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Categoria Benessere 

Pubblicata la guida 
per  le apparecchiature elettromeccaniche 
 
Si avvisano gli associati della categoria benessere (aziende estetiche) che è a 
disposizione una copia gratuita della Guida per scegliere, acquistare e gestire 
le apparecchiature elettromeccaniche utilizzate nei trattamenti estetici non 
medici. 
Si tratta di uno strumento realizzato da Confartigianato Benessere, anche alla 
luce dell’emanazione del Decreto ministeriale n. 110/2011 previsto dalla Legge 
n.1/90, al fine di supportare la Categoria nelle delicate fasi di acquisto di nuove 
apparecchiature e di adeguamento di quelle già utilizzate, secondo quanto previ-
sto dal Decreto stesso. 
Le imprese che desiderano avere una copia gratuita della Guida possono recarsi 
c/o gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo (via I. Garbini, 29/g – IV piano) 
o chiamare il nr. 0761-33791. 

CRISI 

Confartigianato al Ministro Passera:  
“Bene impegni. Ora terapia per Pmi” 

“Registriamo con soddisfazione gli 
impegni assunti dal Ministro dello Svi-
luppo Economico Corrado Passera che 
conosce bene le priorità di artigiani e 
piccoli imprenditori”. Nel commentare le 
dichiarazioni del Ministro Passera, la 
dirigenza di Confartigianato, sottolinea 
“nelle ultime settimane, in più occasioni 
abbiamo presentato al Ministro un no-
stro dossier con la richiesta di misure 
immediate per consentire agli imprendi-
tori di fronteggiare l’emergenza crisi e 
rilanciare la crescita e la competitività 
del Paese”. 
“Bisogna agire subito – sottolinea Con-
fartigianato – per ridurre la pressione 
fiscale, per eliminare il carico di buro-
crazia che costringe a sacrificare 60 
giorni l’anno a sbrigare pratiche ammi-
nistrative. Bisogna ridurre il prezzo di 
fattori di produzione come l’energia che 
ci costa il 30% in più degli altri Paesi 
europei. Bisogna agire rapidamente – 
continua la dirigenza dell’Associazione 
di categoria - sul fronte dell’accesso al 
credito, perché le piccole imprese sono 
soffocate da forti restrizioni dei finan-

ziamenti e da alti tassi di interesse. A 
questo proposito, è indispensabile 
affrontare uno dei gravi problemi che 
stanno all’origine della mancanza di 
liquidità e che costringe le imprese a 
rivolgersi alle banche: il ritardo dei 
pagamenti da parte della pubblica am-
ministrazione e di altre imprese. Una 
catena perversa che mette in ginocchio 
i piccoli imprenditori e costa agli artigia-
ni 3,6 miliardi l’anno di maggior oneri 
finanziari”.  
“Ci aspettiamo – conclude Confartigia-
nato - che il Ministro Passera, insieme 
con il Ministro dell’Ambiente Corrado 
Clini, affrontino anche il problema del 
Sistri, il Sistema telematico di tracciabi-
lità dei rifiuti rivelatosi inutilmente com-
plesso e che, pur non essendo mai 
entrato in funzione, è già costato alle 
imprese 70 milioni di euro per i contri-
buti del 2010 e 2011. Ci auguriamo che 
venga eliminato l’obbligo di pagare, 
entro il 30 aprile, anche il contributo 
2012 per un servizio che non esiste e 
che, così com’è, non serve né alle 
imprese, né alla difesa dell’ambiente”. 

Confidi di Confartigianato 
Rinnovo nel segno 
della continuità 

Profili succede a Galeotti 
In una sala affollata di imprenditori e 
ospiti si è svolta l'assemblea dei soci 
per il rinnovo delle cariche sociali di 
Fidimpresa Viterbo, il Confidi di 
Confartigianato imprese di Viterbo. 
Dopo 12 anni di mandato il montefia-
sconese Claudio Galeotti lascia il 
posto a Mauro Profili, artigiano del-
l'informatica  di Bassano in Teverina, 
già membro della commissione pro-
vinciale artigiani della Camera di 
commercio. Gli altri consiglieri eletti 
sono il presidente di Confartigianato 
Stefano Signori, Vincenza Calabrini, 
Daniele Lampa e  Valentino Bacoc-
co. Per il collegio sindacale nominati 
Enrico Basili e Primula Nardocci. 
Confermatissimo il direttore Andrea 
De Simone, segretario provinciale di 
Confartigianato. 
“Un rinnovo nel segno della continui-
tà - sottolinea Andrea De Simone - 
la dirigenza che negli ultimi 3 anni 
ha portato Fidimpresa a diventare 
una delle più importanti realtà del 
Lazio, è stata premiata da un con-
senso senza precedenti, a conferma 
del grande ruolo di sussidiarietà 
svolto dal Confidi in questi anni di 
congiuntura difficile. Solo nell'anno 
2011 sono state prestate garanzie 
per  oltre 15 milioni di euro a circa 
350 aziende del viterbese, che sen-
za il nostro supporto sarebbero state 
frenate nelle loro politiche di svilup-
po, e molte di loro avrebbero rischia-
to di abbassare la saracinesca della 
propria bottega”. 
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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. 
Vi invitiamo quindi a contattare gli uffici 
di Confartigianato per avere l’opportuni-
tà di inserire nello spazio Bakek@ un 
annuncio relativo a domanda/offerta di 
lavoro, vendita di strumenti da lavoro, 
capannoni, mezzi di trasporto e simili. 

Per maggiori informazioni Tel. nr. 076-
1.33791 - E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 

Offerte di lavoro 
DOMUS TECNO DI Enrico Perri 
1 Installatore impianti elettrici e di allar-
mi. 
Azienda con sede in Soriano nel Cimi-
no (VT) cerca 1 installatore di impianti 
elettrici e di allarmi da assumere con 
contratto di apprendistato. E’ gradita 
minima esperienza e qualifica profes-
sionale. Eventuale iscrizione liste di 
disoccupazione. 
Luogo di lavoro: Viterbo e provincia. 
Requisiti: Automunito, Patente B, età 
18/29 
Enrico Perri cell. 3332938771 - 
e.mail:info@domustecno.it 
1 geometra - Sede lavoro: Orte; 
Nr.1 Sarto Sede di lavoro: Viterbo; 
Nr.1 Aiuto parrucchiera Sede di lavoro: 
Tarquinia (VT). 

Rubriche 

BAKEK@, ecco le offerte di lavoro 

Gli eventi di Confartigianato 

Inaugurata la II° edizione di Degustando la Pasqua 

I n programma dal 30 marzo al 1 
aprile 2012 presso il Centro Com-

merciale Tuscia di Viterbo (Ipercoop) la 
II edizione della rassegna enogastrono-
mica e di artigianato artistico Degustan-
do la Pasqua, patrocinata dal Comune, 
Provincia e Camera di Commercio di 
Viterbo, in collaborazione con l’Istituto 
Tecnico “F. Orioli” e l’Azienda Daniel 
Plants di Viterbo. 
Un expo interamente dedicato alla pro-
mozione e valorizzazione di prodotti 
tipici della Tuscia viterbese. Previste 
degustazioni di vino, olio extravergine 
d’olive, miele, marmellate, dolci tipici 
della Tuscia, dolci pasquali, nocciole, 
castagne ed esposizioni di artigianato 
artistico locale (legno, ceramica, terra-
cotta, vetro, pelle e cuoio).  
Le aziende che parteciperanno all’edi-
zione 2012 del Degustano la Pasqua 

sono: Panificio Biscetti di Biscetti Guido 
(Viterbo); Oleificio F.lli Bracoloni di 
Bracoloni Augusto e Stefano 
(Montefiascone); Agricola Biologica 
Cassano (Canepina); Cioccolateria 
Choco Coccole di Tania Mattioli 
(Viterbo); Panificio F.lli Oddo 
(Graffignano); Consorzio Freschi di 
Forno (Graffignano); Cantina Trebotti 
(Castiglione in Teverina); Falegnameria 
De Sanctis Massimiliano (Viterbo), Niky 
Vetri di Paolocci Nicolina (Soriano nel 
Cimino), Bottega Artigiana di Pennetta 
Marilena (Ronciglione), Viterterra di 
Alessia Sanetti (Vetralla), Le Cerami-
che di Elena di Elena Urbani 
(Bomarzo); Cose Preziose di Venanzi 
Tiziana (Viterbo). 
L’inaugurazione avrà luogo venerdì 30 
marzo alle ore 11 alla presenza della 
autorità civili di Viterbo, dei vertici pro-
vinciali di Confartigianato, di  stampa e 

Tv locali. 
Vi invitiamo a partecipare numerosi per 
deliziare occhi e palato con gusto, bel-
lezza e alta maestria artigianale. 
Maggiori info Tel. 0761-33791 - 
www.confartigianato.vt.it  - e.mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 
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Agevolazioni autotrasportatori 

Importi invariati per il 2012 

Nuove procedure per la circolazione a Roma dei noleggiatori 
con conducente autorizzati da comuni diversi da Roma 

Noleggio con conducente: 
dall'8 marzo nuove regole per circolare a Roma 

I n base alla delibera di Giunta 
n.403 del 2011, dal 8 marzo, i 

noleggiatori con conducente titolari di 

una licenza rilasciata da altri comuni, 
potranno circolare nella Capitale solo 
se avranno precedentemente acquisito 
un permesso cartaceo rilasciato all’A-
genzia della Mobilità. Per questo, dal 7 
marzo, saranno revocate tutte le auto-
rizzazioni valide per la circolazione 
nelle Ztl e sulle corsie preferenziali 
rilasciate dall’Agenzia attraverso l’inse-
rimento dei nominativi nella lista degli 
autorizzati, quindi senza il rilascio di 
alcun contrassegno cartaceo così co-
me stabilito dalla norme attualmente in 
vigore. 
Per ulteriori informazioni, contattare i 
nostri uffici o consultare il sito dell'A-
genzia per la mobilità di Roma: http://
www.agenziamobilita.roma.it/taxi-ncc-
botticelle/ncc.html 

A nche quest’anno si rinnovano 
le agevolazioni previste nel 

2011. Le imprese di trasporto possono 
recuperare, tramite compensazione 
con F24, fino a 300 euro per veicolo, 
dai contributi sui premi di assicurazione 
per la responsabilità civile, versati al 
Servizio sanitario nazionale per i danni 
derivanti dalla circolazione dei veicoli a 
motore adibiti a trasporto merci di mas-

sa complessiva a pieno carico non 
inferiore a 11,5 tonnellate. Per la com-
pensazione in F24 si utilizza il codice 
tributo “6793”. 
Stessi importi anche per la deducibilità 
forfetaria prevista per i trasporti perso-
nali dell’imprenditore, pari a 56,00 o 
92,00 euro, a seconda che avvengano 
all’interno della Regione o nelle Regioni 
di confine, oppure al di fuori di tale 
ambito. 
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E'  stato convertito in legge il 
decreto n. 1/2012 cosiddet-

to decreto "liberalizzazioni". In partico-
lare, per quanto concerne gli aspetti di 
natura fiscale più salienti, si segnala: 

• interventi in materia di costituzione 

di srl semplificate da parte di soggetti di 
età non superiore a 35 anni; 

• modifiche al sistema di esenzio-

ne dell'Iva in relazione alle cessioni/
locazioni di fabbricati ad uso abitativo 
effettuate nell'ambito di piani di edilizia 
convenzionata ovvero per alloggi socia-
li; 

• anticipazione dei termini di presen-

tazione, da parte degli autotrasporta-
tori, dell'istanza per il rimborso del-
l'accisa fissata, dal 2012, entro il me-
se successivo alla scadenza di cia-
scun trimestre; 

• riduzione IMU per i fabbricati 

costruiti e destinati alla vendita; 

• interventi in materia di IMU per gli 

immobili posseduti da enti non commer-
ciali. 
 
Costituzione SRL semplificata 
Con l’introduzione del nuovo articolo 
2463-bis del codice civile, è prevista la 
possibilità di costituire una società a 
responsabilità limitata con modalità 
semplificate, in presenza di determinati 
requisiti. 
In particolare, il beneficio è rivolto alle 
persone fisiche che alla data della co-
stituzione non hanno compiuto 35 anni 
di età. 
Tali soggetti possono costituire una 
srl: 
- mediante un atto pubblico in conformi-
tà al modello standard tipizzato con 
decreto interministeriale. L’atto notarile 
è gratuito ed esente da diritto di bollo e 
di segreteria. 
- sottoscrivendo e versando interamen-
te il capitale sociale, pari almeno ad 1 
euro e inferiore ad euro 10.000. 

Le caratteristiche dello statuto standard 
e le regole per accertare le qualità sog-
gettive dei soci sono stabilite con de-
creto del Ministro della giustizia, da 
emanarsi di concerto con il ministero 
dell’economia e dello sviluppo economi-
co entro 60 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione. 
Un apposito decreto ministeriale, da 
emanare entro sessanta giorni dall’en-
trata in vigore della legge di conversio-
ne del decreto, individuerà uno statuto 
standard della società, nonché i criteri 
di accertamento delle qualità soggettive 
dei soci. 
 
Aliquota IMU fabbricati invenduti 
Con l’introduzione del nuovo comma 9-
bis, nell’ambito dell’articolo 13 decreto 
legge 201/2011, viene introdotta un’ul-
teriore ipotesi di riduzione dell’aliquota 
base dell’IMU. 
L’aliquota base è stabilita nella misura 
dello 0,76%; il Comune può, con pro-
pria deliberazione, modificare in au-
mento  o in diminuzione l’aliquota di 
base sino a 0,3 punti percentuali. 
La disposizione in esame introduce la 
possibilità, per il Comune, di ridurre 
l’aliquota base sopraindicata fino 
allo 0,38% per i fabbricati costruiti e 
destinati alla vendita da parte del-
l’impresa costruttrice. Tale riduzione 
opera: 
- fino a che permane la destinazione 
alla vendita del fabbricato; 
- a condizione  che non sia locato; 
- per un periodo comunque non su-
periore a tre anni dall’ultimazione dei 
lavori. 
Si ricorda che, come stabilito dal com-
ma 9 del citato articolo 13, i Comuni 
possono ridurre l’aliquota di base anche 
nel caso di:  
- immobili non produttivi di reddito fon-
diario 
- immobili posseduti da soggetti IRES 
- immobili locati. 
Relativamente alle fattispecie soprain-
dicate, i Comuni possono ridurre l’ali-

quota di base fino allo 0,4%. 
Credito d’imposta per autotrasporto 
La disposizione introduce la modifica 
del termine di presentazione dell’istan-
za cui è subordinata l’attribuzione del 
credito d’imposta per i consumi di gaso-
lio per autotrazione riconosciuto agli 
autotrasportatori di merci per conto terzi 
o conto proprio effettuato con veicoli di 
massa pari o superiore a 7,5 tonnellate. 
Si ricorda che finora l’istanza doveva 
essere presentata entro il 30 giugno 
successivo alla scadenza di ciascun 
anno solare. 
Con la nuova disposizione:  
- l’istanza deve essere presentata a 
pena di decadenza entro il mese suc-
cessivo alla scadenza di ciascun trime-
stre solare.  
- Quindi, nell’anno occorrerà presentare 
4 istanze entro le seguenti scadenze 
perentorie: 
- consumi 1° trimestre: istanza entro il 
mese di aprile; 
- consumi 2° trimestre; istanza entro il 
mese di luglio; 
- consumi 3° trimestre: istanza entro il 
mese di ottobre; 
- consumi 4° trimestre: istanza entro il 
mese di gennaio. 
- conseguentemente, diventa più am-
pio il periodo entro il quale è possi-
bile utilizzare in compensazione il 
credito: il medesimo può essere utiliz-
zato entro il 31 dicembre dell’anno 
solare successivo a quello in cui è 
sorto (e non più entro l’anno solare in 
cui è sorto). 
Inoltre, dal 2012 è soppresso il limite 
massimo annuale di euro 250.000 di 
utilizzo del credito d’imposta in esame. 

Convertito, con modificazioni, il D.L. n. 1/2012, in materia di liberalizzazioni 

E' legge il decreto "liberalizzazioni" 

Continua a pagina 5 
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IMU enti non commerciali 
L'articolo, inserito durante l’iter di con-
versione in legge, prevede che, dal 
2013, l’esenzione da IMU (ex ICI) per 
gli immobili di enti non commerciali 
adibiti a specifiche attività sarà applica-
bile solo nel caso in cui le predette 
siano svolte con modalità non commer-
ciali. In sostanza, gli enti pubblici e 
privati non commerciali sono esenti 
dall’IMU nel caso di utilizzo di immobili 
destinati esclusivamente allo svolgi-
mento non commerciale di attività assi-
stenziali, previdenziali, sanitarie, didat-
tiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive. Nel caso di utilizzo misto l’e-
senzione si applica solo alla parte del-
l’immobile utilizzato per la parte non 
commerciale. 
Rendite finanziarie 
L'articolo 95 modifica l’art. 2 del D.L. n. 
138/2011 in tema di unificazione dell'a-
liquota sulle rendite finanziarie. Per 
effetto di tali modifiche: viene soppres-
sa l’esclusione dei redditi di capitale e 
dei redditi diversi di natura finanziaria 

dall’applicazione dell’aliquota al 20 per 
cento; viene confermata la tassazione 
all’11 per cento sui fondi pensione 
esteri istituiti negli Stati UE e aderenti 
allo Spazio economico europeo inclusi 
nella c.d. white list; viene prevista l’ap-
plicazione dell’aliquota del 12,50 per 
cento su proventi di pronti conto termi-
ne su titoli pubblici emessi da Stati 
esteri white list; viene infine abrogata la 
norma che prevede che sugli interessi, 
premi ed altri frutti delle obbligazioni e 
dei titoli similari maturati fino al momen-
to dell'anticipato rimborso, è dovuta 
dall'emittente una somma pari al 20 per 
cento, se il rimborso ha luogo entro 
diciotto mesi dall'emissione. 
Entrata in vigore 
Il decreto legge è entrato in vigore il 24 
gennaio 2012, giorno della sua pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale. Le modifi-
che introdotte in sede di conversione 
sono entrate in vigore il giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione della 
legge di conversione, cioè il 25 marzo 
2012. 

Convertito, con modificazioni, il D.L. n. 1/2012, in materia di liberalizzazioni 

E' legge il decreto "liberalizzazioni" 

Segue da pagina 4 

L a Camera di Commercio di 
Viterbo, nell’ambito del Pro-

gramma 2012 di iniziative per l’interna-
zionalizzazione delle imprese della 
Tuscia, in collaborazione con Metropoli 
– Azienda Speciale della CCIAA di 
Firenze e con il sistema camerale italia-
no, organizza la seconda edizione del-
l’incoming “ITALIA@CASA2”. 
L’evento mira a stimolare la collabora-
zione commerciale e ad accrescere la 
visibilità dei prodotti Made in Tuscia del 
settore dei complementi d’arredo e 
dell’arredamento nei mercati di Cina e 
Giappone. L’evento si svolgerà in due 
tappe: a Firenze per le aziende del 
Centro-Sud Italia (18-19 giugno) e a 

Vicenza per tutte le aziende del Nord 
Italia (21-22 giugno). 
I settori interessati all’iniziativa sono 
illuminazione, tessile per la casa, arre-
do bagno, complemento d’arredo arti-
stico, oggettistica di design, mobili 
(camera da letto e cucina). 
L’incoming prevede l’organizzazione di 
un’agenda di incontri d’affari persona-
lizzata con una rappresentanza qualifi-
cata di 10 operatori, selezionati tra i 
principali importatori e distributori, non-
ché studi di architettura e interior de-
sign, che saranno accompagnati da 
interpreti italiano/cinese - giapponese. 
Le aziende interessate a partecipare 
all’evento dovranno inviare scheda di 
partecipazione entro il 2 maggio 2012. 

Internazionalizzazione 

Al via la seconda edizione dell’incoming Italia@Casa2 

Artigianato Roma – idea Regalo 
Unioncamere Lazio promuove, nell’-
ambito del programma di attività 
promozionale 2012, in collaborazio-
ne con la Camera di Commercio di 
Roma, la partecipazione delle impre-
se artigiane laziali alla Fiera Artigia-
nato a Roma – Idea Regalo, in pro-
gramma a Roma, dal 12 al 13 mag-
gio, presso l’Auditorium Parco della 
Musica. L’evento si propone di valo-
rizzare il patrimonio artigianale della 
regione e consentire alle imprese 
artigiane laziali di presentare i pro-
dotti ad un vasto pubblico. La parte-
cipazione per le imprese artigiane 
laziali è gratuita. Considerato il forte 
interesse per l’evento e il numero 
limitato degli spazi espositivi disponi-
bili, saranno ammesse a partecipare 
un numero selezionato di imprese. 
Le aziende interessate, dovranno 
inviare domanda di ammissione 
entro e non oltre il prossimo 12 apri-
le. 
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A nche per l’anno 2012, la Camera di Commercio di 
Viterbo promuove il progetto Welcome in Tuscia, 

con la finalità di consolidare un modello di sviluppo integrato 
dell’offerta turistica culturale ed enogastronomica della Tu-
scia Viterbese. Quest’anno posso aderire al progetto, oltre 
alle imprese che svolgono l’attività di gestione di strutture 
ricettive ed ai B&B, anche i consorzi tra imprese attive nel 
settore turistico, i tour operator e le agenzie di viaggi. Tutti i 
partecipanti potranno beneficiare di una serie di iniziative di 
comunicazione, marketing e formazione, che saranno realiz-

zate dalla Camera di Commercio nel corso dell’anno. Inoltre, 
a conclusione del progetto, sarà assegnato un premio ad 
alcuni tra i soggetti partecipanti che si saranno particolar-
mente distinti. Per essere inseriti nel progetto Welcome in 
Tuscia, occorre presentare domanda di partecipazione entro 
il 20 aprile 2012, corredata dal piano annuale delle offerte 
ricettive/pacchetti turistici che ciascun partecipante intende 
proporre alla clientela fino al 31 gennaio 2013. 
Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili sul 
sito della Camera di Commercio di Viterbo 
www.vt.camcom.it 

Iniziative 

Progetto Welcome in Tuscia 

Iniziative 

“Orii del lazio”, premiate anche le aziende di Confartigianato 

U nioncamere Lazio promuove, 
in collaborazione con la Ca-

mera di Commercio di Roma, la parte-
cipazione delle imprese laziali alla se-
sta edizione della Manifestazione “Olio 
in Piazza”, in programma presso l’Audi-
torium Parco della Musica di Roma il 
28 e 29 aprile 2012.  
L’iniziativa si propone di far conoscere 
ad un pubblico sempre più vasto gli oli 
partecipanti alla XIX edizione del Con-
corso per i migliori oli extravergine di 
oliva del Lazio. La partecipazione alla 
manifestazione è gratuita. 
Considerato il forte interesse per l’e-

vento e il numero limitato degli spazi 
espositivi disponibili saranno ammesse 
a partecipare un numero selezionato di 
imprese. Pertanto le aziende interessa-
te devono inviare il modulo di domanda 
di partecipazione, debitamente compi-
lato, entro e non oltre venerdì 6 aprile 
2012. 
Ulteriori informazioni possono essere 
richieste a Unioncamere Lazio all’indi-
rizzo e-mail areapromozio-
ne@unioncamerelazio.it, oppure con-
sultando il sito web: 
www.unioncamerelazio.it o agli uffici di 
Confartigianato al nr. 0761-33791 – 
e .mail: info@confartigianato.vt.it 

Fiere 

XVI edizione per Cibus  
 
La Regione Lazio - Direzione 
Regionale Agricoltura - raccoglie 
le manifestazioni d'interesse per 
la XVI edizione del CIBUS, il 
Salone Internazionale dell'Ali-
mentazione, l'evento di riferi-
mento del panorama agroali-
mentare Italiano d'eccellenza, 
che si terrà a Parma dal 7 al 10 
maggio 2012. 
Le imprese possono aderire 
entro il 31 marzo 2012 via fax al 
numero 06-51683503. 
La partecipazione prevede il 
versamento della quota di € 
800,00 (IVA inclusa), con le 
modalità ed i tempi che verranno 
successivamente comunicati 
dalla Regione Lazio alle aziende 
ammesse. 
Per ulteriori informazioni rivol-
gersi a: Regione Lazio – Area 
Produzioni Agricole e Marketing 
A g r o a l i m e n t a r e  – 
www.agricoltura.regione.lazio.it  
o presso gli uffici di Confartigia-
nato. 

Eventi 

L’olio scende in piazza 

T ra gli Orii del Lazio c’è anche 
la Tuscia. Al concorso regio-

nale dedicato agli oli extravergine di 
oliva, organizzato da Unioncamere 
Lazio, nella splendida cornice del tem-
pio di Adriano, a Roma, hanno parteci-
pato ben 26 imprese del viterbese, di 
queste sono state premiate otto, a 
conferma del livello qualitativo raggiun-
to dalle produzioni locali. 
Sul podio anche due aziende di Confar-
tigianato: si tratta del Frantoio Gentili di 

Farnese che si è classificato al 2° po-
sto nella categoria DOP Canino, sezio-
ne fruttato leggero e della Società Agri-
cola Sciuga di Montefiascone, 1° clas-
sificato nella Categoria DOP Tuscia, 
sezione fruttato leggero.   
A tutti i premiati le congratulazioni di 
Confartigianato imprese di Viterbo per il 
loro impregno, le loro produzioni di alta 
qualità ed i loro prodotti di nicchia che 
riescono ad affermarsi non solo a livello 
locale e regionale, ma anche nazionale 
e internazionale. 


