
Organo dell’Unione
Provinciale sindacati
artigiani

UPSA
Confartigianato Bari

ANNO XLII - N° 8
SETTEMBRE 2009
Spedizione in Abbonamento Postale
art. 2 comma 20/c
Legge 662/96 - Filiale di Bari

PRIMATO ITALIANO
PER TASSO DI IMPRENDITORIALITA’

DALLA CAMERA DI COMMERCIO
CONTRIBUTI PER LE ASSUNZIONI

L’ATTIVITA’ NEI
CENTRI COMUNALI

I CORSI FONDARTIGIANATO





4 DAI SETTORI ANTI-CRISI
8.134 NUOVE IMPRESE

5 PRIMATO ITALIANO TRA I G8
PER TASSO D’IMPRENDITORIALITÀ

6 CONTRIBUTI DALLA
CAMERA DI COMMERCIO DI BARI

7 ITC E PICCOLE E MEDIE IMPRESE di
I. Spezzacatena

10 SEMINARIO A NOCI
SULLA MARCATURA C.E.

di
L. Pinto

9 ACCORDO LEROY MERLINE
SCONTI DEL 10% SU TUTTI I PRODOTTI

di
M. Natillo

11 RASSEGNA CONTRATTI di
A. Pacifico

13 REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI
DI PILE E ACCUMULATORI

di
G. Cellamare

12 SCADENZARIO

14 AUTOTRASPORTATORI di
A.P.

15-18 L’ATTIVITA’ DEI CENTRI COMUNALI

La Fiera del Levante Foto Pupilla

SOMMARIOAutorizzazione del Tribunale di Bari 
n. 292 del 17/05/65

Organo dell’Unione Provinciale 
sindacati artigiani
UPSA Confartigianato Bari

Anno XLII N° 8 - SETTTEMBRE 2009
Spedizione in A.P. art. 2 comma 20/c
legge 662/96 - Filiale di Bari

Direttore Responsabile
Mario Laforgia

Hanno collaborato a questo numero:
Ileana Spezzacatena, Marco Natillo,
Leonardo Pinto, Alessandra Eracleo,
Giuseppe Cellamare, Angela Pacifico,
Franco Bastiani, Olimpia Parato,
Stefano Mastrolillo.

Direzione, Redazione e Amministrazione
Via Nicola De Nicolò, 20 - Bari
Tel. 080/5959411 - Fax 080/5541788
e-mail: upsa@confartigianatobari.it
www.confartigianatobari.it

Fotocomposizione e Stampa
Unione Tipografica
Via S. Milella, 10 (z.i.) - 70123 Bari
Tel. 080/5311076 - Fax 080/5311070



Rilevazione di Confartigianato sulle aziende in crescita nell'ultimo anno

Dai settori anti-crisi 8mila nuove imprese
Boom di attività per alimentare, green economy, fitness, ICT, tempo libero
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Buona cucina, green economy, benesse-
re fisico, information technology, tempo
libero, assistenza alle persone e cura de-
gli animali: gli stili di vita degli italiani sti-
molano la vivacità imprenditoriale e, no-
nostante la crisi, hanno contribuito a far
crescere, in un anno, il numero delle im-
prese artigiane di 8.134 unità.
La classifica delle attività anti-crisi, stila-
ta dall’Ufficio studi Confartigianato, ha ri-
levato 37 settori in cui operano 429.684
imprese (un terzo del totale delle azien-
de artigiane) nei quali, da giugno 2008 a
giugno 2009, si è registrato un tasso me-
dio di sviluppo dell'1,9%.
Al buon cibo non si rinuncia: il record di
natalità imprenditoriale appartiene, in
valore assoluto, al settore dell’alimenta-
zione di qualità, che conta 63.498 azien-
de, con una crescita in un anno di 2.082
imprese, pari al + 3,4%.
Anche la coscienza ecologista si fa strada
nelle abitudini dei nostri connazionali e
la green economy si afferma come ‘mo-
tore’ di iniziative imprenditoriali: i
149.506 artigiani delle costruzioni e del-
l'installazione di impianti per la ‘casa so-

stenibile’ sono aumentati di 1.782 unità
(+1,2%), mentre, con una crescita del
4,2%, toccano quota 19.361 le imprese
‘verdi’ che si occupano di disinquinamen-
to, pulizia di aree pubbliche, creazione e
manutenzione di giardini e spazi verdi.
Pur in tempo di crisi gli italiani pensano
al loro benessere fisico, settore in cui si
registrano 1.696 nuove imprese (con un
tasso di sviluppo dell’1,4%) dedicate alla
cura della persona che portano a 125.665
le attività di parrucchieri ed istituti di
estetica, centri benessere, assistenza so-
ciale non residenziale, 
Anche l’Information Technology sfida la
crisi con una crescita del 3,2% per le
14.861 imprese di software ed elabora-
zione dati, mentre si sviluppano del 5,1%
le attività di installazione di impianti an-
tincendio e di collaudi tecnici.
Non flettono i trasporti di merci e perso-
ne che, tra imprese di logistica, autotra-
sportatori, taxi, noleggiatori con condu-
cente, autoscuole, scuole nautiche e cor-
rieri postali, contano su 800 imprese in
più, con un tasso di sviluppo del 2,9%.
Anche turismo e tempo libero continua-

no ad offrire opportunità di lavoro: le at-
tività di animazione, spettacoli itineranti,
stabilimenti balneari fanno infatti regi-
strare una crescita del 10,3% e le impre-
se di costruzione e manutenzione di im-
barcazioni e motociclette 'su misura' au-
mentano dell'1,4%. 
Creatività e ingegno made in Italy non si
arrendono alle difficoltà della congiuntu-
ra, tanto che aumentano dell’1,4% le im-
prese di pubblicità e quelle che operano
nella multimedialità, nel design e styling
di moda. Così come aumentano del 2% le
attività di restauro e conservazione di
opere d’arte.
La crisi non fa venire meno negli italiani
l’affetto per gli animali cui si deve la cre-
scita del 2,6% delle attività di produzio-
ne alimenti e di servizi di cura non vete-
rinari. 
Ed infine è sempre la crisi a far crescere il
numero di quelli che “riparare conviene”,
i quali hanno contribuito allo sviluppo
dello 0,3% dei servizi di riparazione di
beni di consumo.



Primato italiano tra i G8
per tasso d’imprenditorialità

In Italia imprese e lavoratori autonomi pesano il 26,4% dell’occupazione
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L'Italia è il Paese dei G8 con il maggior
tasso di imprenditorialità: gli oltre 6 mi-
lioni di imprenditori e lavoratori autono-
mi che operano nel nostro Paese rappre-
sentano il 26,4% dell’occupazione nazio-
nale, a fronte del 10,2% della media de-
gli 8 Grandi.
I dati sono dell’Ufficio studi Confartigia-
nato che ha rilevato i record dell’impren-
ditoria italiana rispetto alle maggiori eco-
nomie mondiali.
Il primato italiano del tasso di imprendi-
torialità diventa ancora più evidente nel
confronto con i singoli Paesi. Nel Regno
Unito la quota di imprenditori e lavorato-
ri autonomi sull’occupazione nazionale è
del 13,8%, in Giappone è del 13,4%, in
Germania del 12,0%. In Canada si scende
al 9,3%, in Francia al 9,0%, negli Stati
Uniti al 7,2% e in Russia al 5,7%.
Record italiano anche per l’incidenza di
imprenditori e lavoratori autonomi sulla

popolazione, pari al 10,2% mentre nei
paesi G8 il peso degli imprenditori sulla
popolazione si attesta ad una media del
4,7%.
Imprenditori e lavoratori autonomi italia-
ni rappresentano il 14,7% del totale del-
l’occupazione indipendente nei Paesi G8.
Confartigianato fa rilevare che l’Italia è al
primo posto nel mondo anche per il con-
tributo delle piccole imprese all’econo-
mia. Tra i G7, il nostro Paese ha la quota
più alta di occupazione nel settore mani-
fatturiero creata da aziende con meno di
20 addetti: 30,9%, rispetto al 18,9% del
Giappone, al 18,1% del Regno Unito, al
18,0% della Francia, al 13,0% della Ger-

mania, all’11,7% del Canada e all’11,1%
degli Stati Uniti.
La leadership italiana per il “peso” delle
piccole imprese è confermata a livello eu-
ropeo: l’Italia è, tra le principali economie
dell’Ue, quella in cui è più alta la quota di
micro e piccole imprese con meno di 20
addetti sul totale delle imprese, pari al
97,6%. Inoltre, il “peso” degli occupati
nelle micro e piccole imprese è del 54,5%
contro la media europea del 36,5%, al-
l’incirca il doppio della Francia (31,6%) e
della Germania (28,1%). Infine, la quota
di valore aggiunto generato dalle micro e
piccole imprese è del 39,8%, a fronte del
29,2% della media UE.

Gli appuntamenti alla Fiera del Levante

Si svolgerà martedì 15 Settembre con inizio alle ore 16  presso la Sala Tridente della

FDL la 55ª Giornata dell’Artigianato. Tema dell’incontro, al quale è prevista la parte-

cipazione, oltre che del presidente regionale Confartigianato Sgherza, del presidente

della Regione Vendola e del ministro Fitto è “ Piccola impresa e federalismo fiscale,

le prospettive per le imprese del Sud”.

Venerdi 18 alle ore 16,30 presso il centro direzionale della Fiera si terrà la seconda

Giornata del Mediterraneo promossa dalla Comunità delle PMI del Mediterraneo.

Aprirà i lavori il presidente Antonio Laforgia. Interverrà Paolo De Castro, presidente

della Commissione Agricoltura presso il parlamento europeo.



Contributi dalla
Camera di Commercio di Bari

Due nuovi bandi per favorire l’assunzione di apprendisti e disoccupati nelle PMI

La Camera di Commercio di
Bari ha stanziato la somma di
EEuurroo 550000..000000,,0000 allo scopo di
favorire l’occupazione e la
qualificazione professionale
di giovani, ddii eettàà ccoommpprreessaa
ttrraa ii 1188 ee 2299 aannnnii,, attraverso
un percorso formativo in am-
bito lavorativo per l’accresci-
mento delle capacità tecniche
dei giovani lavoratori, al fine
di farli divenire “qualificati”. 
La misura del contributo sarà
pari ad EEuurroo 44..000000,,0000 ((qquuaatt--
ttrroommiillaa)), a titolo di comparte-
cipazione per i costi sostenuti
per l’assunzione di un giovane
con contratto di apprendistato professio-
nalizzante, per un periodo pari almeno a
12 mesi. 
L’altro bando riguarda, invece, lo stanzia-
mento di EEuurroo 550000..000000,,0000 allo scopo di
favorire l’occupazione e l’inserimento di
soggetti di eettàà ccoommpprreessaa ttrraa 3300 ee 5500 aann--
nnii, che: non abbiano ancora ottenuto il
primo impiego regolarmente retribuito;

titolo di compartecipazione
per i costi sostenuti per l’as-
sunzione di tali soggetti. 
I contributi verranno concessi
in conformità al regime co-
munitario del de minimis e di
quanto previsto nell’apposito
bando. 
Le imprese interessate po-
tranno presentare la relativa
domanda ddaall 2277 lluugglliioo 22000099
aall 2211 sseetttteemmbbrree 22000099 a mez-
zo raccomandata a.r. in base
alle modalità prescritte dal
relativo bando. Le domande
di contributo saranno ammes-
se sseegguueennddoo ll’’oorrddiinnee ccrroonnoolloo--

ggiiccoo ((ddaattaa ee oorraa)) ddii ssppeeddiizziioonnee ffiinnoo aadd
eessaauurriimmeennttoo ddeellllaa ssoommmmaa ssttaannzziiaattaa.. 
Copia dello stesso può essere, inoltre, ri-
tirata presso l’Ufficio Affari Generali del-
l’Ente camerale - C.so Cavour 2, Bari - dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.30 (tel.080/2174111). Per maggiori
informazioni è possibile consultare il sito
internet www.ba.camcom.it.

siano disoccupati di lungo periodo, ossia
persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi
precedenti; abbiano perso il posto di la-
voro a seguito di licenziamento nei 12
mesi precedenti. 
La misura del contributo è fissata iinn EEuu--
rroo44..000000,,0000 ((ppeerr ccoonnttrraattttii ffuullll ttiimmee)) eedd EEuu--
rroo 22..000000,,0000 ((ppeerr ccoonnttrraattttii ppaarrtt ttiimmee ppeerr
aallmmeennoo 2200 oorree ddii llaavvoorroo sseettttiimmaannaallii)), a
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attendono l’ammissione a contributo.  
Confartigianato ha espresso anche l’esi-
genza di reperire  risorse aggiuntive a
quelle già impegnate dalla Regione con
l’utilizzo dei fondi comunitari, sondan-
do la possibilità di concordare con la
Banca Europea degli Investimenti (BEI)
l’utilizzo in sede regionale di fondi in fa-
vore delle piccole imprese. 
All’Assessore è, inoltre, stata richiesta
un’azione incisiva per sbloccare l’iter
per la nuova Legge Quadro sull’arti-
gianato ferma in Commissione, che il
settore attende ormai da oltre un de-
cennio.

“Un utile confronto tra le cose fatte e
quelle che rimangono da fare”, il com-
mento del Presidente Regionale Confar-
tigianato Puglia, Francesco Sgherza, a
conclusione dell’incontro con il neo As-
sessore allo Sviluppo Economico della
Regione Puglia, Loredana Capone. “Ab-
biamo avuto modo di esprimere la forte
preoccupazione delle nostre imprese per
il perdurare della crisi, sollecitando l’atti-
vazione di alcune  misure già program-
mate dall’Assessorato, in primo luogo
l’erogazione dei contributi per il rafforza-
mento dei fondi rischi ai consorzi fidi. Ri-
teniamo decisivo, infatti, sostenere l’in-

tervento dei nostri organismi collettivi di
garanzia per alleviare le difficoltà che le
imprese registrano nei confronti del si-
stema bancario che mantiene un atteg-
giamento restrittivo che acuisce, di fatto,
la percezione della crisi”.
Un altro campo in cui si richiede l’inter-
vento assessorile è il reperimento di ri-
sorse per soddisfare le domande di cre-
dito agevolato presentate ad Artigian-
cassa fino alla data di entrata in vigore
del nuovo Sistema di Aiuti alle Imprese.
Si tratta di investimenti già realizzati,
per i quali gli imprenditori, confidando
sulle rassicurazioni più volte ricevute,

Confartigianato incontra l’assessore Capone
Recentemente insediata allo Sviluppo Economico

è anche vice presidente della regione

La Camera di Commercio di Bari



Convenzioni & Partnership
rinnovata la sinergia con TIM

Confartigianato e Telecom Italia hanno stipulato un nuovo ac-
cordo di partnership, che prevede di dedicare più spazio alla
definizione dei bisogni degli Associati prima di accompagnar-
li ai numerosissimi prodotti di telefonia mobile e fissa dispo-
nibili in convenzione. Per le imprese scegliere nella giungla
dei prodotti e servizi offerti dal mercato è sempre più diffici-
le. Non sempre, gli operatori del settore sono adeguatamen-
te preparati e sufficientemente trasparenti. Con l’intento di
rispondere a questa esigenza Confartigianato e Telecom Ita-
lia hanno ripensato ai servizi di assistenza basati sulla Con-
venzione nazionale Confartigianato  - TIM. Più spazio quindi
all’analisi del bisogno, più professionalità nella consulenza a
priori. Vediamo le nuove procedure di accesso ai servizi e pro-
dotti. Le soluzioni offerte, sempre più diversificate e vantag-
giose, sono consultabili all’indirizzo http://convenzioni.con-

fartigianato.it/. Periodicamente, nella medesima sezione,
sono inserite nuove offerte e proposte. Gli Associati interes-
sati ai prodotti TIM e Telecom possono contattare i numeri
080 5959432 - 446. I nostri Uffici procedono ad attivare, su
richiesta, il contatto con uno specialista (TIM) pronto a forni-
re una consulenza de visu, e a rispondere immediatamente
ai bisogni dell’Impresa. Tutti gli Associati U.P.S.A. possono ri-
chiedere una consulenza personalizzata, per scoprire ad
esempio, i profili TIM di Impresa Semplice, o i telefonini più
all’avanguardia disponibili in convenzione assieme a tutti gli
altri servizi loro dedicati. L’Accordo TIM rinfoltisce il ventaglio
degli accordi/convenzioni che, lo ricordiamo, proprio nel me-
se di luglio si era arricchito di una nuova freccia, l’intesa con
LEROY MERLIN. MM..NNaattiilllloo
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ganizzativa aziendale.
Per chi ha bisogno di incontrare clienti e
partner geograficamente lontani, aumen-
tare la produttività e ottenere immediati
benefici, risparmiando così anche tempo e
denaro, c’è Diretta, un’applicazione modu-
lare e facilmente integrabile, che promuo-
ve la comunicazione diretta e interattiva tra
gli utenti, associando alla videoconferenza
anche la possibilità di gestire video prome-
moria e video presentazioni. In tempo rea-
le è possibile gestire riunioni commerciali e
di marketing, corsi di formazione, eventi e
seminari, condividere e discutere progetti.
Le nuove tecnologie, quindi, sono in grado
di apportare notevoli modifiche all’interno
delle imprese, sia da un punto di vista or-
ganizzativo che da un punto di vista delle
attività aziendali, come vendita e politiche
di marketing.
E’ ormai provata la forte influenza esercita-
bile dall’ICT sullo sviluppo e sull’innovazio-
ne del sistema produttivo italiano. Ogni
giorno le imprese operano inserite nell’am-
biente, con il quale interagiscono di conti-
nuo, influenzandolo ma allo stesso tempo
venendone influenzate. Oltre alla politica,
l’economia, la legislazione, sulle imprese
ha un impatto importante anche l’innova-
zione tecnologica, che fornisce “nuovi mo-
di” per utilizzare le risorse di capitale e la-
voro a disposizione, impedendo così che il
processo di sviluppo si esaurisca. Come dis-
se Charles Darwin “Non sono le specie più
forti quelle che sopravvivono e neppure
quelle più intelligenti, ma quelle più capaci
di rispondere ai cambiamenti”.

II..  SSppeezzzzaaccaatteennaa

Oggi sono in molti a condividere l’idea che
siamo entrati nella “società dell’informa-
zione”, una società in cui le potenzialità e le
prospettive di sviluppo economico non di-
pendono solo dal possesso di materie pri-
me, dall’estensione territoriale e dal consu-
mo di risorse materiali, ma anche, e so-
prattutto, dalla capacità di fruire al meglio
di risorse immateriali come l’informazione
e la conoscenza. 
Tale situazione si è andata affermando, in
particolare, grazie allo sviluppo delle ICT
(Information and Communication Techno-
logy), le nuove tecnologie informatiche e di
comunicazione. 
L’innovazione e le nuove tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione, in-
sieme ai servizi e alle applicazioni della So-
cietà dell’informazione, sono componenti
essenziali per la crescita di un  sistema pro-
duttivo e di un “Sistema Paese”.  L’ICT può
essere considerata come risorsa essenziale
delle organizzazioni, all’interno delle quali
diventa sempre più importante riuscire a
gestire in maniera rapida, efficace ed effi-
ciente il volume crescente di informazioni. 
L’impiego delle tecnologie informatiche,
dei servizi di telecomunicazioni, delle reti e
dei loro apparati è diventato un’esigenza
diffusa anche per le aziende che vogliono
cogliere le opportunità di questo mondo ri-
definendo i propri assetti strategici.
Non solo le grandi aziende, ma anche le
piccole e medie, possono potenziare la pro-
pria struttura e sfruttare tutte le opportu-
nità offerte senza dover mutare l’organiz-
zazione interna e abbandonare il tradizio-
nale modello adottato. Anzi, possono for-

nirsi di strumenti paralleli che le rendono
aggiornate, innovative e competitive, ridu-
cendo i costi e moltiplicando le potenziali
occasioni create dalle nuove tecnologie. 
Utile può essere per le piccole e medie im-
prese il supporto di un’aziende come
Co.M.Media s.r.l. di Lecce (www.comme-
diasrl.it), la quale si propone di creare un
ponte tra il mondo delle tecnologie e gli
operatori di impresa, non necessariamente
dei tecnici, affiancandoli nelle loro decisio-
ni, studiando i processi aziendali e condivi-
dendo le loro esigenze strategiche, sottoli-
neando la centralità del software nei pro-
cessi di integrazione dei vari rami d’azien-
da e di interazione con i clienti finali, pro-
gettando e controllando il funzionamento
di sistemi tecnologici complessi. Con i suoi
prodotti, Co.M.Media riesce a soddisfare le
esigenze di aziende che vogliono operare
nel campo dell’e-business per rafforzare le
attività economiche già consolidate o per
crearne altre virtuali (prodotto IInncceennttrroo); o
di aziende che vogliono creare un’area ri-
servata agli utenti interni ricca di applica-
zioni on line di facile utilizzo, che consente
di migliorare la comunicazione interna, ot-
timizzare e standardizzare i flussi di lavoro,
supportare la pianificazione delle attività
(prodotto Intrazienda).
Il progetto Temporale è un sistema per la
gestione dei contenuti di un sito o di un
portale sul web, costituito da un insieme di
strumenti per la creazione, l’assegnazione
e l’aggiornamento di aree redazionali e di
comunicazione diretta, finalizzato a realiz-
zare una presenza sul web dinamica e
strettamente connessa con la struttura or-

ITC e piccole e medie imprese
Per rispondere ai cambiamenti
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Accordo LEROY MERLINE
sconto del 10% su tutti i prodotti

promuovere ulteriori iniziative, ad esem-
pio in materia di formazione e che po-
tranno indirizzarsi sia alle Categorie pro-
duttive (soprattutto edilizia ed impianti-
stica) sia all’Area Persone. Il ventaglio
delle agevolazioni Confartigianato si ar-
ricchisce dunque di un ennesimo stru-
mento di interesse che si ritiene possa
trovare ampio riscontro sul territrorio.
Per tutte le informazioni è possibile con-
tattare il proprio Centro Comunale di tes-
seramento ovvero l’Ufficio Categorie ai
nn 0805959446 – 444 – 442.  MM..NN..

U.P.S.A. Confartigianato ha recentemen-
te concluso un accordo con LEROY MERLIN
Casamassima, azienda leader nel campo
dell’edilizie e del bricolage  che prevede
l’attribuzione ai nostri soci di uno sconto
speciale del 10% su tutti i prodotti in
vendita. Lo sconto è cumulabile con altre
iniziative promozionali e riduzioni già in
essere nel negozio. Si raggiungono in
questo modo percentuali di sconto dav-
vero molto interessanti (30, 40%...) L’ap-
plicazione dello sconto può essere richie-
sta nel punto vendita di Casamassima

dove l’Accordo è già in vigore, mentre, a
partire dal 1° settembre sarà operativo
anche nel negozio Leroy Merlin (ex Ca-
storama) di Santa Caterina-Bari. Per otte-
nere l’agevolazione è sufficiente recarsi,
prima dell’acquisto, presso il Punto clien-
te di Leroy Merlin Casamassima ed esibi-
re la tessera Confartigianato 2009 unita-
mente al documento di identità.  L’Accor-
do commerciale non si limita, peraltro,
alla attribuzione di una riduzione sui
prezzi praticati. U.P.S.A. e Leroy Merlin
stanno valutando, infatti, l’opportunità di
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Prossimamente Fondartigianato
Le ultimissime iniziative FART per le Imprese

•• TTEEAAMM BBUUIILLDDIINNGG Comunicazione interna, lavoro di gruppo - Durata 80 ore - Sede BARI (con rilascio di
dichiarazione delle competenze)

•• RRIIOORRGGAANNIIZZZZAARREE LL’’AAZZIIEENNDDAA Sistemi Fotovoltaici - Durata 24 ore - Sede TRANI (con rilascio di dichiarazione delle
competenze)

•• FFOORRMMAAZZIIOONNEE AA TTUUTTTTOO TTOONNDDOO Percorso Ponteggi - 36 ore - Percorso Pronto Soccorso 16 ore - Sede NOCI
(con rilascio di dichiarazione delle competenze)

•• RRIITTOORRNNIIAAMMOO AA SSTTUUDDIIAARREE PRONTO SOCCORSO - 2 EDIZIONI - 24 ore - Sede NOCI (con rilascio di dichiarazione del-
le competenze)

•• SSAAPPEERREE DDII PPAANNEE Panificazione Artistica - 92 ore - sede ALTAMURA (con rilascio di dichiarazione delle
competenze)

EE AANNCCOORRAA IINN BBAACCHHEECCAA……………… I sistemi fotovoltaici PPrroottooccoolllloo 33//PPGG//55°°--0077//22 -- SSEEDDEE MMEESSAAGGNNEE ((BBRR))
La prevenzione delle cadute PPrroottooccoolllloo 1100//PPGG//55°°--0077//33 -- SSEEDDEE MMEESSAAGGNNEE ((BBRR))

PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii 00880055995599441111 Fotovoltaico e Minieolico PPrroottooccoolllloo 22//PPGG//55°°--0077//22 -- SSEEDDEE BBAARRII
UU..PP..SS..AA.. CCOONNFFAARRTTIIGGIIAANNAATTOO BBAARRII Fotovoltaico e Minieolico PPrroottooccoolllloo 1144//PPGG//22°°--0077//33 -- SSEEDDEE AALLTTAAMMUURRAA

Lo sviluppo dei servizi associativi nel terziario PPrroottooccoolllloo 1155//PPGG//55°°--0077//66 -- SSEEDDEE CCOONNVVEERRSSAANNOO

Con Fondartigianato Crescono
le persone, cresce l’impresa

ULTIMI POSTI: Lavoriamo in sicurezza, Il Sale nella Zucca, Le competenze trasversali
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della produzione. Ai lavori è
intervenuto anche il sindaco di
Noci PPiieerroo LLiiuuzzzzii che ha elo-
giato l’iniziativa della Confarti-
gianato in quanto “l’innova-
zione tecnologica e la ripresa
del mercato dell’edilizia” rida-
ranno respiro all’economia.
Inoltre, è intervenuto anche il
neo consigliere eletto alla pro-
vincia di Bari MMaarriinnoo GGeennttiillee
che ha fornito assicurazioni
sulla sua disponibilità ad ulte-
riori incontri. A chiudere la se-
duta ci ha pensato il dott. DDaa--
rriioo LLoonnggoo che ha fornito qual-

che dato. Secondo il Segretario Regiona-
le Confartigianato URAP, sono 80.000 le
imprese artigianei presenti sul territorio
pugliese, 35.000 di queste sono edili o
comunque riconducibili al settore. Nel-
l’ultimo anno 1000 sono state le aziende
edili artigiane che si sono iscritte alla Ca-
mera di Commercio. Con questi numeri
Confartigianato si propone di organizzare
distretti produttivi di settore e di organiz-
zare corsi di formazione di edilizia soste-
nibile puntando sull’innovazione tecno-
logica e ricerca, e sulla internazionalizza-
zione.

LL.. PPiinnttoo

Marcatura C.E. Analisi e tra-
smittanza di infissi per rispar-
mio energetico e chiusure
oscuranti. Questo il tema trat-
tato il 3 luglio al convegno or-
ganizzato dal Centro Comuna-
le di Noci  in collaborazione
con le ssoocciieettàà MMaasstteerr ee KKiikkaauu,
con il patrocinio del Comune
di Noci. Svoltosi presso la sala
convegni di via Tommaso Sici-
liani al convegno si è parlato
di marcatura CE e di evoluzio-
ne del lavoro artigianale dei
serramentisti. La manifesta-
zione si è svolta in quanto
l’imminente applicazione della normati-
va UUNNII EENN 1144335511--11::22000066 (febbraio 2010)
fa stringere i tempi agli addetti ai lavori
che senza la marcatura rischiano la per-
dita della commessa o addirittura multe
e sanzioni. Dopo i saluti da parte del pre-
sidente NNaattaallee CCoonnffoorrttii,, la parola è pas-
sata a MMiicchheellee BBeerrttiinnii, presidente dell’as-
sociazione “Maestri e Maestri” di Albero-
bello che ha posto l’attenzione sulla ne-
cessità di sostenere e affiancare le picco-
le imprese gravate di costi di produzione
alti. Di seguito è spettato all’ing. RRaaffffaaee--
llee LLaazzaazzzzeerraa il compito di illustrare ai pre-
senti i test ai quali vengono sottoposti i

prodotti serramenti al fine di ottenere la
marcatura riconosciuta dalla Comunità
Europea. L’ing. Lazazzera è il responsabi-
le di Master Lab, un laboratorio prove ap-
purato dalla Master dove si svolgono te-
st di resistenza e pressione ad Acqua,
Aria e Vento. A completare la spiegazio-
ne con una simulazione degli obblighi a
cui gli artigiani saranno sottoposti a par-
tire da febbraio 2010, GGaaeettaannoo CCoonntteennttoo,,
sempre della Master srl, che ha spiegato
come “confluire le energie per un unico
obiettivo”, attraverso l’utilizzo del Kit,
denominato “KitCE” che aiuta gli artigia-
ni serramentisti nella fase di controllo

Seminario su marcatura C.E.
e risparmio energetico
A Noci organizzato dal Centro Comunale

Al tavolo dei relatori il presidente Natale Conforti con Dario Longo.

novativi, ed infine ampio spazio alle tipi-
cità artistiche e agroalimentari pugliesi
delle ditte “LA BOTTEGA DEI FISCHIETTI di
Noè Macrì - Grottaglie” con l’esposizione
delle tradizionali ceramiche artistiche di
Grottaglie e i caratteristici fischietti e le
degustazioni offerte dalla azienda “ BON-
TA PUGLIESE DI Pugliese Maria Anna San-
ta - Casamassima”.

AA.. EErraacclleeoo 

Anche questa estate il Conart ha preso ad
un importante evento promozionale che
si è svolto presso la galleria del centro
commerciale AAuucchhaann ddii CCaassaammaassssiimmaa. La
manifestazione realizzata dal Conart e
coordinata da GGiiuusseeppppee VVeerrnnaa che già
nella edizione del 2008 ha riscosso gran-
de interesse ha visto impegnate diverse
imprese artigiane del territorio per tre
settimane a partire dal 3 agosto fino al 13
settembre 2009. Gli artigiani hanno usu-
fruito di ampi spazi da dedicare all’espo-
sizione dei manufatti artistici e agroali-
mentari di propria produzione . L’evento
ha rappresentato un importante opportu-
nità per gli artigiani per farsi conoscere

dalla grande utenza del cen-
tro commerciale ma anche
un’attrattiva per quanti non
lasciano le città durante il pe-
riodo estivo. Tre sono le setti-
mane in cui è stato possibile
ammirare le esposizioni realizzate dagli
artigiani locali tra cui “LA BOTTEGA DEL-
L’ARTE  di Alessio Alfano - Conversano”,
specializzato nella lavorazione del legno
che ha aperto l’iniziativa dal 3 al 9 ago-
sto. E’ stata poi la volta  dei giovani desi-
gner della ditta ”ARKIMEDE INTERIORS DE-
SIGN di Peppino Antonio - Cassano Mur-
ge” con proposte di arredi e complemen-
ti dalle forme e materiali pregiati ed in-

La Galleria dell’Artigianato
Esposizione ad AUCHAN di Casamassima

La zona del Centro Commerciale adibita a Galleria dell’Arti-
gianato.
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AMBIENTE E SICUREZZA

Pubblicato il Decreto Legislativo
correttivo del D. Lgs. 81/2008

Il decreto legislativo recante “disposizioni integrative e corret-
tive al d.lgs n. 81/08, in attuazione della Legge 123/07 in ma-
teria di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, è stato appro-
vato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 31 luglio
e pubblicato sulla G.U. 180 del 5 agosto 2009, S.O. 142.
Confartigianato esprime un giudizio positivo sulle modifiche
apportate. La sicurezza sul lavoro è un valore fondamentale
per noi e per i nostri dipendenti. Vogliamo garantirla con la
prevenzione e con la formazione, non con l’eccesso di buro-
crazia e con l’accanimento sanzionatorio”.
Per il presidente dell’Upsa Confartigianato on. Antonio Lafor-
gia, la modifica apportata in sede legislativa tiene finalmente
conto delle peculiarità delle piccole imprese, che hanno biso-
gno di poche norme semplici e concrete, di sostegno per l’at-
tuazione delle misure di prevenzione e protezione dei propri
dipendenti e non anche di inutili appesantimenti burocratici”
Per ulteriori informazioni l’ufficio Ambiente e Sicurezza e a di-
sposizione per chiarimenti in merito, (Sig.Giuseppe Cellamare
080/5959442 – e-mail: g.cellamare@confartigianatobari.it)

GG.. CCeellllaammaarree

Rassegna Contratti
GGIIOOCCAATTTTOOLLII -- PPiiccccoollee ee mmeeddiiee iimmpprreessee
MMiinniimmii ccoonnttrraattttuuaallii:: in applicazione dell’accordo di rinnovo sotto-
scritto il 10 ottobre 2008, si riportano di seguito i nuovi minimi di
retribuzione da corrispondere ai lavoratori dipendenti a decorre-
re dal 1° settembre 2009:

LLAATTEERRIIZZII -- PPiiccccoollee ee mmeeddiiee iimmpprreessee
MMiinniimmii ccoonnttrraattttuuaallii:: in applicazione dell’accordo di rinnovo sotto-
scritto il 25 giugno 2008 si riportano di seguito i nuovi minimi di
retribuzione da corrispondere ai lavoratori dipendenti a decorre-
re dal 1° settembre 2009:

MMEETTAALLMMEECCCCAANNIICCAA -- PPiiccccoollee ee mmeeddiiee iimmpprreessee
MMiinniimmii ccoonnttrraattttuuaallii:: in applicazione del CCNL sottoscritto il 25
gennaio 2008 si riportano di seguito i nuovi minimi di retribuzio-
ne da corrispondere ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1°
settembre 2009:

TTEERRZZIIAARRIIOO -- AAzziieennddee -- MMiinniimmii ccoonnttrraattttuuaallii:: in applicazione degli
accordi di rinnovo sottoscritti il 17 luglio 2008 (Confcommercio) e
il 23 luglio 2008 (Confesercenti), si riportano di seguito i nuovi
minimi di retribuzione da corrispondere ai lavoratori dipendenti a
decorrere dal 1° settembre 2009:

AA..PPaacciiffiiccoo

Livello Minimi dal 01/09/2009
7Q 1.245,74
7 1.245,74
6 1.111,65
5 1.031,78
4S 951,12
4 917,42
3 857,41
2 792,72
1 571,04

Livello Minimi dal 01/09/2009
ASQ 1.504,83
AS 1.504,83
A 1.265,40
B 1.032,85
CS 977,62
C 929,85
D 865,38
E 801,69
F 685,90

Livello Minimi dal 01/09/2009
1Q 1.530,32
1 1.378,51
2 1.192,40
3 1.019,18
4 881,46
5 796,36
6 714,97
7 617,27

Livello Minimi dal 01/09/2009
9Q 2.093,43
9 2.093,43
8Q 1.899,08
8 1.899,08
7 1.750,39
6 1.631,02
5 1.528,56
4 1.431,59
3 1.374,74
2 1.249,67
1 1.139,97

Al C.I.F.I.R. di Bari iscrizioni entro il 26/9
Corso per “Modellista di

metalli preziosi”
Sono aperte le iscrizioni per il corso gratuito “Modellista di me-
talli preziosi” organizzato dal CC..II..FF..II..RR.. ((CCeennttrroo iissttrruuzziioonnee ffoorr--
mmaazziioonnee iissttiittuuttii rrooggaazziioonniissttii)) in collaborazione con la Confarti-
gianato UPSA di Bari. Il corso è rivolto a 18 donne disoccupate
anche in condizione di disagio sociale residenti in Puglia, che
abbiano assolto obblighi d’istruzione. Scopo del corso è creare
figure professionali in grado di progettare e fabbricare, con
competenza ed entro le scadenze previste, gioielli e altri og-
getti in metalli nobili. La selezione è prevista per il 28 settem-
bre 2009. Il coso partirà l’8 ottobre 2009 e avrà la durata di 600
ore di cui 360 ore di teoria in aula e 240 ore di stage.  A fine
corso sarà rilasciato dalla regione Puglia un attestato di quali-
fica di “Modellista di Metalli preziosi”. Inoltre ai partecipanti
sarà corrisposta una indennità di frequenza di 5,00 euro e un
rimborso spese per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. Le
domande di iscrizione devono essere consegnate presso la se-
de di svolgimento del corso (Cifir - Piazza Giulio Cesare, 13 Ba-
ri – Tel. 0805425168  Fax 0805424298) entro il 26 settembre,
ma saranno accolte iscrizioni oltre la data in caso di posti di-
sponibili.
Il modulo di iscrizione è disponibile presso la segreteria del Ci-
fir o sul sito www.cifir.it. 
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SETTEMBRE 2009

LLUUNNEEDDII 1144 IRAP
Inizio dell’invio telematico delle istanze di rim-
borso IRAP del 10% per gli anni 2004-2007;

MMEERRCCOOLLEEDDII 1166 IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro autono-
mo e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

IINNPPSS
Versamento  dei contributi relativi al mese pre-
cedente;

IIVVAA
Contribuenti  mensili versamento dell’imposta
relativa al mese precedente;

MMAARRTTEEDDII 3300 CCAASSSSAA EEDDIILLEE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi rela-
tivi al mese precedente; 

MMOODDEELLLLOO 773300
Termine ultimo per comunicare al datore di la-
voro o ente pensionistico di voler effettuare un
minor o nessuno acconto risultante dalla liqui-
dazione del mod.730/2009;

UUNNIICCOO 22000099
Trasmissione telematica dell’Unico 2009 relati-
vo ai redditi 2008;

OTTOBRE 2009

SSAABBAATTOO 1100 IINNPPSS
Versamento dei contributi relativi al personale
domestico per il trimestre lugio-settembre
2009;

VVEENNEERRDDII 1166 IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro autono-
mo e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

IINNPPSS
Versamento  dei contributi relativi al mese pre-
cedente;

IIVVAA
Contribuenti  mensili versamento dell’imposta
relativa al mese precedente;

SSAABBAATTOO 3311 CCAASSSSAA EEDDIILLEE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi rela-
tivi al mese precedente.

EDILIZIA

Nuovo accordo tra
UPSA Confartigianato e Formedil

I costruttori baresi a scuola di
“edilizia sostenibile”

L’Upsa Confartigianato e la Formedil Bari- ente per l’addestramento
professionale nell’edilizia - hanno in programma la realizzazione di
corsi di formazione destinati agli imprenditori del settore costruzioni
in materia di ecosostenibilità e risparmio energetico.
I corsi, che si terranno nei prossimi mesi, consentiranno agli impren-
ditori di ottenere formazione ed informazioni sulle tecniche della
bio-edilizia e sulle tecnologie disponibili in materia di risparmio
energetico. Gli edifici contribuiscono in misura massiccia alle emis-
sioni di gas a effetto serra sia in fase di costruzione, ma soprattutto
in termini di bolletta energetica per il loro uso e mantenimento. La
progettazione di edifici e città gioca quindi un ruolo importante nel-
l’attenuazione dei fenomeni legati al cambiamento del clima. Si de-
finisce costruzione sostenibile un edificio o infrastruttura con un im-
patto minimo sull’ambiente - edificato e naturale - in cui si trova. 
Malgrado la disponibilità di tecniche e tecnologie, di efficacia ormai
sperimentata, la maggior parte degli edifici non è ancora costruita o
ristrutturata secondo i criteri della sostenibilità.
“L’accordo con la Formedil” - precisa iill pprreessiiddeennttee ddeeggllii eeddiillii ddii CCoonn--
ffaarrttiiggiiaannaattoo -- SSeebbaassttiiaannoo MMaacciinnaaggrroossssaa “è finalizzato alla creazione
di nuove figure imprenditoriali: deve diffondersi la consapevolezza
che è possibile ottenere edifici più “sani” e “naturali” e creare am-
bienti di alta qualità in un’ottica di risparmio di risorse sia materiali
che energetiche attraverso una maggior accortezza in fase proget-
tuale nella scelta dell’impiantistica, dei materiali e delle modalità co-
struttive eco-compatibili.”
“La scelta di impegnarsi in questa direzione” continua Macinagrossa
“nasce anche dall’esigenza di utilizzare al meglio gli strumenti che
la nostra Regione, attraverso il Piano casa approvato il 30 giugno, of-
fre alle imprese e ai cittadini. Ha senso parlare di un reale vantaggio
dato dal premio di cubatura del 35%, solo qualora le imprese che
operano nel territorio regionale - e che sono per lo più imprese arti-
giane - siano tecnicamente pronte ad utilizzare i sistemi e metodi
dell’ecosostenibilità”. AA..PPaacciiffiiccoo

Antonicelli assessore all’ambiente
GIOIA DEL COLLE

Il presidente del centro comuna-
le FFeeddeerriiccoo AAnnttoonniicceellllii,, ha recen-
temente ricevuto la delega as-
sessorile all’Ambiente, per Gioia
del Colle.
L’assessorato è stato conferito in
un momento particolarmente
opportuno per le attività del no-
stro centro comunale, impegna-
to su vari fronti per una intelli-
gente riduzione dei consumi
energetici e per la tutela dell’ha-
bitat in cui agiscono le diverse
imprese.
Al dott. Antonicelli le nostre feli-
citazioni e gli auguri  di buon la-
voro. Federico Antonicelli
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un altro soggetto, anch’esso dotato di firma
digitale, alla compilazione e alla trasmissio-
ne dell’istanza.

IImmppoorrttii ddaa vveerrssaarree ee mmooddaalliittàà ddii ppaaggaammeennttoo
Gli importi da versare sono:
Il pagamento dell’imposta di Bollo Euro
14,62 può avvenire:
• On line, se si è titolari del contratto Tele-

maco Pay;
• Con versamento sul c/c n.778704 inte-

stato alla Camera di Commercio di Bari,
specificando come causale  di versamen-
to “Iscrizione Registro pile - imposta di
bollo”.

Il pagamento della tassa di concessione go-
vernativa Euro 168,00 dovrà invece avveni-
re esclusivamente tramite c/c postale n.
8003 Agenzia delle Entrate - Centro opera-
tivo di Pescara - Tasse Concessioni Gover-
native.
In ottemperanza alle disposizioni di legge,
Confartigianato invita le imprese a contat-
tare l’ufficio categorie, Sig. cellamare
080.5959422, per informazioni in merito.

GG.. CCeellllaammaarree

Il Registro nazionale dei Produttori di pile e
accumulatori viene istituito dal decreto le-
gislativo 20 novembre 2008 n. 188 “Attua-
zione delle direttiva 2006/66/CE concer-
nente pile, accumulatori e relativi rifiuti e
che abroga la direttiva 91/157/CEE”
Il decreto ha lo scopo di disciplinare l’im-
missione sul mercato delle pile e accumu-
latori nonché la raccolta, il trattamento, il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pi-
le e accumulatori al fine di promuovere un
elevato livello di raccolta e riciclaggio.
Sono interessate da tale provvedimento le
imprese che immettono sul mercato per la
prima volta, a titolo professionale, pile o
accumulatori, compresi quelli incorporati in
apparecchi o veicoli, a prescindere dalla
tecnica di vendita utilizzata.
All’interno del Registro è prevista anche
una sezione alla quale devono iscriversi i si-
stemi collettivi istituiti per il finanziamento
della gestione dei rifiuti di pile ed accumu-
latori. 
Il produttore di pile e accumulatori può im-
mettere sul mercato tali prodotti solo a se-
guito di iscrizione telematica al Registro
che deve essere effettuata entro il 18 giu-

gno 2009 (data di scadenza prorogata al 18
settembre 2009).
Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal
2010, i produttori comunicano alle Camere
di commercio, per via telematica, i dati re-
lativi alle pile ed accumulatori immessi sul
mercato nazionale nell’anno precedente,
suddivisi per tipologia; tale dato è comuni-
cato per la prima volta all’atto dell’iscrizio-
ne con riferimento all’anno solare prece-
dente. L’iscrizione al Registro deve essere
effettuata dalla sede legale del produttore
presso la Camera di Commercio di compe-
tenza. 
L’iscrizione avviene esclusivamente per via
telematica, collegandosi al portale
http.www.impresa.gov.it
o direttamente al sito http.www.registropi-
le.it; su quest’ultimo è disponibile un ma-
nuale per guidare le imprese nella compi-
lazione delle pratiche.
L’accesso al sistema telematico, deve esse-
re effettuato tramite dispositivo di firma di-
gitale (Smart Card comprensiva di certifica-
to di autenticazione intestato al legale rap-
presentante dell’impresa - CNS - Business
key). Il legale rappresentante può delegare

Registro nazionale
dei produttori di pile e accumulatori

Iscrizioni entro 18 settembre

Brevissime dalle Categorie
AAuuttoorriippaarraazziioonnee:: aaccccoorrddoo ddii ccoollllaabboorraazziioonnee EEccooggaass 
Confartigianato Autoriparazione e Consorzio ECOGAS – Consorzio gas eco-
logici per autotrazione - hanno sottoscritto un accordo per la formazione
dei tecnici che trasformano il sistema di propulsione dei veicoli per l’uti-
lizzo di metano e gpl. Si tratta di corsi non obbligatori per le imprese che
installano impianti a gas ma che, tuttavia, hanno l’obiettivo di migliorar-
ne il livello qualitativo, prevenendo l’introduzione di specifici  obblighi
formativi in questo settore. Le imprese interessate possono contattare i
nostri ufici per maggiori dettagli.

OOrreeffiicceerriiaa ee GGiiooiieelllleerriiaa MMaaddee iinn IIttaallyy ssuu TToowwnn&&CCoouunnttrryy
L’Ice nell’ambito delle attività di promozione del Made In Italy negli Usa
realizza un inserto speciale dedicato alla Oreficeria e Gioielleria italiana da
pubblicare sul numero di novembre 2009 di Town&Country. La rivista, che
vanta una diffusione certificata di 450.000 copie, è indirizzata a lettori a
reddito elevato che amano il prodotto Made in Italy ed acquistano abi-
tualmente beni di lusso. I Gioielli italiani nell’occasione saranno fotogra-
fati insieme alle realizzazioni dell’alta sartoria italiana e l’inserto sarà
completato da una guida allo shopping che conterrà tutti i riferimenti del-
le aziende partecipanti. Per partecipare all’iniziativa è possibile contatta-
re l’ICE (tel. 06 59926098 – r.ciraolo@ice.it) 

TTeerrmmooiiddrraauulliiccii:: ppuubbbblliiccaattoo iill RReeggoollaammeennttoo rreeggiioonnaallee aattttuuaattiivvoo ddeell DD..LLggss..
119922//22000055 -- E’ stato pubblicato sul BURP n.129 del 13.09.2007 il Regola-
mento regionale Puglia n. 24/2007, attuativo del D.lgs. 192/2005 e
s.m.i., in materia di esercizio, manutenzione, ispezione degli impianti ter-
mici e di climatizzazione del territorio regionale. In particolare il regola-
mento individua le Autorità competenti a garantire le ispezioni degli im-

pianti termici, sbloccando così l’avvio delle nuove campagne ispettive
delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitan-
ti. L’UPSA Confartigianato, attraverso il Direttivo provinciale Termoidrauli-
ci, aveva già avviato con la Provincia di Bari un tavolo di confronto per de-
finire criteri migliorativi della Campagna di controllo eseguita nel biennio
2004 – 2006. Si attende ora l’avvio della nuova campagna di verifica, nel
rispetto delle modalità concoradate anche con le Associazioni di catego-
ria e che saranno oggetto di una specifica campagna informativa.

OOddoonnttootteeccnniiccii:: FFee..NNaa..OO..dd II.. aaddeerriissccee aallllaa FFEEPPPPDD 
Confartigianato Odontotecnici ha perfezionato la propria adesione alla Eu-
ropean and International Federation of Dental Technician Laboratory Ow-
ners - FEPPD - operante nell’ambito dell’UEAPME e che, a livello europeo
rappresenta la categoria degli Odontotecnici. In un settore in cui la mag-
gior parte delle normative è di derivazione comunitaria la partecipazione
alla Federazione europea consente di essere parte attiva nel dibattito co-
munitario. Le principali attività della FEPPD si svolgono nell’ambito della
informazione verso gli Stati membri circa le regole di commercializzazio-
ne dei dispositivi all’interno dell’UE, nell’accompagnamento verso una
corretta interpretazione della Direttiva europea sui dispositivi medici, nel-
l’informazione nei confronti degli utenti e nella formazione e informazio-
ne della categoria a livello europeo. L’adesione FeNaOdI dunque, fa ben
sperare per un futuro di rappresentanza rispondente ai bisogni del setto-
re anche in ambito europeo.

RREEVVIISSOORRII AAUUTTOO:: aattttiivvaattoo iill nnuuoovvoo sseerrvviizziioo rreevviissiioonnii -- A partire dal 17 ago-
sto 2009 le operazioni di trasmissione dati tra i Centri di Revisione e il CED
della Motorizzazione Civile  avviene esclusivamente attraverso il servizio
telematico “Nuovo Servizio Revisioni”. La nuova procedura informatizza-
ta recependo una sollecitazione di Confartigianato, tende a semplificare
gli adempimenti a carico degli operatori autorizzati. Per approfondimenti
consultare www.ilportaledellautomobilista.it MM.. NNaattiilllloo
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AUTOTRASPORTATORI

Scheda di trasporto, nuova Circolare ministeriale
Istruzioni operative

L’istituzione della scheda di trasporto, prevista dall’art. 7 bis
del Decreto Legislativo n. 214/2008, si inserisce all’interno
del processo di modifica di riforma dell’autotrasporto, con lo
scopo di conseguire un maggiore livello di sicurezza stradale
facilitando le verifiche sul corretto esercizio delle attività di
autotrasporto di merci, in particolare per quanto attiene l’ac-
certamento delle responsabilità all’interno della filiera del
trasporto.
La scheda di trasporto dovrà essere ccoommppiillaattaa ddaall ccoommmmiitt--
tteennttee ee ccoonnsseerrvvaattaa a bordo del veicolo, aa ccuurraa ddeell vveettttoorree.
Dalla lettura della circolare ministeriale risulta che qualsiasi
documento che viene utilizzato ai fini della applicazione del
controllo di filiera e della tracciabilità della merce deve con-
tenere i dati dei 4 soggetti (proprietario, committente, cari-
catore, vettore) e i dati relativi alla merce trasportata (tipolo-
gia, quantità, luogo di carico e scarico).
Se ne desume che, quando viene utilizzato il D.D.T.(o altri do-
cumenti equipollenti come CMR, Documenti doganali, Docu-
menti di cabotaggio etc.), se il Committente è altresì proprie-
tario e caricatore della merce, è sufficiente evidenziarlo come
nota integrativa nel documento. In caso contrario occorre in-
tegrare il DDT con i dati mancanti o compilare una nuova
Scheda di Trasporto da esibire insieme al DDT.
Il committente non può delegare il vettore per la compilazio-
ne della scheda di trasporto prima dell’inizio del trasporto. Il
vettore può intervenire su essa solo in caso di modifiche nel

corso del trasporto richieste dal committente e scritte nella
spazio riservato alle osservazioni varie.

CCOONNTTRRAATTTTOO DDII TTRRAASSPPOORRTTOO
Se esiste un contratto scritto a bordo del veicolo, può sosti-
tuire la scheda di trasporto, purchè esso abbia “data certa” e
contenga tutti gli elementi obbligatori del contratto scritto di
trasporto. La data certa è tale solo se viene comprovata nei
modi stabiliti dalla legge.

DDOOCCUUMMEENNTTII EEQQUUIIPPOOLLLLEENNTTII
Il caso più evidente è l’accompagnamento della merce con
D.D.T. (Documento di trasporto). Esso può sostituire la scheda
di trasporto, purchè integrato prima dell’inizio del trasporto,
con gli elementi mancanti individuati nella scheda di traspor-
to (dati del proprietario della merce, del caricatore, partita Iva
e Numero iscrizione Albo Autotrasporti del vettore).

EESSEENNZZIIOONNEE SSCCHHEEDDAA DDII TTRRAASSPPOORRTTOO EE CCOOLLLLEETTTTAAMMEE
(Merce confezionata in pacchi)
Si ribadisce l’esenzione dell’obbligo, per trasporti effettuati in
conto proprio.  Quando si trasportano in conto terzi con lo
stesso veicolo più partite di merci (commissionate da più
committenti e trasportate da un’ unico vettore), ciascuna di
peso inferiore alle 5 tonnellate, vi è l’esenzione dall’obbligo
di tenuta e compilazione della scheda di trasporto. AA..PP..

PULITINTOLAVANDERIE

Autorizzazione allo scarico dei reflui - Precisazioni
L’esercizio dell’attività di llaavvaannddeerriiaa aarrttiiggiiaannaallee è subordinato
all’ottenimento dell’Autorizzazione allo scarico dei reflui; l’e-
sercizio specifico di lavanderia a secco è poi classificata dal
D.M. 05/09/1994 come attività insalubre quindi è anche su-
bordinata alla richiesta di autorizzazione alle emissioni e alla
gestione del piano solventi.

L’autorizzazione allo scarico dei reflui è necessaria per tutti gli
scarichi, con l’unica eccezione per lo scarico di acque reflue do-
mestiche, a condizione che esso avvenga secondo norme re-
golamentari fissate dal gestore del servizio idrico.

Da diverso tempo l’UPSA Confartigianato richiede una norma-
tiva regionale che consenta l’assimilabilità al domestico dello
scarico prodotto dalle lavanderie a secco a ciclo chiuso (qualo-
ra l’attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all’u-
tenza residenziale) che abbiano in dotazione macchine ad ac-
qua analoghe a quelle utilizzate nelle civili abitazioni 

Vale la pena precisare però che, anche qualora la Regione Pu-
glia dovesse adottare un provvedimento che tenga conto del-
la previsione del decreto 152/2006 – art. 101 comma 7, lett.
e) – di assimilabilità degli scarichi industriali, con particolari ca-

ratteristiche qualitative e quantitative, ai reflui domestici, det-
to regime riguarderebbe unicamente le lavanderie a secco a ci-
clo chiuso che si rivolgano ad un utenza residenziale ed utiliz-
zino le lavatrici ad acqua comunemente usate nelle abitazioni.

Le acque reflue prodotte dalle lavanderie ad acqua, dalle la-
vanderie self-service e dalle lavanderie a secco che utilizzino
macchine ad acqua di tipo industriale, devono essere conside-
rate come acque reflue industriali, così come definite dall’art.
74, lettera h del D.Lgs. 152/2006.

In qualche regione italiana è stato adottato un regime autoriz-
zativo più “morbido” che consente l’assimilabilità dello scarico
al domestico pur in presenza di macchine ad acqua con capa-
cità superiori ai 20 Kg; l’UPSA continuerà ad incalzare il deciso-
re regionale per ottenere una disciplina analoga, ma nelle mo-
re dell’adozione di un piano regionale degli scarichi, solo alle
imprese che effettivamente svolgano attività di pulitura a sec-
co sarà consentito l’uso dell’autocertificazione di assimilabilità
predisposta dall’AQP tutte le altre dovranno dotarsi di autoriz-
zazione allo scarico secondo le prescrizioni fissate dal gestore
del sistema idrico.

AA.. PPaacciiffiiccoo
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Tre serate in musica promosse
dall’UPSA Confartigianato

Lo show-man TTOONNYY DDII MMOO--
DDUUGGNNOO ha presentato le tre
serate della 29ª edizione
della manifestazione canora
CANTACEGLIE nella piazza di
CEGLIE DEL CAMPO. Il 10 lu-
glio 3 scuole di danza con le
loro storie e i loro ritmi e con
tutti gli allievi ragazzi e se-
nores hanno ballato in
piazza  proponendo le loro
“ESIBIZIONI”, ma soprattut-
to le “DIMOSTRAZIONI” per

far comprendere meglio al pubblico presente come la danza coin-
volge professionalmente, rallegra e unisce.
Sabato 11 invece si sono esibiti i“Cantanti alla ribalta” e a fine se-
rata momento comico con l’attore barese NNIICCOOLLAA PPIIGGNNAATTAARROO. A
conclusione delle 3 serate di festa per il quartiere della IV circo-
scrizione domenica 12 luglio Tony Di Modugno ha presentato il
graditissimo coro gospel SISTERS & BROTHERS  diretto dal  M° PA-
TRIZIO GIARLETTI amico degli organizzatori che si propongono di re-
galare spensieratezza ai cittadini, almeno a quelli che non posso-
no permettersi di andare in vacanza. Il presentatore TONY di MO-
DUGNO - record-man per aver cantato a TESTA IN GIU’ al program-
ma di canale 5 presentato da BARBARA D’URSO e GUINNES DEI PRI-
MATI 2007 per aver cantato ininterrottamente 74 ore -  ha saluta-
to i presenti dando l’appuntamento alla 30ª edizione. OO.. PPaarraattoo

ALBEROBELLO

Oltre quaranta espositori, prodotti di artigianato artistico di qua-
lità, un’affluenza di  visitatori senza precedenti: sono alcuni dei da-
ti della quarantacinquesima mostra promossa e organizzata dal-
l’associazione nell’ex Villa sant’Antonio, ora dedicata a don Giaco-
mo Donnaloja, e svoltasi dal 6 al 23 agosto. Al rituale taglio del na-
stro l’on. AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa, mons. CCoossmmoo FFrraanncceessccoo RRuuppppii, il sinda-
co BBrruunnoo DDee LLuuccaa,  il presidente dell’Upsa Confartigianato e vice-
sindaco GGiiaannvviittoo MMaattaarrrreessee.. A Matarrese è toccato il compito di ri-
volgere il saluto alle autorità, sottolineando l’incidenza della ras-
segna nei programmi di sostegno al turismo posti in essere dal Co-
mune, un turismo di alto livello, divulgatore in tutto il mondo del-
l’immagine della capitale dei trulli.
Alberobello deve molto all’artigianato e il sindaco lo ha più volte
riconosciuto dicendosi pronto e disponibile ad ogni collaborazione
perché i piccoli imprenditori possano svolgere il loro prezioso ruo-
lo nell’ambito della comunità di cui sono parte integrante.
“La categoria si è evoluta - ha detto l’on. Laforgia - emergendo len-
tamente, con grande tenacia e con singolare coraggio, da una situa-
zione di marginalità e di disagio particolarmente diffusa negli anni
’50, durante i quali gravi difficoltà  pesavano sull’intero Paese”.
Laforgia ha ricordato, quindi, l’impegno svolto insieme con don
Cosmo Ruppi, allora giovane sacerdote,  per organizzare gli arti-
giani in un’associazione che fosse luogo di crescita del settore al-
la luce dei principi propri del solidarismo cristiano.
E con don Ruppi il presidente Laforgia partecipò alla prima edizio-
ne della mostra dell’artigianato alberobellese, voluta e curata dai
dirigenti del tempo, intenzionati ad avviare attività che potessero
favorire lo sviluppo dell’economia locale.  

“Gli artigiani sono alleati della Chiesa - ha affermato l’arcivescovo
- e la loro presenza è fondamentale per la società alla quale, nel-
l’osservanza del messaggio evangelico, testimoniano continua-
mente i valori della famiglia, del lavoro, della fede”. 
Nell’ambito della cerimonia inaugurale sono stati conferiti diplomi
di benemerenza agli anziani maestri BBeerrnnaarrddiinnoo AAqquuiilliinnoo e MMaarrttii--
nnoo SSppiinnoossaa. Fra gli intervenuti: l’assessore regionale ai Lavori Pub-
blici, FFaabbiiaannoo AAmmaattii, i dirigenti dell’associazione FFrraanncceessccoo PPeezzzzooll--
llaa, MMaarriissaa IIggnniissccii, AAnnggeelliiccaa IIvvoonnee, GGiioovvaannnnii TTaatteeoo, GGiirroollaammoo LLoorreenn--
zzoo nonché la coordinatrice dell’ufficio di segreteria, VVeerroonniiccaa CCoonn--
sseerrvvaa. FF.. BBaassttiiaannii

Record di visitatori alla mostra di agosto
All’inaugurazione Mons. Ruppi e l’on. Laforgia

Il presidente Nicola Mastrolonardo con
lo show man Tony Di Modugno

Nuovo consiglio di amministrazione
alla cooperativa di garanzia

CONVERSANO

presidente Gennaro Donato Di Maggio
vicepresidente Leonardo Murro
consigliere Giovanni Masi, Pasquale Boccuzzi, Dino Di Mag-

gio, Vito Renna, Michele Mezzapesa, Giovanni
Palmisano, Pietro Amodio

I soci sono 224 e nel 2008 si è registrata una operatività apprez-
zabile, nonostante la sfavorevole congiuntura. 
Le richieste di mutuo garantite dalla cooperativa, che si avvale
della collaborazione del rag. DDoonnaattoo MMaaggiissttàà, sono state 22, per un
importo complessivo di 478 mila euro.
“Il nostro sodalizio - afferma il presidente DDii MMaaggggiioo - è però in
grado di soddisfare un flusso di richieste maggiore, essendo dota-
to di un cospicuo fondo-rischi e di garanzie in essere per oltre un
milione di euro”. “Una particolare attenzione viene riservata ai
giovani iscritti - continua
Di Maggio - bisognosi di
assistenza specie nella fa-
se di impianto delle loro
aziende; l’associazione e
le proprie strutture svilup-
peranno ogni strategia
per incentivare tutte le
iniziative che potranno
dare lustro alla categoria,
consentendole quegli
spazi che le competono
come grande settore pro-
duttivo”.

Il presidente Gennaro Donato Di Maggio
con i dirigenti della cooperativa.

Nella foto di Gianvito Giannini, da sin.: l’on. Laforgia, l’arcivescovo
Ruppi, il sindaco De Luca, il presidente dell’associazione Matarrese  e
il vicepresidente Conserva.
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Dibattito su realtà e prospettiva
delle piccole imprese

MODUGNO

Realtà, prospettive e  problematiche con riferimento all’artigiana-
to, ma anche al più vasto contesto cittadino, sono state al centro
di un articolato dibattito svoltosi nella sede della Confartigianato,
moderatrice AAnnggeellaa DDee VViinncceennzziiiiss, al quale hanno preso parte, fra
gli altri, il sindaco GGiiuusseeppppee RRaannaa e l’assessore alle attività pro-
duttive SSaavveerriioo LLaaccaallaammiittaa.
Dal presidente dell’associazione, RRaaffffaaeellee CCrraammaarroossssaa, un detta-
gliato rapporto sui nodi che interessano, in modo particolare, la ca-
tegoria: la zona destinata agli insediamenti produttivi,  le attività
abusive, una razionale semplificazione in materia di adempimen-
ti amministrativi nei confronti del Comune.
E’ necessario  - così come ammesso da tutti gli intervenuti - che a
Modugno nasca e si sviluppi una nuova cultura, capace di aggre-
gare e di convogliare le forze politiche, pur in una civile dialettica,
verso il superamento delle difficoltà in cui si dibattono  soprattut-
to i segmenti del lavoro. Si pensi che, nel recente passato, l’elet-
torato era stato in grado di esprimere tre esponenti locali in seno
al consiglio provinciale di Bari; ora, alla Provincia, la città è rap-
presentata da un solo consigliere, nella persona dello stesso sin-
daco Rana. E da Rana sono stati espressi auspici che, con il con-
corso delle varie componenti sociali, abbia presto a determinarsi
una svolta in ogni ambito.
Modugno è città industre e ricca di potenzialità: saprà senz’altro
raggiungere eccellenti  e importanti traguardi nell’economia, nel-
la cultura, nei servizi alla comunità. FF..BB..

Ad “Expo Terlizzi” in mostra l’Artigianato
TERLIZZI

Grande affluenza di pubblico
ad “Expo Terlizzi”, la rassegna
di artigianato allestita nel cir-
colo didattico “Don Pappagal-
lo” a cui hanno partecipato
espositori provenienti da tut-
ta la regione.
Regista della manifestazione
Pasquale De Leo, titolare del-
l’agenzia “Comunicazione e
marketing”, a cui si è affian-
cata la Confartigianato con la
propria esperienza e con i
propri tecnici. All’inaugurazio-

ne sono intervenuti il cons. prov.le FFllaavviioo OOmmoobboonnoo e, in rappre-
sentanza del sindaco, l’assessore alle attività produttive, MMaarriiaa
MMaannggiiaattoorrddii. Suggestivo lo stand dell’associazione nel quale è sta-
to esposto un pannello riportante articoli di vecchi giornali e foto
degli anni andati, relativi a manifestazioni, eventi, tappe del com-
plesso percorso effettuato dalla categoria e dai suoi dirigenti.
E qui tanti ricordi di un’attività cinquantennale, svolta prevalente-
mente con risultati positivi ma talvolta senza  alcun esito: una gal-
leria di personaggi e di vicende che costituiscono la  nostra storia,
una storia esaltante, costruita con pazienza e con fede giorno do-
po giorno.
“Dal prossimo anno - ha detto il presidente PPaaoolloo DD’’AAnniieelllloo - la
mostra sarà curata da un più vasto comitato di dirigenti ed esper-
ti e comprenderà una serie di iniziative collaterali tutte incentrate
sul tema del lavoro e dell’occupazione giovanile”
“Una rassegna, infatti, deve essere anche un’utile occasione
per segnalare situazioni e problemi; in materia di lavoro le dif-
ficoltà sono tante e vanno tutte affrontate con strategie condi-
vise e soprattutto incisive, se si vuole veramente superare la
crisi in atto”. FF..BB..

Gennaro Intini
confermato presidente UPSA

Vito Sportelli
al Consiglio Comunale

PUTIGNANO

GGeennnnaarroo IInnttiinnii è stato confermato presidente dell’associazione per
il prossimo quadriennio.
Del nuovo direttivo, costituitosi da poco, fanno parte BBiiaaggiioo PPoollii--
ggnnaannoo, vicepresidente e, in qualità di consiglieri: GGiioovvaannnnii CCaassuullllii,
VViittoo CCaatteerraa, GGiiaammbbaattttiissttaa SSeerriioo, VViittoo SSppoorrtteellllii.
Alla compagine dirigenziale si affiancano il dott. FFrraannccoo PPeeppoollii,
consulente, e la dott.ssa CCaarrllaa PPaagglliiaarruulloo a cui è affidato l’ufficio di
segreteria.
Intini, esponente di rilievo dell’artigianato locale, ha predispoto un
articolato programma di iniziative fra le quali alcune per incenti-
vare e sostenere gli investimenti.
“Questo - precisa - è il modo concreto per reagire alla crisi che at-
tanaglia tutti i settori produttivi: gli imprenditori hanno necessità
di ampliare e, all’occorrenza, diversificare la loro attività per im-
porsi con maggiore autorevolezza sui mercati nazionali e su quel-
li esteri”.
“Occorre allora che le nostre imprese risultino competitive e ciò è
possibile mediante corsi di aggiornamento e di formazione all’uso
delle tecnologie, previsti peraltro dalle norme in materia di sicu-
rezza: operatori più preparati possono garantire quella svolta che
tutti auguriamo per lo sviluppo e il progresso dell’intero Paese”.

FF..BB..

Vito Sportelli, 45 anni, titolare di impresa di
pitturazione, decorazione e allestimenti in
cartongesso,  nostro iscritto, è stato eletto
al consiglio comunale con ampi consensi, in
seno ad una lista di centro-destra.
L’elezione è particolarmente significativa
se si considera che è avvenuta dopo
vent’anni di assenza di un nostro esponen-
te nella civica amministrazione.
Ora gli artigiani possono contare su una vo-
ce diretta, capace di esporre e di sostenere
le loro istanze a Palazzo di Città, per  il pie-
no sviluppo dell’intero settore.
“Sono grato a tutti i colleghi e a quanti altri
hanno riposto fiducia nella mia persona – dice Sportelli – una fi-
ducia alla quale non verrò mai meno, prodigandomi sempre per
la realizzazione di programmi che vedano al primo posto i legit-
timi interessi dei cittadini”.
“Agli imprenditori sarà riservata ogni attenzione per gli investi-
menti che vorranno attivare, fruendo anche delle opportunità
previste in materia di credito agevolato: l’artigianato, l’agricol-
tura e il terziario sono sempre state fonti di benessere per Puti-
gnano e continueranno ad esserlo mediante una politica di scel-
te mirate e in linea con una cultura nuova da proporre soprat-
tutto ai giovani“. Soddisfatto il presidente dell’associazione,
Gennaro Intini, grande elettore di Sportelli.

Vito Sportelli, dirigente
dell’associazione e am-
ministratore della Fidart. 

All’ingresso della mostra, un mae-
stro figulo illustra ai presenti le fasi
di realizzazione di alcuni orciuoli.
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Grande successo per la 42ª mostra dell’artigianato
MONOPOLI

E’ andato al di là di ogni previsione il successo conseguito dalla 42ª
mostra dell’artigianato, inaugurata il 4 luglio e protrattasi per no-
ve giorni, durante i quali  hanno avuto luogo manifestazioni su va-
ri temi: lavoro, solidarietà, arte, musica, teatro, danza, beneficen-
za, giochi .   
Una rassegna a 360°, alla quale hanno partecipato 44 aziende del
sud-est barese e anche di altre province, con stand allestiti nella
monumentale piazza Vittorio Emanuele.
Un evento che ha sancito la grande vitalità dell’Upsa-Confartigia-
nato e delle strutture che hanno collaborato.
Il presidente della mostra, MMaassssiimmoo AAmmooddiioo, e il presidente del-
l’associazione, MMaarrccoo CCaammppaanneellllaa si sono dichiarati soddisfatti e
pronti ad affrontare l’impegno della prossima edizione, conti-
nuando a coinvolgervi le altre realtà socio-economiche locali.
Durante la cerimonia inaugurale, l’on. AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa ha pro-
nunciato parole di apprezzamento nei confronti degli organizzato-
ri, sottolineando la validità dell’iniziativa per lo sviluppo delle im-
prese artigiane di tutta la Puglia.
“Una vetrina di prodotti dei maestri artigiani della nostra terra - ha
detto - è  da leggere quale segno di speranza in un futuro miglio-
re, caratterizzato da vero progresso, un progresso che auspichia-
mo ampio e del quale possano godere tutti”.
“Nella fase critica che il Paese attraversa - ha continuato Laforgia
- l’attività delle micro e piccole imprese si rivela essenziale per la
ripresa; da sempre, infatti, esse svolgono una benefica funzione
anticiclica, capace di contrastare i guasti di scelte economiche e fi-
nanziarie poco avvedute”.
“Con l’artigianato - ha concluso - ci sarà sempre la garanzia di un
sostegno irrinunciabile e prezioso per la collettività, soprattutto
per le giovani generazioni, preoccupate di inserirsi nei circuiti la-
vorativi con programmi soddisfacenti e gratificanti per le loro le-
gittime aspettative”.  
Sulla necessità che all’artigianato si guardi con interesse nell’otti-

ca dei provvedimenti che,
ad ogni livello, si intendo-
no avviare per dar fiato
all’economia, si sono sof-
fermati l’on. PPiieerrffeelliiccee
ZZaazzzzeerraa e  il sindaco EEmmii--
lliioo RRoommaannii.
Per entrambi è prioritario
che il pubblico potere ri-
servi adeguate risorse alla
piccole imprese.
Il Comune di Monopoli - è
stato ricordato dal Sinda-
co - sta procedendo a por-
re in eesssseerree interventi mi-
rati a garantire una vasta
rete di servizi ai tanti im-
prenditori che attendono di insediarsi nella zona a loro destinata,
nei pressi della necropoli, verso Fasano. 
Sono, infatti, circa 200 i soci del consorzio I.A.M. (Imprese Artigia-
ne di Monopoli), costituitosi in seno alla Confartigianato con lo sco-
po di occupare la predetta area, nella quale saranno effettuati in-
vestimenti di rilevante entità anche con le agevolazioni creditizie
previste dai recenti bandi regionali. 
Fra gli altri, presenti alla cerimonia inaugurale; mmoonnss.. VViinncceennzzoo
MMuuoolloo che ha benedetto la mostra, l’assessore alle attività pro-
duttive AAnnttoonniioo RRoottoonnddoo, il presidente del consiglio comunale DDii--
nnoo CCoorraalllloo, il direttore della Banca di credito cooperativo NNaazzzzaarree--
nnoo LLoonnggaannoo, il presidente della festa patria AAnnggeelloo MMaarrtteelllloottttaa, di-
rigenti delle associazioni Upsa-Confartigianato di Locorotondo, Ac-
quaviva delle Fonti, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Conversano.   
Direzione artistica dell’intero programma curata da Gianni Musaio
ed Elisabetta Sabato; nella serata inaugurale, applauditissima ani-
mazione della Swing 39 dixieband. FF.. BBaassttiiaannii

Il taglio del nastro da parte del presiden-
te Laforgia; gli sono accanto, da sin.: il
presidente della mostra, Amodio; il sin-
daco Romani; il presidente UPSA Cam-
panella; l’on. Zazzera; la presentatrice
Renna.   

Seminario sulla manutenzione impianti termici
ANDRIA

Convegno promosso dall’UPSA su ““CCaammppaaggnnaa ddii ccoonnttrroolllloo ee ddii
iissppeezziioonnee ddii iimmppiiaannttii tteerrmmiiccii iinnddeettttaa ddaallllaa PPrroovviinncciiaa ddii BBaarrii””..
Sono intervenuti SSeebbaassttiiaannoo NNaappoollii, Ingegnere Responsabile capo
tecnico del servizio “Tributi ed impianti termici“della Provincia di
Bari;  SStteeffaannoo MMaassttrroolliilllloo, Presidente Confartigianato; LLeeoonnaarrddoo DDii
PPiillaattoo, Assessore all’Ambiente e Mobilità; LLeeoonnaarrddoo ddii CCoossmmoo, Pre-
sidente di categoria Termoidraulici.
Il convegno è stato voluto dall’Associazione e dagli operatori del
settore, in quanto a seguito della nascita della nuova Provincia
BBAATT,, si è creata nei cittadini Andriesi, possessori di caldaie, gran-
de confusione e  disinformazione, tale da bloccare o rinviare gli
operatori preposti  alla manutenzione degli Impianti stessi, perché
l’utente non riteneva valido il pagamento nei confronti dell’ufficio
Impianti Termici della Provincia di Bari del “Bollino Verde” di Euro
15,00. L’ing. Napoli nel suo intervento, ha tranquillizzato i presen-
ti spiegando che la Regione Puglia, così come prevede il Regola-
mento, a seguito della rinuncia da parte del Comune di Andria al-
la propria autonomia (perché superiore ai 40.000 abitanti) ad ef-
fettuare i controlli nella propria città, aveva delegato la Provincia
di Bari perché non esisteva ancora la BAT; Vista la scadenza della
Campagna di controllo attuale prevista per il 3311 DDiicceemmbbrree 22000099, e
una BAT non ancora in grado di offrire una propria autonomia sul
tema, l’utente residente nella città di Andria possessore di caldaia
con potenza nominale superiore ai 15 Kw. deve eseguire la ma-
nutenzione del proprio impianto attraverso il proprio manutento-
re che provvederà all’invio dell’allegato G o F corredato dell’appo-
sito Bollino Verde del valore di Euro 15,00 a carico dell’utente.
L’Ass. Di Pilato ha elogiato il centro comunale Confartigianato, di-

chiarandosi soddisfat-
to per il contributo im-
portante  reso alla cit-
tadinanza.
Il Presidente Mastro-
lillo ha relazionato sul
lavoro svolto dal pro-
prio Direttivo e dal Di-
rettivo di categoria
Termoidraulici rappre-
sentata dal Presiden-
te Di Cosmo, sottoli-
neando i meriti della
categoria nel fissare
un costo massimo di Euro 90,00 iva esclusa, per la seguente pre-
stazione: Pulizia della caldaia, Analisi di Combustione. Inoltre ha
ricordando che a breve saranno aperte le iscrizioni al primo Corso
di aggiornamento dedicato alla normazione tecnica,  in particola-
re alla Nuova Norma UNI CIG 7129/2008, tenuto da Confartigia-
nato “SAPPI” (Scuola di Aggiornamento Professionale Permanen-
te delle Imprese). Il convegno si è concluso con il Presidente Ma-
strolillo che ha anticipato  due obbiettivi che l’associazione si è po-
sta: L’affissione in tutta la città di manifesti informativi riguardan-
te la Campagna di Controllo impianti a partire dal 15 Luglio al 30
Luglio; Spot televisivo curato da una emittente locale della durata
di 15 giorni previsto nel mese di Settembre o Ottobre , che vede il
patrocinio dell’assessorato all’Ambiente.

SS..MM..

L’intervento del presidente del Centro Co-
munale Stefano Mastrolillo.
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Edili a confronto La riunione al comune di parrucchieri ed estetisti

MINERVINO MURGE

Nello stesso giorno, duplice tavolo di lavoro, al Comune, per di-
scutere di problemi, alquanto complessi,  relativi alle categorie dei
parrucchieri e degli edili, guidati dai rispettivi dirigenti nonché dal
presidente dell’associazione, VViinncceennzzoo SScchhiirraallddii, e dal coordinato-
re locale Upsa-Confartigianato, NNuucccciioo CCoorrcceellllaa.
Parrucchieri ed estetisti lamentano grande disagio per la concor-
renza sleale e sempre più consistente di quanti operano abusiva-
mente, spesso senza qualifica professionale e, comunque, eva-
dendo o eludendo il fisco.
“E’ una situazione che si trascina da tempo - osserva il presidente
di categoria TTrriiccaarriiccoo - alla quale le autorità comunali e gli organi
di vigilanza devono porre i necessari rimedi, anche con il sostegno
della nostra associazione”.
Concorde l’assessore alle attività produttive, RRoossaa SSuuppeerrbboo, secon-
do la quale risultati potranno rivenire da una intelligente campa-

gna di informazione dei cittadini sui rischi che si corrono  rivol-
gendosi agli abusivi. L’Assessore ha altresì assicurato che saranno
intensificati i controlli e che si procederà ad una sistematica veri-
fica dei requisiti occorrenti per esercitare l’attività.  
In altro ufficio,  gli edili i quali hanno chiesto all’assessore all’eco-
logia AAnnttoonniioo BBrriizzzzii di poter disporre  al più presto di una discarica
per materiali inerti e di risulta.
La discarica, invero, è gia pronta, realizzata dalla ditta Cifaldi, ma
si attende che entri in funzione; attualmente, si è costretti ad uti-
lizzare quella di Barletta, con non poche difficoltà per gli interes-
sati. Assicurazioni sul sollecito superamento del caso sono state
fornite dall’assessore  Brizzi e dallo stesso sindaco LLuuiiggii RRooccccootteell--
llii, confermatosi largamente disponibile a considerare con la mas-
sima attenzione le esigenze delle micro/piccole imprese, ineusa-
ribili risorse per l’economia locale.       FF..BB..

Edili, parrucchieri ed estetiste a confronto con la civica amministrazione

Dolci sospiri in un evento da ricordare
A Napoli lo chiamano zizza ‘e  femmena ma anche sospiro, cosi co-
me è conosciuto dalle nostre parti, ed è un prelibato dolce farcito
di crema chantilly, talvolta di nutella, coperto di glassa e con un
pezzetto di frutta candita sulla sommità, in alcune varianti sosti-
tuito da virgole di cioccolato o da granelli di zucchero colorato.
Il sospiro è stato protagonista della prima serata del grande even-
to “Minervino che produce”, quest’anno alla quarta edizione, or-
ganizzato dalla nostra associazione nella Villa Faro e alla quale
hanno partecipato pasticcieri di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce.
Nelle due serate successive, hanno avuto luogo la Festa del Gela-
to e quella dello Strascnat.
La Confartigianato ha voluto celebrare alcuni dei prodotti più rap-
presentativi della nostra gastronomia, esaltando altresì l’abilità
professionale di maestri pasticcieri e cuochi che danno continuità
ad un’arte apprezzata e nota ovunque.
Tutto preparato con cura dinanzi al pubblico che ha poi potuto gu-
stare dolci e manicaretti assistendo a spettacoli di danza, di musi-
ca e di cabaret, susseguitisi su di un grande palco illuminato a gior-
no.
Non è mancata la collaborazione di ristoranti, trattorie, case vini-
cole e olearie che, specialmente nella serata conclusiva, si sono
impegnati, in modo eccezionale, per accogliere e ospitare i nume-
rosissimi visitatori, offrendo loro il meglio della rinomata cucina di
Minervino.

Entusiasta dell’iniziativa LLuuiiggii
DDeerrnniioolloo, presidente dell’Asso-
ciazione Pasticcieri Salentini
nonché presidente regionale di
categoria, che ha fornito, con i
colleghi, un saggio ineccepibile
della produzione dei sospiri,
dall’impasto iniziale, alla cottu-
ra e, infine, al paziente e atten-
to lavoro di decorazione, per la
delizia degli occhi e … del palato del pubblico presente.
“Il sospiro - ha detto FFrraanncceessccoo SScchhiirraallddii, presidente del centro co-
munale Confartigianato  e presidente provinciale dei pasticcieri -
costituisce un banco di prova delle capacità di chi pratica la nostra
professione e resta uno dei dolci più graditi, una vera tentazione
per tutti, piccoli e adulti”.
Compiacimento è stato espresso dall’assessore alla cultura, FFrraann--
cceessccoo DDeellffiinnoo, a nome di tutta la civica amministrazione che - co-
me ha dichiarato - segue sempre, con particolare interesse, l’atti-
vità dell’Upsa-Confartigianato, centro di riferimento per tutti i set-
tori socio-economici della zona.
Il ricavato dell’intero programma è stato devoluto per la costru-
zione di una scuola a Burkina-Faso, in Africa occidentale.                

FF.. BBaassttiiaannii

Il “sospiro” di Minervino






