
 
 
 

 
 

Via Garbini, 29/G - 01100 - Viterbo 
Tel. 0761.33791 - Fax 0761.337920 

Web: www.confartigianato.vt.it 
E-mail: info@confartigianato.vt.it 
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Confartigianato libera l’impresa. 

 
INAIL 
Firmato dal Ministro dell’Economia il decreto sulla riduzione contributiva del 
4,89% dei premi versati dagli artigiani 
Soddisfazione di Confartigianato: “Finalmente concluso il lungo iter 
burocratico. Ma ora attendiamo il decreto di riduzione per il 2008” 
Il Ministro dell’Economia ha controfirmato il decreto interministeriale 
Lavoro-Economia che stabilisce la riduzione, nella misura integrale del 
4,89%, dei premi Inail dovuti dalle imprese artigiane per il 2007, come 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Inail in data 24 ottobre 
2007. 
La firma del Ministro dell’Economia arriva dopo molti mesi di attesa e dopo 
che Confartigianato, lo scorso 24 gennaio 2008, aveva dato indicazione alle 
Organizzazioni aderenti di procedere comunque allo sconto dei premi Inail 
anche se l’iter di sottoscrizione del decreto interministeriale non era ancora 
concluso. 
In questo modo, Confartigianato ha dato un forte segnale di natura politico-
sindacale, finalizzato a denunciare gli ostacoli di natura burocratica che si 
sono ripetuti negli ultimi anni fra i due Ministeri. 
Ora, finalmente la firma del Ministro Padoa Schioppa pone fine alle 
incertezze che, per oltre un anno, hanno impedito o comunque reso difficile 
per le imprese artigiane la riduzione del costo del lavoro stabilita dalla 
legge. 
Nell’esprimere soddisfazione per la firma del Decreto, il Presidente di 
Confartigianato imprese di Viterbo, Stefano Signori, sottolinea che “si tratta 
di un provvedimento a lungo sollecitato da Confartigianato e che arriva 
dopo molti mesi di un defatigante iter burocratico”. 
“Ora, però – aggiunge Signori - le imprese artigiane attendono il decreto 
per la riduzione dei premi Inail per l’anno in corso, come stabilito dalla 
Legge Finanziaria 2008. Se si dovessero verificare nuovi intralci e lungaggini 
burocratiche – avverte Signori – siamo pronti ad attuare le stesse iniziative 
invitando gli imprenditori artigiani ad applicare la riduzione delle somme da 
versare all’Istituto. Quando si hanno sacrosante ragioni da mettere in 
campo e si persegue con determinazione l’obiettivo, attraverso azioni di 
sistema, i risultati arrivano”. 
 
FORMAZIONE 
Al via il corso per alimentaristi “Pacchetto igiene” 
Avrà inizio il prossimo martedì 8 aprile alle ore 10,00 un corso obbligatorio 
per titolari ed addetti di imprese alimentari per l’adeguamento alle 
normative in materia di igiene alimentare. 



Il corso sarà conforme alle nuove normative sul “Pacchetto igiene” ed è 
rivolto a titolari, responsabili, addetti attuali e futuri di aziende operanti nel 
settore alimentare e più in genere a tutti coloro che per motivi di lavoro 
effettuano preparazione, trasformazione, confezionamento, trasporto, 
distribuzione, manipolazione, vendita, somministrazione e deposito di 
alimenti. 
Tali soggetti hanno l’obbligo di una formazione iniziale e di un 
aggiornamento continuo con cadenza regolare e comunque ogni qual volta 
lo richiedano innovazioni produttive e tecnologiche introdotte. 
Confartigianato imprese di Viterbo, nell’organizzazione del percorso 
formativo, ha trovato la collaborazione anche dell’Azienda Sanitaria Locale 
di Viterbo, Servizio Igiene Pubblica ASL, mettendo a confronto le imprese 
con gli stessi organi di vigilanza. 
Si ricorda che al termine del percorso formativo di 8 ore verrà rilasciato 
specifico attestato a dimostrazione di regolarità con gli obblighi previsti. 
Considerato il numero limitato dei partecipanti ammessi al corso e per 
qualsiasi ulteriore informazione, si invitano gli interessati a prendere 
contatto con l’ufficio Ambiente e Sicurezza ai n. 0761.337912/42. 
 
FORMAZIONE 
Fissate le date per il corso “Tecnico progettista di sistemi 
fotovoltaici” 
Di seguito il calendario delle lezioni del corso “Tecnico progettista di sistemi 
fotovoltaici” che si svolgerà nella sala riunioni di Confartigianato imprese di 
Viterbo in via I. Garbini, 29/G. 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 

Lezione Data Orario Argomento 
1 18 Aprile 16 - 20 La tecnologia fotovoltaica 
2 22 Aprile 16 - 20 Normativa ed analisi economica 
3 6 Maggio 16 - 20 Esempi di progettazione 
4 9 Maggio 16 - 20  Procedure per l'ammissione al 

Conto Energia 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il n° 0761.337937. 
 
IMPIANTI 
Va in pensione la vecchia legislazione in materia di impianti 

Dal 27 marzo in vigore la nuova normativa 
Incontro di approfondimento tecnico organizzato da Confartigianato Viterbo 
il 10 marzo prossimo presso la Camera di Commercio 
L’installazione di impianti ha una nuova normativa: il decreto 37 del 
2008. Finalmente, viene da pensare, considerato lo stallo legislativo 
che aveva bloccato il settore e la minacciosa rivoluzione dall’alto 
ipotizzata dal Testo Unico sull’edilizia mai entrato in vigore. Un 
regolamento che avrebbe voluto riorganizzare le normative di settore 
ma che in realtà minava il ruolo fondamentale della qualificazione, 
apportando una serie di inutili, costosi e ridondati adempimenti 
burocratici.  
“Una vittoria sindacale importante per la categoria – ha detto Luciano 
Mattozzi, presidente degli installatori di Confartigianato - soprattutto 
perché cancella la vecchia normativa in materia di impianti. Il nuovo 



regolamento ha tre grandi pregi: i primi due a vantaggio degli 
imprenditori, il terzo per i consumatori”. 
La parola d’ordine del nuovo regolamento è qualificazione, requisito 
fondamentale per la sicurezza degli impianti e, di conseguenza, dei 
consumatori. Sono stati, infatti, innalzati i requisiti di qualificazione 
professionale per gli imprenditori del settore, che dovranno maturare 
due anni di esperienza lavorativa, se in possesso di diploma di 
maturità tecnica, e quattro anni nel caso di attestati di formazione 
professionale. Un’altra novità riguarda il rafforzamento della figura 
del responsabile tecnico dell’impresa che potrà ricoprire il ruolo 
soltanto in una azienda. A cominciare dalla possibilità di progettare 
impianti che non superano determinate soglie dimensionali e di 
emissione. Infatti, con la nuova “46/90”, il responsabile tecnico potrà 
curare la cosiddetta progettazione semplificata, evitando così il 
sistematico ricorso ai progettisti iscritti agli albi professionali. 
Il decreto 37 del 2008 ha bloccato anche la possibilità di conferire 
l’abilitazione professionale alle imprese edili in possesso 
dell’attestazione SOA. Il nuovo decreto mira a responsabilizzare 
maggiormente anche gli utenti degli impianti, avendo specificato ciò 
che la vecchia normativa ammetteva implicitamente: la loro 
responsabilità oggettiva nel mantenere le caratteristiche di sicurezza 
dell’impianto. Sarà compito degli utenti, infatti, osservare le istruzioni 
d’uso e manutenzione dell’impianto e conservare la documentazione 
di conformità alle norme di sicurezza.  
Vista l’importanza delle modifiche che il decreto ha apportato, 
Confartigianato imprese di Viterbo ha organizzato un incontro 
di approfondimento in programma il prossimo 10 aprile dalle 
ore 16,30 alle ore 20,00 presso la Sala Cunicchio della Camera 
di Commercio di Viterbo in Via F.lli Rosselli. All’incontro 
parteciperanno il Presidente Nazionale della categoria impianti 
Luciano Mattozzi e il Segretario Nazionale Raffaele Cerminara. Per 
informazioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato imprese 
di Viterbo al numero 0761.33791. 
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