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INIZIATIVE CONFARTIGIANATO 
L’Anap scende in piazza contro l’Alzheimer 
“Senza ricordi non hai futuro”. Da questa convinzione, al tempo stesso 
motto della manifestazione, parte il progetto di predizione dell’Alzheimer 
voluto dall’ANAP Confartigianato Persone. Una campagna che si pone un 
obiettivo ben preciso: offrire un contributo importante alla ricerca su una 
delle più devastanti malattie degenerative della terza età. Per farlo, 
l’associazione degli anziani e dei pensionati di Confartigianato ha coinvolto 
tutte le forze che quotidianamente combattono questa battaglia: la 
Federazione dei Medici Geriatri, la Croce Rossa ed il mondo accademico, in 
particolar modo il Dipartimento di scienze dell’invecchiamento 
dell’Università La Sapienza di Roma. Ed il 29 marzo prossimo il progetto 
vivrà il momento di massima visibilità, quando nelle piazze di oltre 
sessanta città italiane verranno allestiti i gazebo informativi della 
manifestazione. L’appuntamento sarà anche a Viterbo con l’ANAP 
territoriale impegnata nell’organizzazione della giornata. 
È vero: “non possiamo operare nel prolungamento infinito della vita 
biologica”, ha di recente ammonito Papa Benedetto XVI nel riproporre il 
tema dei rapporti tra progresso scientifico e fede. Ne siamo consapevoli. Il 
nostro orologio biologico è comunque destinato a fermarsi: non siamo 
immortali. “Sì, la medicina non potrà mai vincere la morte, ma può aiutare 
l’uomo a vivere bene fino all’ultimo dei suoi giorni” afferma, poi chiosando, 
dall’alto della sua conoscenza scientifica, l’eminente geriatra Vincenzo 
Marigliano, direttore del Dipartimento di scienze dell’invecchiamento 



dell’Università La Sapienza di Roma e presidente della F.I.Me.G. 
(Federazione Italiana Medici Geriatri). 
La buona salute non è un merito di chi ne gode ma la sua tutela è un 
diritto naturale e la sua salvaguardia un dovere per chi ha avuto in dono 
una vita. La medicina è oggi in grado di aiutare ogni persona a 
raggiungere fino in fondo il proprio normale programma genetico, quello 
acquisito con la sua nascita. La scienza va, quindi, in soccorso all’uomo e 
oggi essa ci permette di leggere cosa ci riserva il futuro in questo 
versante; ci consente di attuare la cosiddetta medicina preventiva. Si può 
oggi conoscere il rischio individuale di sviluppare una certa malattia e 
mettere in campo le strategie per intercettarla prima della sua insorgenza, 
prima che si manifesti in modo irreversibile. 
Il 29 marzo prossimo anche in una piazza di Viterbo si installeranno 
gazebo, presso i quali si potranno assumere tutte le informazioni in merito 
con la possibilità di effettuare corsi di formazione specifici. 
 
RIFIUTI 
Entro il 30 aprile la presentazione dei MUD 
Scade il 30 aprile prossimo la Denuncia Annuale dei Rifiuti (MUD). Per 
facilitare le imprese nella gestione di questo obbligo l’ufficio Ambiente e 
Sicurezza di Confartigianato imprese di Viterbo ha predisposto il consueto 
servizio di compilazione e presentazione del MUD. Questa la 
documentazione necessaria per la compilazione: registro carico/scarico dei 
rifiuti; formulari di identificazione dei rifiuti (FIR); copia del MUD dell’anno 
precedente. Considerando l’avvicinarsi della scadenza, Confartigianato 
imprese di Viterbo invita tutti gli interessati a contattare gli uffici ai numeri 
0761.337912/42 per ulteriori informazioni e per fissare un eventuale 
appuntamento per la compilazione del MUD. 
 
FORMAZIONE 
Energie rinnovabili e fotovoltaico, 
ultimi posti disponibili per i corsi di formazione 
Stanno per chiudersi le iscrizioni ai corsi di formazione sui sistemi 
fotovoltaici, organizzati da Confartigianato imprese di Viterbo, in 
stretta collaborazione con l’INN.FORM. e l’International Consulting. 
In particolare, il primo percorso formativo è rivolto a chi vuole 
acquisire le competenze professionali per installatore e manutentore 
di sistemi fotovoltaici ed il secondo per “tecnico progettista di 
sistemi fotovoltaici”. I due corsi di formazione hanno una durata di 
16 ore ciascuno e saranno tenuti da docenti universitari, ingegneri e 
tecnici del settore. 
I destinatari dei moduli sono titolari d’impresa, dipendenti e 
collaboratori di società del settore impianti e costruzioni, tecnici e 
studenti universitari con l’obiettivo di formare figure professionali in 
grado di sviluppare e progettare nuovi sistemi in grado di sfruttare 
le energie rinnovabili. 
Se il corso “Tecnico installatore e manutentore di sistemi 
fotovoltaici” consente di acquisire le basi tecniche, di montaggio, 
installazione, collaudo e manutenzione dei differenti sistemi connessi 
in rete e delle principali disposizioni di legge di riferimento, il 
percorso “Tecnico progettista di sistemi fotovoltaici” permette di 



approfondire le basi tecnico-progettuali della tecnologia fotovoltaica 
e dei vari sistemi in rete, gli strumenti di valutazione tecnica e 
finanziaria, le normative di riferimento e le opportunità di 
investimento. 
Per informazioni ed iscrizioni ai corsi, gli uffici di Confartigianato 
sono a disposizione al nr. 0761.33791 o direttamente presso la sede 
di Viterbo di via I. Garbini, 29/G. 
 
CODICE DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 
Aggiornamento del documento programmatico sulla 
sicurezza dei dati 
Con la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), l’ordinamento italiano si è dotato di un 
quadro organico per attuare obblighi internazionali sulla protezione delle 
persone rispetto al trattamento di dati di carattere personale. Dall’altra 
parte, una giusta protezione dei dati personali e della riservatezza può in 
verità rappresentare una risorsa per l’impresa, rendendone più efficiente 
l’attività in modo da incrementare la fiducia di consumatori e utenti. 
Le imprese hanno l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza poste dal 
Codice e dal Disciplinare tecnico di cui all’Allegato B. In alcuni casi deve 
essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza che va 
aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno e che deve contenere alcune 
informazioni individuate dal D. Lgs. 196/2003. 
Confartigianato imprese di Viterbo, considerando talvolta onerosi alcuni 
adempimenti contenuti nella disciplina di protezione dei dati personali 
soprattutto nelle ordinarie attività aziendali, ha messo a punto un sistema 
semplificato per le piccole e medie imprese che permette di curare gli 
adempimenti normativi ed evitare sanzioni previste dalla legislazione. 
La nostra Associazione resta, quindi, a disposizione per ulteriori 
informazioni e per valutare gli adempimenti a cui sono tenute le Aziende. 
Informazioni al nr. 0761.337937. 
 
AUTOTRASPORTATORI 
Aperte le iscrizioni al corso per l’accesso alla 
professione 
Il corso, della durata di 150 ore per i trasporti nazionali e internazionali, 
sarà valido per sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della 
professione di autotrasportatore conto terzi. Si comunica, inoltre, a tutti gli 
autotrasportatori interessati all’adeguamento che il corso è l’ultimo 
regolato dalla vecchia normativa. Dal prossimo agosto, infatti, verranno 
applicate le nuove norme pubblicate il 14 gennaio 2008 che rendono più 
complessa la preparazione all’esame. Informazioni al nr. 0761.337910. 
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