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DEF. Il commento di Rete Imprese Italia 

Dal Governo svolta positiva, 
ma sul cuneo fiscale si può fare di più  

Impianti 

F-Gas, certificazioni in Confartigianato 

I l DPR 43/2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012, prevede che tutte 
le persone e le imprese all'interno delle 
quali operano e che eseguono inter-
venti su impianti frigoriferi e di refrigera-
zione, condizionatori ad alta tensione e 
pompe di calore, sistemi antincendio, 
su impianti di condizionamento d’aria 
dei veicoli ed altri apparecchi conte-
nenti gas fluorurati ad effetto serra, 
dovranno essere in possesso di specifi-
ca certificazione (cosiddetto Patentino 
per Frigorista) che potrà essere rila-
sciato da un Organismo di certificazio-

ne appositamente accreditato, dopo il 
superamento di un esame obbligatorio 
teorico e pratico. 
Confartigianato imprese di Viterbo ha 
concluso una serie di accordi con pri-
mari enti di certificazione, organismi di 
valutazione e di attestazione per offrire 
un servizio professionale ed in accordo 
con la normativa. 
Le imprese dei settori coinvolti sono 
invitate a contattare gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo (Tel. 076-
1 . 3 3 7 9 1  –  E . m a i l  i n -
fo@confartigianato.vt.it) per valutare le 
singole situazioni e offrire assistenza. 

“Il Def rappresenta una svolta positiva 
perché parte – finalmente – dal taglio 
delle spese. La decisione di applicare il 
rigore tagliando alcuni capitoli della 
spesa pubblica per affrontare i due 
grandi punti critici dell’Italia, una cresci-
ta modesta e una disoccupazione a 
livelli preoccupanti, deve diventare 
l’inizio di una svolta forte e duratura nel 
tempo. Rimane però il rammarico di un 
intervento molto limitato sul cuneo fi-
scale”. 
Così Confartigianato e altre quattro 
associazioni che formano Rete Imprese 
Italia commentano l’approvazione del 
Documento di Economia e Finanza da 
parte del Consiglio dei ministri. 
“Rete Imprese Italia è convinta che 
anche attraverso il dialogo con le parti 
sociali si possano individuare nuove 
misure e strumenti in grado di rilanciare 
con maggior forza l’economia. Il Gover-
no ha indicato un percorso utile ad 
uscire dalla palude della crisi, ma pen-
siamo che occorra mettere in campo 

maggiori risorse per permet-
tere alle imprese di recupera-
re competitività e realizzare 
nuova occupazione. Indub-
biamente l’utilizzo della leva 
fiscale per sostenere i redditi 
più bassi è un primo segnale 
che può determinare effetti 
positivi sui consumi interni 
colpiti duramente dalla lunga 
crisi, anche se rimane un gravissimo 
errore aver escluso da tale misura i 
lavoratori autonomi e i titolari di reddito 
d’impresa. Tuttavia occorre agire anche 
sul fronte della riduzione dell’Irap che 
grava sulle piccole imprese, con l’innal-
zamento della franchigia. Così come 
vanno ridotti i costi dell’energia a carico 
dei piccoli imprenditori, oggi penalizzati 
da una iniqua distribuzione degli oneri 
in bolletta a vantaggio delle grandi im-
prese energivore. Vanno accolte positi-
vamente alcune misure a favore delle 
imprese, a partire dal pagamento dei 
debiti da parte della Pubblica Ammini-

strazione, ma devono essere rapida-
mente risolte le difficoltà burocratiche 
nei meccanismi di certificazione dei 
crediti pregressi e vanno fatte rispettare 
le norme in vigore dal 2013, che impon-
gono i pagamenti in 30 giorni. Bisogna 
anche evitare che l’intervento sul siste-
ma bancario produca ulteriori restrizioni 
del credito in una fase che rimane mol-
to difficile. Rete Imprese Italia auspica 
che le misure del Def finalizzate allo 
sviluppo vengano realizzate tempesti-
vamente, nell’interesse del Paese ed 
anche per ricreare quella fiducia che 
manca ormai da troppo tempo”.  
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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 
10 PROCACCIATORI D’AFFARI - 
Sede di Lavoro: Provincia Viterbo 
1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - 
Sede di Lavoro: Tarquinia 
5 COLLABORATORI - Sede di Lavoro: 
Viterbo 
1 PIZZAIOLO  - Sede di Lavoro: Bolse-
na 
1 COLATORE A MANO - Sede di La-
voro: Civita Castellana 
1 TECNICO ASSISTENZA STUFE A 
PELLET - Sede di Lavoro: Montefia-
scone 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

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

Provincia di Viterbo 

D opo vari annunci e smentite, 
ad affrontare il caos qualifica-

zione a seguito del DPR 30 ottobre 
2013, è arrivato l’articolo 12 del Decre-
to sull’emergenza abitativa n. 47/2014. 
Al fine di garantire la stabilità del mer-
cato dei lavori pubblici nell'attuale pe-
riodo di difficoltà economica per le 
imprese del settore, è previsto che, 
entro trenta giorni dall’entrata in vigore 
del decreto legge, il Ministro delle Infra-
strutture definisca con apposito decreto 
le categorie di lavorazioni che, “in ra-
gione dell'assoluta specificità, stretta-
mente connessa alla rilevante comples-
sità tecnica o al notevole contenuto 
tecnologico, richiedono che l'esecuzio-
ne avvenga da parte di operatori eco-
nomici in possesso della specifica qua-
lificazione”.  

Entro il prossimo 27 aprile quindi sa-
ranno individuate le categorie di lavora-
zioni a qualificazione obbligatoria non-
ché quelle superspecialistiche. 
Il decreto in argomento verrà adottato 
nelle more dell'emanazione, entro nove 
mesi dalla data di entrata in vigore del 
decreto-legge n. 47/2014, delle disposi-
zioni in materia di qualificazione degli 
esecutori dei lavori pubblici, sostitutive 
di quelle annullate dal DPR 30 ottobre 
2013 (articoli 107, comma 2, e 109, 
comma 2, del Regolamento Appalti, 
DPR 207/2010), che di fatto autorizza 
le imprese generali a eseguire tutti i 
lavori in proprio, cancellando l'obbligo 
di subappaltare le opere a qualificazio-
ne obbligatoria da parte dei costruttori 
non abilitati a eseguire quel tipo di 
lavorazioni. Confartigianato continua a 
monitorare la sviluppo della situazione. 

Appalti pubblici e qualificazione imprese 

Entro aprile le nuove categorie specialistiche 
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L’ Accordo Stato Regioni 22 
febbraio 2012, in vigore dal 12 marzo 
2013,  ha individuato le attrezzature 
che richiedono specifica abilitazione – 
tra  cui le gru su autocarro - nonché la 
durata, i contenuti e le modalità di svol-
gimento dei percorsi formativi.  
Gli operatori che hanno già ricevuto 
una formazione parziale prima del 12 
marzo 2013, per completare la stessa e 
allinearsi alle disposizione dell’Accordo 
devono frequentare il modulo di aggior-
namento da 4 ore entro 2 anni dall’en-
trata in vigore del provvedimento.  

Successivamente sarà sufficiente fre-
quentare il solo aggiornamento quin-
quennale. 
Per consentire alle imprese di operare 
regolarmente Confartigianato imprese 
di Viterbo, in qualità di soggetto forma-
tore abilitato, ha in programma per il 12 
aprile 2014 un corso di aggiornamento 
per addetti alla conduzione di gru su 
autocarro rispondente alle disposizioni 
dell’Accordo e alla Circ. Min. Lavo-
ro.12/2013.  
Le aziende interessate, per non perde-
re i requisiti, sono invitate a prendere 
contatti con l’ufficio Ambiente & Sicu-
rezza ai nr. 0761.337942–12. 

Formazione 

Corso di aggiornamento 
per conduttore di gru su autocarro 

C onfartigianato imprese di Vi-
terbo sta organizzando una 

nuova edizione del corso di formazione 
per conducenti e guardiani di veicoli 
stradali che trasportano animali vivi. Il 
corso, ai sensi del Regolamento CE 1 
del 2005 e della determinazione della 
Regione Lazio nr. D4279 del 21 novem-
bre 2007, avrà una durata di 12 ore, 
suddivise in due lezioni (21 e 22 mag-
gio). Le lezioni si svolgeranno presso la 
sede di Confartigianato Viterbo in Via I. 
Garbini, 29/g. 
Le lezioni saranno tenute da medici 
veterinari formatori iscritti all’Albo regio-
nale, che tratteranno diverse materie 
che vanno dalla legislazione vigente 
alla fisiologia animale, dall’accudimento 
animali all’impatto dello stile di guida 
fino alle cure di emergenza ed alla 
sicurezza dei lavoratori. 
Al termine del percorso formativo i par-
tecipanti hanno la possibilità di sostene-

re l’esame con la ASL 
(22 maggio dalle ore 
15,00) che rilascerà, in 
caso di superamento 
della prova pratica e 
orale, il certificato di 
idoneità per conducenti 
e guardiani ai sensi del 
regolamento europeo. 
Il corso è obbligatorio 
per gli operatori del 
trasporto di animali vivi 
ed in particolare per 
guardiani e conducenti 
di veicoli stradali che 
trasportano equidi domestici o animali 
domestici della specie bovina, ovina, 
caprina, suina o pollame e per i traspor-
tatori di animali vivi qualora svolgano la 
funzione di guardiano o conducente. 
Possono partecipare tutti i cittadini 
maggiorenni che dimostrino, anche 
attraverso autocertificazione, di non 
avere trascorsi di gravi infrazioni della 

normativa comunitaria e/o nazionale in 
materia di protezione degli animali nei 
tre anni che precedono la data di iscri-
zione al corso. 
Per informazioni ed iscrizioni è possibi-
le contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo al nr. 0761.33791 o 
a l l ’ i n d i r i z z o  e - m a i l  i n -
fo@confartigianato.vt.it. 

Formazione 

In aula tutti gli operatori 
del trasporto animali vivi 
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PMI DAYS 2014 

Fai crescere la tua azienda col web 

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 

E sistono molti modi per pro-
muovere l’attività online ma 

quali sono e come vanno utilizzati gli 
strumenti web per ottenere ritorni ed 
evitare di buttare soldi? 
Per approfondire la tematica del Web 
Marketing, Confartigianato di Viterbo e 
Webnovo propongono il 18 aprile un 
workshop gratuito, che si inserisce 
all’interno del ciclo di incontri “PMI 
Days 2014”. Il tema del seminario è 
appunto il Web quale canale di comuni-
cazione e di marketing per la promozio-
ne del proprio business. 
Argomenti trattati 
- Gli strumenti Web per fare business 
- Gestione della presenza Web dell’im-
presa 
- Analisi dei risultati e misurazione degli 
obiettivi e Case study 

Destinatari 
L’incontro si rivolge a imprenditori, 
amministratori, dirigenti, addetti marke-
ting e comunicazione, liberi professioni-
sti e quanti vogliono aggiornare le pro-
prie competenze e professionalità. 
Il workshop è riservato ad un numero 
limitato di iscritti in modo da poter se-
guire più attentamente le esigenze dei 
singoli. 
Sede del corso e orari 
Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29 G - 01100 Viterbo -
Venerdì 18 aprile 2014 - Ore 15.00 
Informazioni: Tel. 0761.33791, Fax. 
0 7 6 1 . 3 3 7 9 2 0  -  E . m a i l .  i n -
fo@confartigianato.vt.it. 
E’ possibile, inoltre, compilare il modulo 
di adesione direttamente al seguente 
indir izzo web www.webnovo.i t /
formazione. 
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MUD 2014 

In arrivo la dichiarazione dei rifiuti 

I l 2014 porta novità sul fronte dei rifiuti e dei tributi per la tutela dell’-
ambiente. Da una parte il nuovo MUD, 
il modello unico di dichiarazione am-
bientale, dall’altra l’entrata in vigore del 
SISTRI, dove si è in attesa dell’arrivo di 
un nuovo decreto, il quale dovrebbe 
apportare delle semplificazione sul 
sistema SISTRI stesso.  Al vaglio, infat-
ti, un decreto che assoggetta al Sistri 
solo imprese ed enti produttori iniziali di 
rifiuti con più di 10 dipendenti nei settori 
dell’industria, artigianato, commercio e 
servizi. Il decreto dovrebbe contenere 
altre semplificazioni finalizzate a venire 
incontro alle esigenze dei produttori al 
fine di assicurare un decollo della fase 
due del sistema che sia meno proble-
matica possibile. 
In attesa che arrivi tale decreto, Confar-
tigianato imprese di Viterbo ricorda, 
intanto, che entro il 30 aprile 2014, 
dovranno essere comunicati alle Ca-
mere di commercio i dati relativi ai rifiuti 
prodotti e gestiti nel 2013, secondo il 
nuovo MUD, modificato e corretto a 
fine anno. 
Poche le novità, rimangono sei le co-
municazioni: rifiuti, veicoli fuori uso, 
raee, produttori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, rifiuti urbani 
ed imballaggi. 
Ecco i soggetti tenuti alla presentazio-
ne del M.U.D.: 
a. I produttori iniziali  (anche artigiani) 
che producono rifiuti pericolosi a pre-
scindere dal numero di dipendenti; 
b. I produttori iniziali (anche artigiani) 

che producono rifiuti non pericolosi a 
condizione che abbiano più di 10 di-
pendenti; 
c. Chiunque effettua a titolo professio-
nale attività di raccolta, gestione, tra-
sporto di rifiuti pericolosi  e non perico-
losi. 
Sono esclusi, invece, i soggetti autoriz-
zati ai sensi dell’art. 212 comma 8 del 
D.Lgs 152/06 che effettuano esclusiva-
mente operazioni di trasporto dei propri 
rifiuti non pericolosi. 
 
Si ricorda che per una corretta compila-
zione della Dichiarazione Ambientale 
occorrono i seguenti documenti: copia 
dichiarazione MUD anno precedente; 
numero dei dipendenti al 31.12.2013; 
registri di carico e scarico rifiuti compi-
lati al 31.12.2013; giacenza rifiuti pres-
so la ditta al 31/12/2013; numero iscri-
zione al registro ditte – REA (visura 
camerale); nuovo codice Istat della 
propria attività in vigore dal 2007; dati 
del trasportatore e dello smaltitore del 
rifiuto, compreso  codice fiscale,  partita 
iva e relative bolle di trasporto, ovvero i 
relativi Formulari Identificazione Rifiuti 
– F.I.R. relativi all’anno 2013 
Come ogni anno, la scadenza compor-
ta per le imprese interessate la presen-
tazione di una denuncia riferita ai rifiuti 
prodotti e avviati allo smaltimento nell’-
anno solare 2013. 
Confartigianato imprese di Viterbo è 
come sempre accanto alle imprese e 
per facilitare la gestione di questo ob-
bligo l’Ufficio Ambiente e Sicurezza è a 
disposizione ai nr. 0761.337912/42. 


