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Settima edizione di “100 piazze per l’ambiente e la sicurezza stradale” 

Autoriparatori per la sicurezza stradale 
Dal 28 marzo al 22 aprile check-up gratuito delle autovetture anche presso 
gli autoriparatori aderenti a Confartigianato che partecipano all’iniziativa 

ENERGIE RINNOVABILI 

Confartigianato: “Con nuovo decreto a rischio 85.000 imprese. 
Ristabilire certezze per investimenti e occupazione” 

C onfartigianato Autoriparazio-
ne torna in campo. Dal pros-

simo 28 marzo fino al 22 aprile, infatti, i 
consumatori potranno rivolgersi agli 
autoriparatori aderenti a Confartigiana-
to imprese di Viterbo che partecipano 
all’iniziativa “100 piazze per l’ambiente 
e la sicurezza stradale” per effettuare 
un check-up gratuito della propria auto-
vettura. 
Efficienza dell’impianto frenante e degli 
ammortizzatori, corretto funzionamento 
di luci e fari sono solo alcuni dei con-
trolli previsti dallo speciale monitorag-
gio integrato messo a punto da Confar-
tigianato Autoriparazione per verificare 
lo stato di manutenzione dei veicoli. 
Oltre alla verifica delle condizioni gene-
rali di sicurezza sarà valutato anche il 
rispetto dei limiti delle emissioni inqui-

nanti delle autovetture. Al termine dei 
test il consumatore riceverà una sche-
da con gli esiti dei controlli e le indica-
zioni di eventuali interventi manutentivi. 
«Abbiamo chiesto ai nostri associati – 
afferma la dirigenza di Confartigianato 
Autoriparazione - di mettere la propria 
professionalità a disposizione dei con-
sumatori. Gratuitamente. Un impegno 
rilevante, che tuttavia riteniamo indi-
spensabile: in un momento in cui la 
crisi costringe le famiglie a effettuare 
tagli sul budget domestico, c’è il perico-
lo che vengano depennate voci - come 
quella della manutenzione degli auto-
veicoli - che hanno una ricaduta diretta 
sulla sicurezza e sull’ambiente». 
Per conoscere le officine che aderisco-
no all’iniziativa è possibile contattare gli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo (Tel. 0761.337937). 

I l decreto legislativo sulle energie rinnovabili approvato dal Governo 
lo scorso 3 marzo ha provocato confu-
sione e incertezza tra gli imprenditori e 
mette a rischio la sopravvivenza delle 
85.000 imprese del settore. Il Governo 
ci ripensi e ristabilisca regole stabili per 
dare certezze agli investimenti delle 
imprese e garanzie all’occupazione. 
E’ la posizione espressa dai vertici di 
Confartigianato. 
Per restituire tranquillità agli imprendito-
ri, Confartigianato chiede la rapida 
approvazione del nuovo decreto d’in-
centivazione del fotovoltaico, senza 
attendere la scadenza del 30 aprile, e 
una clausola di transizione che permet-

ta di mantenere fino al 31 maggio 2012 
le condizioni previste dalla normativa 
precedente. 
Secondo le proposte indicate da Con-
fartigianato, le nuove regole sugli in-
centivi alle energie rinnovabili dovranno 
scoraggiare le speculazioni ma senza 
danneggiare gli impianti piccoli e tecno-
logicamente avanzati. In questo senso 
la revisione complessiva del meccani-
smo del conto energia, compresa la 
riduzione tariffaria, dovrà essere con-
centrata sugli impianti di grandi dimen-
sioni e dovrà rispettare l’andamento del 
costo totale delle diverse tipologie di 
impianti. 
Confartigianato ritiene che il nuovo 
decreto non debba contenere limiti 

annuali di potenza elettrica ammessa 
agli incentivi, ma dovrà al contrario 
individuare nuovi obiettivi di poten-
za installata diversificati per tipologia di 
impianto e coerenti con una strategia 
complessiva di promozione delle fonti 
rinnovabili nel nostro Paese. 



Pagina 2 

APPUNTAMENTI IN CONFARTIGIANATO 

Le novità per la qualificazione delle imprese 
Si apre il ciclo di incontri “PMI Days 2011” 

I n scenari di mercato complessi e 
dinamici come quelli attuali, diven-

ta fondamentale per le Organizzazioni 
la padronanza della normativa per 
poter partecipare agli appalti pubblici. 
Con l’approvazione del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 207 del 
5 ottobre 2010, che entrerà in vigore 
dal 9 giugno 2011, sono state introdotte 
alcune modifiche al sistema di qualifi-
cazione delle imprese per ottenere 
l’Attestazione SOA, obbligatoria per 
chiunque esegua i lavori pubblici affida-
ti dalle stazioni appaltanti, di importo 
superiore a 150.000 euro. 
Per illustrare il nuovo regolamento per 
il sistema di qualificazione ed i requisiti 
per gli esecutori di lavori che vogliono 
ottenere l’Attestazione SOA, Confarti-
gianato imprese di Viterbo ha organiz-
zato il seminario gratuito “Appalti pub-
blici e Attestazione SOA. Il nuovo rego-
lamento per la qualificazione delle im-
prese” con l’intervento di funzionari di 

SOANCS. 
Appuntamento, allora, il 1° aprile pres-
so la sede di Confartigianato imprese di 
Viterbo (Via I. Garbini, 29/G a Viterbo) 
dalle ore 15,00. 
L’incontro, della durata di quattro ore e 
che apre il ciclo dei PMI Days 2011, si 
rivolge soprattutto ad imprenditori, 
amministratori, rappresentanti della 
direzione, responsabili e tecnici degli 
ufficio gare e appalti pubblici e a quanti 
vogliono aggiornare le proprie compe-
tenze e professionalità. Si parte con le 
novità introdotte dal nuovo regolamento 
rispetto alle regole precedenti per arri-
vare agli aspetti organizzativi ed opera-
tivi per le imprese. 
Per poter partecipare al seminario è 
sufficiente inviare la scheda di adesio-
ne, scaricabile direttamente dal sito 
Internet dell’Associazione di categoria 
(www.confartigianato.vt.it) o chiamare il 
nr. 0761.337937. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato 
l’attestato di frequenza.  

I l morbo conosciuto da noi come 
Alzheimer è vecchio quanto l’uo-

mo. Si può curare? Ad oggi sembrereb-
be di no. Si può prevenire? Forse si. 
Già nel 44 a.C. Cicerone nel Cato 
Maior De Senectute avanzava qualche 
indicazione: “bisogna combattere con-
tro una malattia così come contro la 
vecchiaia ed aver riguardo alla salute. 
Nei vecchi rimangono le capacità intel-
lettuali, purché rimangono l’applicazio-
ne e l’operosità, e ciò non solo negli 
uomini famosi ed altolocati, ma anche 
nella vita privata e tranquilla”. 
Così Confartigianato Persone scende 
ancora in piazza per la 4° GIORNATA 
PER LA PREVENZIONE DELL’AL-
ZHEIMER, che nel distretto di Viterbo 

conta attorno a 1300 casi. 
Sabato 2 aprile 2011, in piazza del 
Sacrario, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
Confartigianato Persone sarà con la 
CRI per una campagna di sensibilizza-
zione ed informativa. 
L’iniziativa,collegata con il Dipartimento 
di scienze dell’invecchiamento dell’Uni-

versità La Sapienza di Roma, si 
concretizza nella raccolta di dati 
attraverso la compilazione di un 
apposito questionario nominati-
vo, riservato prevalentemente 
agli ultrasessantenni. 
Detti questionari verranno sotto-
posti al vaglio di una equipe di 
ricercatori, che qualora lo riten-
gano opportuno, metteranno gli 
interessati in diretti contatto con 

le competenti strutture sanitarie locali. 
All’evento è prevista la partecipazione 
del Sindaco di Viterbo, dell’Assessore 
comunale ai Servizi Sociali, della Presi-
denza e la Dirigenza della Confartigia-
nato e della CRI e dei Responsabili 
della strutture sanitarie locali della ge-
riatria. 

Iniziative 

Confartigianato in piazza contro l’Alzheimer 
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I n programma dal 7 al 9 aprile 2011 
la I edizione della Rassegna eno-

gastronomica “Aspettando con gusto e 
maestria artigianale la Pasqua”. 
Una tre giorni interamente dedicata alla 
promozione e alla  degustazione dei 
prodotti artigianali pasquali e tipici della 
Tuscia. 
Protagoniste dell’evento alcune tra le 
nostre imprese associate del settore 
Alimentazione e Artigianato Artistico tra 
cui: Dolcemania snc di Ceccarelli Iole e 
Maria di Montefiascone; Pasticceria 

Dolce Borgo di Vinci Valeria di Ronci-
glione; Panificio Morelli S.r.l. di Civita 
Castellana; Le Ceramiche di Elena di 
Elena Urbani di Bomarzo; Viterterra di 
Sanetti Alessia di Vetralla. L’evento, 
patrocinato dal Comune di Viterbo e 
dalla Camera di Commercio di Viterbo, 
si svolgerà presso il Centro Commer-
ciale Tuscia - Ipercoop dove verrà alle-
stito un percorso interamente dedicato 
alle eccellenze artigianali del nostro 
territorio. Per ulteriori informazioni rivol-
gersi ai nostri uffici al nr. 076-
1.33791/36. 

Gli eventi di Confartigianato 

La maestria artigianale in mostra 
al Centro Commerciale Tuscia 

I l presidente del Movimento Donne 
Impresa Confartigianato Viterbo, 

Fosca Mauri Tasciotti, esprime soddi-
sfazione per l’intesa a sostegno delle 
politiche di conciliazione fra famiglia e 
lavoro firmata da Rete Imprese Italia 
con il Ministero del Lavoro e le altre 
parti sociali. L’intesa ha il pregio di 
avere posto con forza tale tematica al 
centro dell’agenda del Governo. Donne 
Impresa Confartigianato auspica, per-
tanto, che il tavolo tecnico possa indivi-
duare anche per le lavoratrici autono-
me buone pratiche atte a conciliare i 
tempi di vita e di lavoro con la cura 
della famiglia. 
“La conciliazione – sottolinea il Presi-
dente Provinciale del Movimento- è il 

grande problema che preoccupa le 
imprenditrici, addirittura più della crisi. 
Lo dichiara l’82% delle imprenditrici 
intervistate dall’Osservatorio di Confar-
tigianato. Un problema talmente grave 
che l’88% delle intervistate ritiene im-
possibile assentarsi dal lavoro per de-
dicarsi ai figli o delegare ad altri le pro-
prie mansioni nel periodo della materni-
tà”.  
“Le imprenditrici italiane – conclude 
Fosca Tasciotti - hanno le idee chiare 
su cosa serve per mettere d’accordo 
tempi di lavoro e cura della famiglia. Il 
91% chiede di aumentare i servizi, 
come gli asili nido. L’85% è convinta 
che, se si risolvesse il problema della 
conciliazione, lavorerebbero più donne 
e circolerebbe  più ricchezza per tutti”. 

Imprenditoria femminile 

Politiche di conciliazione fra famiglia e lavoro 

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 
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FORMAZIONE 

Al via il corso per operatori 
macchine movimento terra 

S ono aperte le iscrizioni al cor-so per operatori macchine 
movimento terra rivolto a tutti coloro 
che, durante la loro attività lavorativa, 
util izzano i suddetti macchinari 
(lavoratori autonomi, soci lavoratori e 
dipendenti). Il corso, obbligatorio ai 
sensi del D.Lgs.81/08, il corso, della 
durata di otto ore, impartisce le tecni-
che necessarie ad utilizzare le macchi-
ne  per il movimento terra in piena 
sicurezza. Il programma prevede una 
parte di teoria e una dedicata alla prati-
ca, ovvero all’addestramento pratico 
alla movimentazione terra all’interno di 
un cantiere. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità 
e sulla quota di partecipazione è possi-
bile contattare gli uffici di Confartigiana-
to imprese di Viterbo ai nr. 076-
1.337912/42. 

Autotrasporto 

Prorogato per tutto il 2011 il Fondo 
di garanzia per l’acquisto di veicoli 

Documenti on-line 
 
Dal sito Internet di Confartigia-
nato imprese di Viterbo 
(www.confartigianato.vt.it) è 
possibile scaricare alcuni docu-
menti utili per le imprese e le 
novità legislative. 

A nche quest’anno le imprese 
di autotrasporto potranno 

accedere al Fondo di garanzia per 
l’acquisto di veicoli. Il Comitato di ge-
stione del Fondo, infatti, ha approvato 
la proroga per tutto il 2011 del regime 
di garanzia per i finanziamenti a fronte 
dell’acquisto di veicoli commerciali, 
industriali, rimorchi e semirimorchi 
(categorie N1, N2, N3 e O4). 
Il provvedimento, inserito nella legge di 
conversione del decreto Milleproroghe 
(pubblicata sul Supplemento Ordinario 
alla G.U. n. 47 del 26/02/201) fa segui-
to al decreto interministeriale con cui, il 
5 novembre scorso, i ministeri delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, dello Svi-
luppo Economico e dell’Economia e 
delle Finanze avevano consentito alle 
imprese di autotrasporto per conto 
terzi, di utilizzare la sezione speciale 
del Fondo di garanzia per le Pmi anche 

per l’acquisto dei veicoli destinati al 
trasporto di merci. 
Il beneficio rientra negli aiuti sotto for-
ma di garanzia; le domande da parte 
delle imprese dovranno essere presen-
tate e deliberate entro il 31 dicembre 
2011. 
“Si tratta di una misura importante a 
favore del settore – dichiara il segreta-
rio provinciale di Confartigianato An-
drea De Simone. “Questo provvedi-
mento rappresenta per le imprese di 
autotrasporto una risposta concreta 
alla scarsa liquidità provocata dalla 
crisi. Inoltre – aggiunge De Simone –  
esso potrà contribuire, da un lato, ad 
invertire il trend di profonda flessione 
delle vendite di veicoli industriali degli 
scorsi mesi, dall’altro ad interrompere 
quel processo di crescita dell’anzianità 
del parco circolante, che incide negati-
vamente sui livelli di sicurezza stradale 
e di inquinamento atmosferico”. 
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Politiche per l’occupazione e lo sviluppo 

Lavoro & Sviluppo 4 

I nformiamo le imprese associate che con il progetto 
Lavoro & Sviluppo, attuato sul territorio da Italia Lavoro, 

in qualità di ente strumentale del Ministero del Lavoro, e la 
collaborazione di Confartigianato imprese di Viterbo, sarà 
possibile attivare tirocini formativi aziendali completamente 
finanziati da fondi ministeriali. Attraverso le forme di inter-
vento previste dal progetto L & S 4 è possibile ospitare all’in-
terno delle sedi aziendali tirocini formativi della durata mas-
sima di 4 mesi, finalizzati all’occupabilità. I costi del tirocinio 
sono a carico del progetto e sono previsti contributi in fase di 
eventuale avanzamento di una proposta di lavoro al tiroci-
nante, al termine del percorso. 

Il Progetto favorisce la formazione di 6.000 soggetti non 
occupati residenti o domiciliati nelle regioni Convergenza/
Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che 
abbiano già assolto all’obbligo scolastico e che si trovino 
nello stato di inoccupazione o disoccupazione (D.Lgs. 181-
/00). Sono previste tre tipologie di intervento: interventi di 
politica attiva in loco, interventi di politica attiva in mobilità 
nazionale o in mobilità UE. Se al termine dell’esperienza, 
l’azienda intende proporre l’assunzione al tirocinante, Lavoro 
& Sviluppo prevede l’erogazione di agevolazioni commisura-
te alla tipologia contrattuale offerta. 
Riportiamo di seguito la tabella nella quale vengono riepilo-
gati i dettagli del progetto in questione: 

Aziende 
destinatarie 

Aziende con unità operativa in una delle 4 Regioni Convergenza/Mezzogiorno e, al tempo stesso, bene-
ficiarie delle agevolazioni previste dai programmi di innovazione e R&S promossi dai piani di innovazio-
ne industriale e da qualsiasi altro intervento di finanza agevolata realizzato dal MISE (es: L.488, patti 
territoriali, contratti d’area,…). Tutte le imprese con unità operativa in una delle restanti 16 regioni italia-
ne che manifestino (mobilità interregionale, imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea 
(mobilità UE). 

Caratteristiche 
tirocinanti 

Residenti/domiciliati in una delle 4 Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), che 
siano: Inoccupati/Disoccupati. Soggetti svantaggiati (secondo le categorie/previste dal Reg. CE 800-
/2008). I requisiti professionali sono definiti dall’azienda 

Le azioni -) tirocinio in Loco rivolto alle imprese operanti nelle Regioni Convergenza (qualora il tirocinante sia 
residente ad una distanza, dalla sede del tirocinio, superiore ai 200 KM, al tirocinante è riconosciuta la 
condizione di mobilità e quindi l’applicazione delle regole dei tirocini in mobilità); 
-) tirocinio in mobilità interregionale che prevede il coinvolgimento di “Imprese Accoglienti” con unità 
operative in Regioni non Convergenza; 
-) tirocinio in mobilità UE svolto presso “Imprese Accoglienti” con unità operative (stabilimenti, uffici, 
direzioni, ecc.) situate in Paesi dell’Unione Europea (in casi di eccellenza, previamente valutati dalla 
Direzione di progetto, la sede del tirocinio può essere localizzata anche in altro Paese straniero).  

Agevolazioni Borsa lavoro Mensile (erogata al tirocinante) 
-Tirocini in loco 500 €  
-Tirocini in mobilità interregionale 1.200,00 €  
-Tirocini in mobilità UE 1.600,00 € 
Tutoraggio aziendale Mensile (erogato all’azienda) 
-250,00 € 
Bonus per l’assunzione tirocinanti erogato alle ‘imprese target’ (cioè delle Regioni Convergen-
za)) 
- 5.000,00 € contratto a tempo indeterminato pieno 
- 3.750,00 € contratto a tempo indeterminato a tempo parziale (30 h/sett) 
- 3.000,00 € contratto a tempo indeterminato a tempo parziale (24 h/sett)  
- 3.500,00 € contratto di apprendista  

Durata 1 novembre 2009 - 31 ottobre 2012  

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo al nr 0761-33791 o all’indirizzo 
info@confartigianto.vt.it 
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Confartigianato imprese di Viterbo ha lanciato il sondaggio “Crisi e PMI nella Tuscia” per raccogliere dati sulla 
situazione imprenditoriale del territorio. Si chiede gentilmente di compilare il questionario ed inviarlo al nr. Fax 
0761.337920 o all’e-mail newsletter@confartigianato.vt.it. I dati raccolti verranno elaborati dall’ufficio studi per 
avviare eventuali azioni sindacali e di comunicazione verso l’esterno. 
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