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A più di tre anni dalla sua entrata in vi-
gore, avvenuta nel febbraio 2007, la
procedura di risarcimento diretto del
danno in caso di incidente automobili-
stico (cioè l’obbligo di richiedere l’in-
dennizzo alla propria assicurazione)
prevista dal Codice delle Assicurazioni
Private ha fallito l’obiettivo di ridurre i
prezzi delle polizze RC Auto.
In Italia i premi Rc auto sono più cari
del 5588,,11%% rispetto alla media dei prin-
cipali paesi dell’area euro.
Da febbraio 2007 a maggio 2010 si so-
no registrati aumenti del 12,5% dei
prezzi delle assicurazioni dei mezzi di
trasporto, il 3,6% in più rispetto alla
media dei paesi dell’area euro. 
Nei soli 12 mesi da maggio 2009 a
maggio 2010 i rincari nel nostro paese
sono stati del 7,3%, a fronte del +
5,2% registrato nell’area euro. In prati-
ca, le famiglie italiane hanno speso
388 milioni in più rispetto alla media
europea. Come se non bastasse, i tem-
pi di liquidazione dei danni si sono al-
lungati.  
Se i premi Rc auto sono i più alti d’Eu-
ropa, le tariffe orarie di riparazione del-
le carrozzerie sono invece le più basse
tra quelle dei Paesi Ue. Sul costo com-
plessivo del sinistro, la riparazione inci-
de per il 10% e, di questa percentuale,
il 60% è imputabile al prezzo dei ri-
cambi, mentre il 40% riguarda la ma-
nodopera (fonte Ania).
Il fenomeno viene denunciato dalle

Associazioni dei carrozzieri che solleci-
tano la presentazione di un disegno di
legge per modificare l’attuale sistema
del risarcimento diretto previsto dal
Codice delle Assicurazioni Private.
I carrozzieri chiedono che i cittadini sia-
no liberi di scegliere la procedura del
risarcimento diretto, sia nella fase giu-

crescente numero di multe che l’ISVAP
ha comminato alle compagnie di assi-
curazione per accertata scorrettezza
nei procedimenti liquidativi e della
maggior frequenza dei casi di conten-
zioso. 
Senza dimenticare che la Corte Costitu-
zionale, con la sentenza n. 180/2009 e
l’ordinanza n. 154 del 26 aprile 2010, si
è espressa a favore della “facoltatività”
del sistema di risarcimento diretto dei
danni in caso di incidente automobili-
stico.
È stato inoltre chiesto al Sottosegreta-
rio allo Sviluppo Economico SStteeffaannoo SSaa--
gglliiaa l’apertura di un tavolo politico e
tecnico che coinvolga i rappresentanti
di assicurazioni, carrozzerie, consuma-
tori, periti per promuovere una reale
competizione del mercato assicurativo
e favorire la cultura della qualità e del-
la sicurezza nel mercato della ripara-
zione.

Aumentano i costi e diminuisce la libertà dei consumatori

In Italia i premi RC Auto più cari d’Europa:
+ 58,1% rispetto a media Ue

I Carrozzieri  chiedono modifiche al Codice delle Assicurazioni

diziale che in quella stragiudiziale, op-
pure di richiedere l’indennizzo all’assi-
curazione del responsabile del danno.. 
Inoltre sollecitano l’abolizione del co-
siddetto risarcimento ‘in forma specifi-
ca’ che permette di ottenere la ripara-
zione gratuita del veicolo attraverso of-
ficine convenzionate con la propria
compagnia. Anche in questo caso, se-
condo le tre Associazioni, i cittadini de-
vono avere il diritto di scegliere il car-
rozziere di fiducia per la riparazione dei
danni.
Secondo Confartigianato le norme sol-
lecitate dai eviterebbero il rischio che
si concretizzi un abuso di posizione do-
minante da parte delle assicurazioni.
Le storture del sistema del risarcimen-
to diretto - fanno rilevare le Associazio-
ni dei Carrozzieri - sono dimostrate an-
che dalle numerose denunce presenta-
te dall’IIssvvaapp (l’organo di controllo del-
le assicurazioni) all’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato e dal



5

Workshop a Tunisi sui consorzi fidi
Lo scorso 20 luglio a Tunisi si è svolto il

secondo workshop sui consorzi fidi. L’in-

contro rientra nel progetto “Consorzi di

garanzia fidi - Nuovi strumenti per le as-

sociazioni dell’artigianato e della picco-

la impresa nei paesi della comunità del

Mediterraneo”, promosso dalla Comu-

nità delle Pmi del Mediterraneo e finan-

ziato con il contributo della Camera di

Commercio di Bari.

MMaarrccoo PPoollvveerraarrii (Direttore Generale

APREIME) dopo aver salutato e presen-

tato i relatori, ha dato la parola a LLuuccaa

SSppiinneelllloo (Primo Segretario – Responsa-

bile del servizio economico e commer-

ciale dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi), il

quale ha subito evidenziato le difficoltà

che le imprese hanno ad accedere al

credito perché non in grado di offrire

sufficienti garanzie alle banche. L’augu-

rio, ha dichiarato Spinello, è che l’incon-

tro non sia solo uno scambio di cono-

scenze e informazioni, ovviamente ne-

cessarie, ma sia l’inizio di un percorso

volto a creare concretamente uno stru-

mento utile per le imprese. Nella crea-

zione di questo percorso fondamentale,

ha continuato Spinello, la Camera di

Commercio Italo-Tunisina può avere un

ruolo determinante. Spinello ha confer-

mato la disponibilità dell’Ambasciata.

AAnnddrréé BBeennddaannoo (Presidente dell’APCM

e Vice presidente Comunità delle PMI

del Mediterraneo), che ha messo in evi-

denza come in Francia il 94% delle im-

prese siano di piccola dimensione e che

senza l’aiuto delle banche esse non

possono svilupparsi, ha presentato la

Comunità delle PMI del Mediterraneo,

mentre MMaarriioo LLaaffoorrggiiaa (Direttore Con-

fartigianato Bari) ha illustrato il proget-

to, che finanziato dalla Camera di Com-

mercio di Bari, mira alla costituzione di

organismi di garanzia collettiva nei pae-

si dell’area mediterranea. Per la realiz-

zazione di tale significativo obiettivo

l’esperienza ed il know how dei confidi

italiani e pugliesi in particolare può es-

sere utile.

La parola è poi passata a VViittoo LLoozziittoo

(Coordinatore Ufficio Credito Confarti-

gianato Bari), che ha parlato della

realtà dei Cofidi in Italia, illustrandone

gli obiettivi e vantaggi per banche e im-

prese. JJaaccqquueess CCoolllleettttii (Presidente SO-

CAMA – Société de caution mutuelle ar-

tisanale), invece, ha parlato dell’espe-

rienza francese nel campo del credito.

Presente all’incontro anche MMaauurriizziioo

BBoonnaavviiaa (Direttore Ambasciata d’Italia a

Tunisi) per il quale la creazione di un

istituto di garanzia può essere una buo-

na opportunità per le imprese tunisine. 

GGiiuusseeppppee LLoorruussssoo, in rappresentanza

della Camera di Commercio di Bari, ha

ribadito che i cofidi sono un ottimo stru-

mento per aiutare le imprese che vo-

gliono crescere. Nel processo di creazio-

ne di uno strumento economico come

quello dei consorzi fidi sicuramente è

fondamentale l’appoggio dei governi e

delle istituzioni.

All’incontro erano presenti anche MMaa--

rriieellllaa LLiivveerraannii, manager della Banca

Agrileasing (Gruppo bancario ICCREA) e

l’avvocato RRaajjaa TTrraabbeellssii..

Il prossimo workshop, sempre finalizza-

to al trasferimento del know how sulla

cooperazione di garanzia, sarà organiz-

zato a ottobre a Malta.

II.. SSppeezzzzaaccaatteennaa

Da sin.: Collletti, Polverari, Spinello, Bonavia, Bendano, Laforgia.

Alla Fiera del Levante
Il 16 settembre la Giornata dell’Artigianato

Si svolgerà giovedì 16 settembre alle ore 16 presso la sala Tridente della Fie-
ra del Levante la tradizionale Giornata dell’artigianato promossa dall’URAP,
giunta alla 56ª edizione.
Tema dell’incontro, che sarà aperto dal presidente regionale di Confartigiana-
to Francesco Sgherza, è “ Piccola impresa: sfida decisiva tra sussidiarietà, libe-
ralizzazione, territorio e mercato”.



Controversie Enel SpA: nuove procedure di
conciliazione con Confartigianato

Confartigianato, le altre Confederazioni
delle PMI ed ENEL Spa hanno sottoscrit-
to un’intesa finalizzata ad introdurre
una procedura conciliativa volontaria
per le controversie delle Aziende clien-
ti (c.d. settore business) dell’elettricità
e del gas. Si tratta di un Accordo molto
importante, poiché nell’istituire uno
strumento di risoluzione agile delle nu-
merose controversie esistenti tra Enel
ed imprese, valorizza il ruolo delle As-
sociazioni a cui gli utenti business po-
tranno rivolgersi per l’attivazione e la
gestione della procedura conciliativa. In
particolare potranno azionare la proce-
dura: i clienti con contratto di fornitura
di energia elettrica per uso non dome-
stico e i clienti gas, con consumo effet-
tivo nell’anno precedente l’avvio della
procedura non superiore a 200.000 mc. 
Le controversie che potranno essere
demandate alla conciliazione volonta-
ria potranno riguardare, almeno nella
fase iniziale:
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• gestione della riduzione di potenza o
del distacco della fornitura per moro-
sità;

• fatture di importi anomali rispetto al-
la media di quelli fatturati al cliente
nei due anni precedenti; ricostruzio-
ne dei consumi a seguito del malfun-
zionamento del contatore;

• consumi presunti in acconto elevati
ed anomali rispetto alla media dei
consumi;

• gestione della rateizzazione per bol-
lette particolarmente elevate, di con-
guaglio e non; gestione della rateiz-
zazione e dei rimborsi per bollette di
conguaglio;

• ri-fatturazioni, ossia gestione della
rateizzazione e dei rimborsi in segui-
to al ricalcolo di fatture errate; 

• doppia fatturazione.

La sperimentazione del sistema di con-
ciliazione volontaria sarà avviata dal 1°
gennaio 2011 e coinvolgerà un territo-

rio campione tra cui è inserita anche la
Puglia. 
Il personale delle Associazioni di cate-
goria coinvolte sarà formato in apposi-
te iniziative dedicate alla conciliazione
paritetica delle controversie in materia
di energia elettrica e gas.
Le imprese, in caso di controversia con
Enel SpA su una delle materie previste
dall’accordo (ossia su uno dei punti su
menzionati), potranno rivolgersi allo
Sportello Energia della propria Associa-
zione e risolvere così il reclamo insolu-
to. L’attivazione dello sportello di con-
ciliazione presso U.P.S.A. Confartigiana-
to, a partire dalle medesime date, sarà
comunicata alle Imprese associate che,
da questo momento potranno richie-
derne l’attivazione, con notevole ri-
sparmio di tempo e risorse. Per mag-
giori informazioni (tel. 0805959446 –
Ufficio Categorie)

MM.. NNaattiilllloo

Accordo Telecom PEC
arriva Certific@
ed è...gratuit@

L’Accordo recentemente raggiunto con il Ministero per
la Pubblica Amministrazione e Telecom Italia ci consen-
te di distribuire le caselle PEC (posta elettronica certifi-
cata) a tutte le nostre imprese associate, gratuitamente,
sino a dicembre 2011. È inoltre possibile accedere, per
chi lo volesse, a soluzioni di informatizzazione partico-
larmente vantaggiose.
A partire dal 15 settembre, attraverso il nostro portale
www.confartigianato.it, gli associati Confartigianato po-
tranno effettuare la procedura di attivazione gratuita
della casella di PEC.
Per chi volesse prenotarsi per le procedure di attivazio-
ne della casella di posta e per gli eventuali servizi ag-
giuntivi Impresa Semplice Telecom/TIM è possibile con-
tattare l’Ufficio categorie U.P.S.A. ai seguenti recapiti tel.
e mail: tel. 080 5959446 – m.natillo@confartigianatoba-
ri.it)

Contributi per tecnologie
dell’informazione
e reti d’impresa

Sono disponibili agevolazioni per l’acquisizione di TIC (com-
puter, software, licenze d’uso, servizi di consulenza specia-
listica, etc.) nelle piccole e medie imprese.. A prevederlo è
un recentissimo Bando della Regione Puglia (“Aiuti alla dif-
fusione delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazio-
ne nelle reti di PMI”) per le piccole e medie imprese affin-
chè possano acquisire computrer, software, licenze d’uso,
servizi di consulenza, strumenti indispensabili per llaa con-
nettività dell’Impresa al Mercato. Il Bando richiede però
alle Imprese che vogliano presentare richiesta di contribu-
to di farlo assieme ad altre Imprese attraverso contratti di
rete, Associazioni Temporanee (ATI), consorzi e società
consortili, nell’ambito di un progetto comune. L’intensità
dell’aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile. Le richie-
ste debbono essere inoltrate a partire dal 15/09/2010 fino
alle ore 12.00 del 29/10/2010. Siamo a disposizione delle
Imprese per chiarimenti e supporto ai numeri 0805959446
– m.natillo@confartigianatobari.it



Rinnovabili
Via libera al “nuovo conto energia” e alle linee guida autorizzative
Le “Imprese delle rinnovabili” accolgono con sollievo la noti-
zia dell’approvazione da parte della Conferenza Sato – Regio-
ni del nuovo conto energia e delle linee guida per l’autorizza-
zione unica. Il settore attendeva con ansia, per ovvie esigen-
ze di certezza nella programmazione delle attività, la delibe-
razione di entrambi gli strumenti (le linee guida sui procedi-
menti autorizzativi, erano attese da ben 7 anni). Il “conto
energia 2011”, in stand by da mesi, definisce in particolare i
termini dell’incentivazione fv per il triennio 2011-13. Nel det-
taglio, si prevede una riduzione della tariffe, variabile tra il 18
e il 20% nell’anno 2011, e un taglio ulteriore progressivo
(6%) per gli impianti che entreranno in esercizio nel 2012 e
nel 2013. Va in pensione la definizione di “impianti integra-
ti” e “parzialmente integrati”, poiché le uniche due categorie
di installazioni contemplate sono quelle degli “impianti foto-
voltaici realizzati sugli edifici” e degli “altri impianti fotovol-
taici”. Le due macrotipologie sono articolate in sei classi di
potenza per cui sono attribuiti incentivi decrescenti: da 1 a 3
KW; da 3 a 20 KW; da 20 a 200 KW; tra 200 e 1000 KW; dai
1000 KW a 5 mila KW; oltre 5 mila KW. Il Decreto prevede
inoltre premi incentivanti (pari al 5%) per gli impianti realiz-
zati su edifici che si trovino in aree industriali, commerciali,
cave esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti conta-
minati e se installati in sostituzione di coperture in eternit.
Per quanto attiene alle linee guida si definiscono modalità
“uniformi” per le autorizzazioni a costruire impianti di produ-
zione di elettricità da fonti rinnovabili. Scopo del provvedi-
mento è di rimuovere le disomogeneità normative legale ai
differenti ambiti regionali, fissando criteri unitari per il terri-
torio nazionale che assicurino uno sviluppo ordinato delle in-

frastrutture energetiche. Le Linee Guida, entro i 90 giorni suc-
cessivi alla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale do-
vranno essere recepite da Regioni ed Enti Locali. Sebbene vi
sia soddisfazione per lo scioglimento di due nodi fondamen-
tali per le prospettive di sviluppo del Settore, non sempre po-
sitivo è, nel merito, il giudizio che esprimono gli Operatori i
quali confidavano in un tetto della potenza fotovoltaica in-
centivabile più alto “…e obiettivi più ambiziosi al 2020” (co-
sì Pigni M. - APER). Sarebbe stato auspicabile, ad esempio,
garantire un orizzonte temporale più ampio, conferendo cer-
tezze sugli incentivi per almeno un quinquennio. Insomma
più coraggio per un settore in forte crescita, soprattutto nel
nostro territorio, ma che necessita di certezze e investimenti
per poter generare benefici economici solidi e duraturi.   

MM..NNaattiilllloo
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Anche quest’anno per tutta l’estate
il Conart gestirà lo spazio espositivo
promosso dall’Assessorato allo Svi-
luppo Economico della Regione Pu-
glia allestito presso il Porto di Bari  .
Lo stand  è situato presso il Varco
Dogana C.so De Tullio ed è  intera-
mente dedicato alla promozione e
valorizzazione delle tipicità produt-
tive artigianali del territorio.  Si
chiama “Puglia Eccellenza Italiana- I
percorsi dell’artigianato” più di un
semplice punto d’accoglienza turi-
stica è il biglietto da visita della Regione
Puglia che presenta ai turisti in transito
nella città i manufatti più tipici del terri-
torio dalle ceramiche di Grottaglie e Ter-
lizzi ai caratteristici fischietti di Rutiglia-

acquistare, una possibilità in più per
i viaggiatori che passano per Bari
ma non hanno la possibilità di rag-
giungere i negozi della città. Un’op-
portunità enorme per l’artigianato
pugliese che giunge direttamente
sotto gli occhi del visitatore italiano
e soprattutto straniero, catturando-
ne immediatamente l’attenzione.
Lo stand, realizzato con il supporto
dello Sprint (Sportello Regionale
per l’Internazionalizzazione) e con
la collaborazione Confartigianato,

Conart, sarà aperto al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle 9.30-13.30 / 14.30-
17.30,  il  sabato dalle 9.00 -14.00 fino a
settembre.

AA.. EErraacclleeoo

no, dalla cartapesta al rame smaltato e
alla pietra leccese fino alle tradizionali
produzioni ispirate al culto e all’ immagi-
ne di San Nicola. I prodotti esposti si pos-
sono ammirare ma anche direttamente

Lo stand del Conart al porto

I Percorsi dell’Artigianato
Al porto di Bari uno spazio espositivo del Conart

Contrattazione collettiva
In programma numerosi incontri

per definire i rinnovi dei CCNL Artigiani
A gennaio 2010 si sono aperte le trattative per i rinnovi dei CCNL
Artigiani scaduti il 31 dicembre 2008 e che avranno vigenza per
il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012. Il mese di luglio
2010 prevede un fitta rete di incontri per la discussione dei rin-
novi contrattuali dei seguenti settori:
CCNL Area Acconciatura-Estetica / CCNL Area Chimica, Gomma
Plastica e Vetro / CCNL Area Legno-Lapidei / CCNL Area Tessile-
Moda / CCNL Logistica, trasporto e spedizione / CCNL Servizi di
Pulizia. AA..PP..
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L’INAIL con delibera PRES-C.S. n.
79/2010 ha incrementato lo sconto ac-
cumulabile sul premio assicurativo an-
nuo, beneficiabile  dalle imprese che ab-
biano effettuato interventi significativi di
prevenzione degli infortuni sul lavoro
nonché migliorativi delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori, in ag-
giunta a quelli “obbligatori” ai sensi del-
la vigente legislazione in materia. Tra es-
si è senz’altro da annoverare (come
esplicitamente fa lo stesso Istituto)  la
certificazione rispondente allo standard
OHSAS 18001 (una sorta di ISO 9001 in
materia di sicurezza sul lavoro), rilascia-
ta da un organismo terzo, accreditato da
ACCREDIA. Le Imprese che vantino un si-
stema di gestione per la sicurezza sul

Le istanze volte all’ottenimento del be-
neficio, per le imprese in possesso dei
requisiti su citati, possono essere inoltra-
te ogni anno, entro il 28 febbraio, e deb-
bono valorizzare interventi realizzati en-
tro il dicembre dell’anno precedente. I
nostri Uffici sono a disposizione per ulte-
riori informazioni relativamente alle pro-
cedure per il conseguimento delle certi-
ficazioni basate sullo standard OHSAS
18001. MM..NNaattiilllloo

luogo di lavoro certificato OHSAS 18001,
infatti, possono beneficiare (facendone
richiesta) di un sensibile sconto del pre-
mio INAIL allegando copia del certificato
posseduto. Naturalmente il consegui-
mento della certificazione in parola è su-
bordinato all’effettiva adozione, all’in-
terno dell’azienda, di incisive misure di
prevenzione non meramente formali e
riscontrate in sede di verifica di confor-
mità a criteri piuttosto severi e stringen-
ti. Le riduzioni conseguibili oscillano dal
7 al 30% in base alle dimensioni azien-
dali. Come può osservarsi, nell’acclusa
tabella il sistema è strutturato per attri-
buire il massimo vantaggio alle imprese
“small business”, ossia di piccole dimen-
sioni:

OHSAS 18001
La certificazione per ridurre il premio INAIL

AADDDDEETTTTII OOCCCCUUPPAATTII %% SSCCOONNTTOO
fino a 10 addetti 30 %
fra 11 e 50 addetti 23 %
fra 51 e 100 addetti 18 %
fra 101 e 200 addetti 15 %
fra 201 e 500 addetti 12 %
superiori a 500 addetti 7 %
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“Aziende… in corso”
• RITORNO ALLA SARTORIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prot. 7/PG/1°-09/ST/2
• LANGUAGE & LEARNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prot. 13/PG/1°-09/ST/3
• TEMPI E METODI DI PRODUZIONE E SICUREZZA NEL TESSILE. . . . . . . . . . . . . . Prot. 3/PG/1°-09/ST/1
• TRA DIRE E FARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prot. 18/PG/1°-09/MZ/3
• COSTRUIRE PER CRESCERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prot. 10/PG/1°-09/MZ/2

Fai diventare la tua Impresa protagonista. Dirigila in un innovativo
percorso di crescita. Con Fondartigianato, per proiettarsi nel futuro.

PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii:: TTeell.. 008800 55995599441111

Con Fondartigianato Crescono
le persone, cresce l’impresa

Fondartigianato
presenta

MM..NNaattiilllloo

Il 17 giugno è stato emanato il decreto
del Ministero Sviluppo economico che ri-
definisce i diritti di segreteria per il Regi-
stro Imprese delle CCIAA. 
Gli iscritti al Sistri, il nuovo sistema di
tracciabilità totalmente elettronica dei ri-
fiuti speciali istituito con D.lgs 152/2006
e Dm 17 dicembre 2009, ricevono un di-
spositivo USB (per ogni unità locale) ai fi-
ni dell’accesso al sistema informatico
centrale idoneo a consentire loro la tra-
smissione dei dati relativi ai rifiuti gesti-
ti, firmare elettronicamente le informa-
zioni e memorizzarle sul dispositivo, non-

dispositivo USB di ciascuna unità locale, e
6 Euro, per ogni dispositivo USB aggiunti-
vo di ciascuna unità locale. Questi diritti
sono applicati solamente dalla CCIAA, per
cui non sono dovuti per il ritiro dei dispo-
sitivi presso le sezioni regionali dell’Albo
Gestori, da parte delle imprese di tra-
sporto.
Per ulteriori informazioni, l’ufficio cate-
gorie di Confartigianato è a disposizione
delle imprese al numero 080/5959442 –
g.cellamare@confartigianatobari – sito
web – www.confartigianatobari.it

GG.. CCeellllaammaarree

ché una “scatola nera” (black box) da in-
stallare su ogni mezzo di trasporto dei ri-
fiuti per consentirne il relativo traccia-
mento satellitare. I soggetti iscritti al Si-
stri pagano un contributo annuale che
varia a seconda dell’attività.
Il decreto in questione, in vigore dall’8
luglio, modificando la tabella dei diritti di
segreteria per il registro imprese ha sta-
bilito un diritto di segreteria per il rilascio
del dispositivo USB, al fine di coprire i co-
sti sostenuti dalle Camere di commercio
per gestire le procedure di iscrizione. I di-
ritti previsti sono di 16 Euro, per il primo

SISTRI: Fissati i diritti di segreteria USB

CChhiiaammaa 008800..55995599444466 –– ffoorrmmaazziioonnee@@ccoonnffaarrttiiggiiaannaattoobbaarrii..iitt
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Si è concluso il 28 luglio, presso la
sede della Confartigianato di Bari,
il corso di formazione dei Rappre-
sentanti dei Lavoratori (RLS). 
La figura, obbligatoria, del rappre-
sentante dei lavoratori per la sicu-
rezza è una delle principali innova-
zioni introdotte dal D.Lgs. 81/2008
nella legislazione in materia di sa-
lute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il legislatore ha voluto rafforzare
questo ruolo aumentando le sue
prerogative, la centralità della pre-
senza in azienda a prescindere dal-
la tipologia d’impresa.
Il corso ha affrontato i temi della indivi-
duazione e valutazione del rischio, della
redazione del documento dei rischi, di al-
cune delle principali dinamiche infortuni-
stiche come il rischio chimico e biologico,
il rumore, la movimentazione manuale dei
carichi e i rischi psico-sociali.
Nel corso sono stati analizzati anche gli
aspetti legislativi della sicurezza nei luoghi
di lavoro, la funzione dei soggetti che ope-
rano nella prevenzione e la responsabilità

del datore di lavoro ed il ruolo degli altri
soggetti del sistema della prevenzione
(RSPP, RLS, Medico competente), nonchè
l´impiego dei dispositivi di protezione indi-
viduali (DPI). 
Con il D.Lgs.81/2008 non vale il concetto
del numero di dipendenti - sotto o sopra le
15 unità – la legge considera necessaria
tale figura in tutte le aziende (anche quel-
le con un solo dipendente). Il rappresen-
tante dei lavoratori per la sicurezza dovrà

essere eletto dai lavoratori in un’u-
nica giornata e successivamente il
datore di lavoro avrà poi l’obbligo
di comunicare all’Inail il nominati-
vo del rappresentante designato. 
Purtroppo, però, non tutte le azien-
de hanno ancora compreso la cen-
tralità di tale figura per essere in
norma con la legge. Il rappresen-
tante dei lavoratori per la sicurezza
informa e forma i lavoratori per
prevenire incidenti, oppure lo
stress da lavoro correlato, salva-
guardando la salute dei dipendenti
e, in ultima analisi, la redditività

dell’impresa.
Il Co.A.s. Bari, struttura promossa dall’Upsa
Confartigianato, ricorda che sono aperte
le iscrizioni ai vari corsi obbligatori previsti
dal D.Lgs. 81/2008.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso
l’ufficio ambiente e sicurezza, dal lunedì al
venerdì, orari d’ufficio (Referente: Giusep-
pe Cellamare - Tel. 080/59.59.442 - e.mail
gg..cceellllaammaarree@@ccoonnffaarrttiiggiiaannaattoobbaarrii..iitt)

GG.. CCeellllaammaarree

Con l`adozione del Decreto del Ministero
dell`Ambiente e della tutela del territorio e
del mare 8 marzo 2010, n. 65 sono state in-
trodotte delle “modalitá semplificate di ge-
stione dei rifiuti di apparecchiature elettri-
che ed elettroniche (RAEE) da parte dei di-
stributori e degli installatori di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (AEE), non-
ché dei gestori dei centri di assistenza tec-
nica di tali apparecchiature”. Il decreto pre-
vede l’obbligo, per i distributori di AEE (Ap-
parecchiature Elettriche ed Elettroniche), di
assicurare a partire dal pprroossssiimmoo 1188 ggiiuuggnnoo
22001100 – il ritiro gratuito, in ragione di uno
contro uno, dell’apparecchiatura usata,
provvedendo al trasporto dell’apparecchia-
tura dismessa presso i centri di raccolta co-
munali o organizzati dai produttori. 
Le AEE sono apparecchiature che per un
corretto funzionamento dipendono dall’e-
nergia elettrica sia come utilizzatrici sia co-
me generatrici, e appartengono a una del-
le seguenti categorie:
• Grandi elettrodomestici;
• Piccoli elettrodomestici;
• Apparecchiature informatiche e per tele-

comunicazioni;
• Apparecchiature di consumo;

• Apparecchiature di illuminazione;
• Strumenti elettrici ed elettronici (ad ecce-

zione degli utensili industriali fissi di gran-
di dimensioni);

• Giocattoli e apparecchiature per lo sport e
per il tempo libero;

• Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i
prodotti impiantati ed infetti);

• Strumenti di monitoraggio e controllo;
• Distributori automatici.

CCHHII DDEEVVEE IISSCCRRIIVVEERRSSII -- i soggetti appartenen-
ti alle categorie elencate di seguito, che ri-
tirano e trasportano i RAEE, dovranno esse-
re iscritti all’Albo Gestori Ambientali in ap-
posita categoria semplificata:

DDIISSTTRRIIBBUUTTOORRII -- soggetti iscritti al registro
delle imprese che nell’ambito di un’attività
commerciale forniscono apparecchiature
elettriche o elettroniche . Il ritiro dei Raee è
obbligatorio e gratuito nel caso di fornitu-
ra di un’apparecchiatura elettrica o elettro-
nica destinata ad un nucleo domestico, in
ragione di uno contro uno e a condizione
che l’apparecchiatura ritirata sia di tipo
equivalente e abbia svolto le stesse funzio-
ni della nuova apparecchiatura..

TTRRAASSPPOORRTTAATTOORRII DDII RRAAEEEE CCHHEE AAGGIISSCCOONNOO IINN
NNOOMMEE DDEEII DDIISSTTRRIIBBUUTTOORRII -- imprese che tra-
sportano i Raee per conto di uno o più di-
stributori.

IINNSSTTAALLLLAATTOORRII EE GGEESSTTOORRII DDII CCEENNTTRRII DDII AASSSSII--
SSTTEENNZZAA TTEECCNNIICCAA DDII AAPPPPAARREECCCCHHIIAATTUURREE EELLEETT--
TTRRIICCHHEE EEDD EELLEETTTTRROONNIICCHHEE ((AAEEEE)) -- I soggetti
coinvolti dovranno anche adempiere all’ob-
bligo di tenuta di una “contabilità ambien-
tale” mediante la compilazione, all’atto del
ritiro, di apposito schedario numerato pro-
gressivamente (Allegato I del decreto) e
accompagnando il trasporto dei RAEE con
un documento di trasporto numerato e re-
datto in tre esemplari (Allegato II del de-
creto).

CCOOMMEE PPRREESSEENNTTAARREE LLAA DDOOMMAANNDDAA DDII IISSCCRRII--
ZZIIOONNEE AALLLL’’AALLBBOO -- La domanda di iscrizione
deve essere presentata presso la Sezione
dell’Albo Gestori Ambientali competente
per territorio (CCIAA di Bari).

RRIINNNNOOVVOO DDEELLLL’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE -- L’iscrizione de-
ve essere rinnovata ogni cinque anni

Il mancato adempimento degli obblighi ci-
tati è soggetto a sanzioni amministrative e
penali. GG..CC..

AMBIENTE & SICUREZZA
Concluso a Bari il corso di RLS

Nuovo Decreto RAEE (Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche) distributori ed installatori

Gruppo di partecipanti al corso
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Sono entrate in vigore il 6 luglio 2010 le
norme che introducono l’obbligo del ri-
spetto dei valori limite di esposizione ex
articolo 201 del D.Lgs. 81/2008 per le
attrezzature di lavoro messo a disposi-
zione dei lavoratori prima del 6 luglio
2007. 
Il provvedimento interessa molte atti-
vità in cui sono utilizzate macchine o at-
trezzature di lavoro che generano vibra-
zioni, ad esempio:
• macchine di movimentazione;

Ricordiamo inoltre che il Testo Unico sul-
la Sicurezza sul Lavoro, al dì là delle de-
roghe, richiedeva al primo gennaio
2009 la valutazione del rischio vibrazio-
ni e un aggiornamento ogni volta che ci
siano mutamenti che la rendano obsole-
ta o nel caso in cui i risultati della sorve-
glianza sanitaria ne rendano necessaria
la revisione; la risultante di tutto costi-
tuisce parte integrante del Documento
di Valutazione dei Rischi. 

GG.. CCeellllaammaarree

• carrelli elevatori
• mezzi di trasporto
• macchine utensili portatili (martelli

pneumatici – motoseghe – smeriglia-
trici – decespugliatori – smerigliatrici).

Gli obblighi di valutazione e misurazio-
ne delle vibrazioni meccaniche, consi-
derando il rispetto del valore limite di
esposizione, scattano per tutte le at-
trezzature tenuto conto del progresso
tecnico e delle misure organizzative
adottate. 

Valutazione del rischio vibrazioni, nuovo
obbligo in vigore da luglio 

PASTICCERI & GELATIERI

Marchio di qualità per il
gelato artigianale

Finalmente anche il gelato, quello artigianale avrà il suo

marchio di qualità.

Il 7 luglio scorso, presso il Circolo della Stampa a Milano, la

Confartigianato Gelatieri ha presentato ARTIGELATO il mar-

chio di garanzia che certificherà l’adozione, da parte degli

artigiani gelatieri, di un disciplinare di produzione che pre-

vede l’impiego prevalente di materie prime naturali, fre-

sche, selezionate direttamente presso il produttore. L’attri-

buzione del marchio è subordinato all’adozione da parte del

gelatiere, di un rigido disciplinare di produzione che ricalca

fedelmente la filosofia propria del gelato artigianale italia-

no. Precise regole che definiscono le caratteristiche delle

materie prime da utilizzare, gli ingredienti per la preparazio-

ne, il loro utilizzo, i componenti supplementari, i metodi

specifici di produzione e lavorazione, le prescrizioni genera-

li per la formulazione delle ricette, e le caratteristiche del

prodotto finito. Ovviamente, il rispetto delle condizioni det-

tate dal disciplinare sono oggetto di verifica da parte di un

ente terzo di Certificazione, sulla  base di un preciso piano

di controlli. 

Con il marchio ARTIGELATO Confartigianato, in collaborazio-

ne con le altre Confederazioni del sistema di Rete Imprese

Italia, oltre a far da garante in un settore che troppo spesso

accoglie produzioni non di qualità e che realizzano politiche

di prezzo discriminanti per gli operatori che propongo reale

genuinità e gusto si prodigherà in un’operazione di sensibi-

lizzazione presso gli artigiani del settore ottenendo valore

per la categoria, sicurezza e piacere per il consumatore.
GG..CC..

EDILIZIA
Operativo il nuovo sito a

disposizione delle imprese
edili di Confartigianato

www.anaepa.it
ANAEPA (Associazione Nazionale Artigiani dell’Edilizia dei deco-
ratori, dei Pittori e Attività Affini), costituita nel 1950, è una del-
le principali organizzazioni di settore di Confartigianato e rappre-
senta le imprese artigiane del settore dell’edilizia - dalle attività
più complesse di costruzione e ristrutturazione, di manutenzione
e riparazione, sino ai lavori di completamento e finitura (pavi-
mentazione, pittura e simili). Le imprese complessivamente as-
sociate sono circa 70.000. 
ANAEPA ha ora un nuovo strumento per comunicare ed informa-
re le imprese associate, è infatti operativo dal mese di luglio il
nuovo sito www.anaepa.it: all’interno si possono trovare tutti i
documenti relativi all’attività dell’Associazione degli Edili di Con-
fartigianato, notizie provenienti dai territori, dai ministeri e docu-
menti e informazioni relativi ad appalti, contatti di lavoro, Piano
casa, risparmio energetico e sicurezza. Numerosi anche i link che
riportano a siti istituzionali e governativi. 
La creazione del portale web da parte dell’ANAEPA risponde so-
stanzialmente a un’unica grande esigenza sentita dagli impren-
ditori del comparto: quella di ricevere informazione in tempo
reale su tutto quanto è inerente alla loro attività, dalle normati-
ve che vengono introdotte alle manifestazioni di settore, fino al-
le iniziative progettuali. 
“Per essere competitivi oggi non è più sufficiente solo ‘sapere’,
occorre sapere il più possibile e saperlo il prima possibile” così il
pres. degli edili dell’UPSA – ggeeoomm.. SSeebbaassttiiaannoo MMaacciinnaaggrroossssaa – a
commento dell’iniziativa dell’ANAEPA “il sito creato per gli edili
di Confartigianato risponde all’esigenza degli imprenditori di
avere informazioni tempestive, infatti spesso a fare la differenza
non è la notizia in se stessa, ma il tempo impiegato per ricever-
la”.

AA..PPaacciiffiiccoo
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SETTEMBRE 2010

GGIIOOVVEEDDII 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

precedente;

IIVVAA

Contribuenti mensili versamento dell’impo-

sta relativa al mese precedente;

GGIIOOVVEEDDII 3300 CCAASSSSAA EEDDIILLEE

Ultimo giorno utile per pagare i contributi re-

lativi al mese precedente; 

MMOODDEELLLLOO 773300

Termine ultimo per comunicare al datore di

lavoro o ente pensionistico di voler effettua-

re un minor o nessuno acconto risultante dal-

la liquidazione del mod.730/2010;

UUNNIICCOO 22000099

Trasmissione telematica dell’Unico 2010 re-

lativo ai redditi 2009;

OTTOBRE 2010

LLUUNNEEDDII 1188 IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE

Ritenute d’acconto operate sul lavoro auto-

nomo e sulle provvigioni del mese preceden-

te;

Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-

dente nel mese precedente;

IINNPPSS

Versamento dei contributi relativi al mese

precedente;

IIVVAA

Contribuenti mensili versamento dell’impo-

sta relativa al mese precedente;

SSAABBAATTOO 3300 CCAASSSSAA EEDDIILLEE

Ultimo giorno utile per pagare i contributi re-

lativi al mese precedente.

La Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro  -
rende noto che è indetta in Bari, per il prossimo mese di ottobre 2010,
la sessione d’esame per l’ottenimento dei certificati di abilitazione al-
la condotta di generatori di vapore. Le domande di ammissione devo-
no essere presentate entro il 15/09/2010. Per l’avviso integrale con-
tatteci al n° 0805959446 ovvero via mail m.natillo@confartigianato-
bari.it

Esami per conduttori di
generatoti di vapore

La Direzione Politiche Fiscali di Confartigianato ha elaborato un docu-
mento di sintesi dedicato al tema della Disciplina fiscale degli Impian-
ti Fotovoltaici, inteso a “mettere ordine” nella articolata materia del
trattamento degli incentivi previsti per la produzione di energia foto-
voltaica. Si tratta di una mini – guida molto utile sia per un riepilogo del
quadro normativo vigente e per una visione d’insieme sui meccanismi
di funzionamento, sia per l’approfondimento tecnico degli aspetti fi-
scali. Il documento è a disposizione delle Imprese Associate che posso-
no farcene richiesta a mezzo mail o telefono (m.natillo@confartigiana-
tobari.it – 080 5959446)

Impianti Fotovoltaici
Aspetti fiscali del sistema incentivante

LEATHERZONE

La Pelletteria di lusso si
incontra a Scandicci

Il 23 - 24 - 25 settembre 2010 a Scandicci (Firenze) si tiene “Leather-
zone” esposizione di macchinari, tecnologie, materiali, componenti-
stica ed accessori  per la pelletteria di lusso made in Italy. Si tratta di
un importante appuntamento dedicato agli operatori del settore che
si propone come primaria vetrina della pelletteria di lusso. Scandicci
e Pontassieve ospitano, infatti, un importante polo produttivo di que-
sto comparto. Per questa ragione le Amministrazioni dei due Comuni
promuovono e sostengono assieme la manifestazione. Imprese visi-
tatrici ed espositrici mirano ad entrare in contatto con realtà produt-
tive diverse, stabilire partnership, attingere servizi ed implementare
il proprio know how.  Brand nazionali e internazionali, agenti, distri-
butori e private labels nazionali e internazionali, tutti riuniti in un uni-
co contenitore per una tre giorni di incontri e workshop mirati. Fittis-
simo il programma delle iniziative collaterali e dei seminari (scarica-
bile all’indirizzo http://www.leatherzone-fair.it/?page_id=46). Sul-
l’essenziale sito della manifestazione (http://www.leatherzone-
fair.it) è possibile, inoltre, visionare l’elenco delle aziende espositrici
e raccogliere le informazioni utili per la partecipazione. L’Organizza-
zione fieristica ha, inoltre, reso disponibile un servizio di convenzioni
agevolate con le strutture ricettive della zona. Leatherzone – Tecno-
logia e ricerca per il futuro della pelletteria di lusso - si propone dun-
que come appuntamento imperdibile, dedicato ad un settore core del
Made in Italy. Per tutte le informazioni e l’assistenza siamo disponi-
bili per le Imprese associate che intendessero partecipare.

MM.. NNaattiilllloo
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AUTOTRASPORTO
Modifiche al Codice della strada in vigore dal 13 agosto

Il 13 agosto 2010 è entrata in vigore la Legge 120/2010 con-
tenente la miniriforma del Codice della strada.
La nuova normativa è principalmente finalizzata a sanzionare
pesantemente chi abusa di alcolici e stupefacenti, ma contie-
ne anche numerose altre norme che impattano sulla disciplina
dell’autotrasporto professionale.
In particolare la legge ha introdotto il divieto assoluto di bere
per autisti e camionisti in possesso di patente C, D o E. Per chi
trasgredisce previsto il licenziamento per giusta causa e pene
fino a 15 anni di carcere. È stato esteso fino ai 68 anni il limite
di età per la guida di autotreni, autoarticolati e autobus ed a 70
anni quello per la guida di autocarri ed autotreni con massa in-
feriore a 20 ton.
La legge rimodula le sanzioni sui tempi di guida rendendole as-
sai più severe, mentre è prevista l’introduzione di una sorta di
“scatola nera” sui veicoli pesanti, che registrerà le principali at-
tività del mezzo durante la marcia.
Sanzioni più gravi, infine, per i vettori esteri che non rispette-
ranno la normativa e fermo amministrativo del veicolo se non
pagheranno immediatamente le multe.

DDII PPAARRTTIICCOOLLAARREE IIMMPPOORRTTAANNZZAA::
L’introduzione di una procedura semplificata per i sequestri e il
fermo in ipotesi di reato (art. 224ter).
L’Introduzione della possibilità del pagamento diretto delle
sanzioni, nelle mani dell’agente, per le violazioni commesse
da conducenti professionali nei casi relativi agli artt. 142, 148,
167, 174,178 (art. 202).
Per i neopatentati viene aumentata la durata della sospensio-
ne della patente (art. 218 bis).
Viene reintrodotto il ritiro immediato della patente quando
dalla violazione derivano lesioni alle persone (art. 223).
Viene ridotto a 90 giorni il termine per la notificazione del ver-
bale al trasgressore ed a 100 quello per la notifica agli obbli-
gati in solido.

Nuovo articolo 46 bis alla L. 298/1974 che prevede sanzioni
assai severe per chi violi le disposizioni sul cabotaggio, ivi in-
cluso il fermo amministrativo del veicolo

L’UPSA Confartigianato, al fine di informare la categoria sulle
principali novità introdotte con la miniriforma e dissipare even-
tuali dubbi degli operatori interessati, organizza un seminario
di approfondimento dal titolo:

Miniriforma del Codice della strada:
COSA CAMBIA?

Per il giorno

SSAABBAATTOO 2255 sseetttteemmbbrree 22001100,, oorree 1155,,0000
cc//oo SSaallaa rriiuunniioonnii UUPPSSAA CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo

VViiaa NNiiccoollaa DDee NNiiccoollòò 2200 -- BBaarrii

Contenuti:

NNOOVVIITTÀÀ DDEELL CCOODDIICCEE DDEELLLLAA SSTTRRAADDAA::

MODIFICA SANZIONI PER TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO
CONSEGUENZE IN CASO DI INCIDENTE

TOLLERANZA ZERO PER ALCOOL E STUPEFACENTI
ELEVAZIONE LIMITE DI ETÀ PER LA GUIDA DI AUTOTRENI

ALTRE IMPORTANTI NOVITÀ

All’incontro sarà presente in qualità di relatore il ddootttt.. LLeeoonnaarrddoo
RRuuffiinnii –– CCoommaannddaannttee ddeellllaa PPoolliizziiaa ssttrraaddaallee ddii BBaarrii

AA.. PPaacciiffiiccoo
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Approvato lo scorso 20 luglio dal
direttivo del centro comunale di
Bari, il bilancio del 2009, chiusosi
positivamente sia per quanto ri-
guarda la situazione di cassa che
per il numero degli associati che
hanno confermato la loro adesio-
ne all’associazione. 
L’impegno, l’entusiasmo e la  de-
dizione dei componenti del con-
siglio direttivo, eletto lo scorso
novembre 2009, presieduto dal
presidente geometra SSeebbaassttiiaannoo
MMaacciinnaaggrroossssaa, ha consentito di
iniziare positivamente anche il
2010, ottenendo ad oggi buoni risultati,
destinati ad aumentare entro la fine del-
l’anno. Numerose sono le imprese che
in questi primi mesi dell’anno si sono
avvicinate alla Confartigianato di Bari
per usufruire dei molteplici servizi offer-
ti e delle numerose opportunità attual-
mente a disposizione dei tesserati. 
Le manifestazioni organizzate,  la festa
della befana al circo, il veglioncino di
carnevale presso l’hotel Regina e la ce-
lebrazione del Santo patrono presso la
chiesa del Carmine, hanno visto la par-
tecipazione di numerosi soci accompa-
gnati dalle loro famiglie e di parecchi
ospiti.
Numerosi sono stati quest’anno i simpa-
tizzanti che si sono iscritti all’associazio-
ne; tra questi, anche molti  professioni-
sti, che hanno collaborato e condiviso
le diverse iniziative intraprese.
Ulteriore novità introdotta  dal nuovo di-
rettivo è la family card, tramite la quale
tutti i familiari e collaboratori degli im-

migliori risultati ed accrescere il
numero degli associati. Moltepli-
ci, ha ricordato Macinagrossa, so-
no infatti i motivi validi per esse-
re iscritti all’associazione: una va-
stità sono i  servizi offerti alle im-
prese, dai finanziamenti agevo-
lati, ai servizi fiscali e di consu-
lenza del lavoro, ai servizi di pa-
tronato, alle riunioni di categoria
per affrontare le diverse proble-
matiche di settore, alla formazio-
ne per datori di lavoro e dipen-
denti, alle numerose convenzioni
in essere, tramite le quali è pos-

sibile usufruire di considerevoli sconti.
Tra le attività in corso, i rinnovi dei con-
sigli di categoria. Ciascun componente
del direttivo di Bari è stato delegato a
coordinare i rispettivi settori.
Tutti gli interessati che vorranno far par-
te dei direttivi, possono prendere con-
tatto con i seguenti consiglieri.
• Impiantisti elettrici, termoidraulici, ser-

ramentisti - sig.ra Punzo
• Elettronica ed informatica  - sig. De To-

ma 
• Edili - sig.ra Addante, sig. Facchini, sig.

Macinagrossa 
• Orafi, orologiai, estetisti, acconciatori -

sig.ra Lacriola
• Design e arredamento - sig. Gravina
• Pulitintolavanderie - sig.ra Carrante 
• Giovani imprenditori – sig. Del Core
In programma, per la fine del mese di
novembre, una grande  manifestazione
per tutti i soci, che sarà motivo di incon-
tro, di scambio di esperienze e di idee.

GG.. MMeellee

prenditori, possono accedere alle molte-
plici agevolazioni riservate ai soci Con-
fartigianato.
Riscontro positivo, ha ricordato il presi-
dente Macinagrossa, ha ottenuto la ma-
nifestazione di BariMariage svoltasi nel
mese di maggio a piazza Ferrarese per
la quale i dirigenti e i funzionari del cen-
tro comunale di Bari hanno profuso in
prima persona grande impegno per la
buona  riuscita dell’evento. 
Molto apprezzata inoltre la guida servi-
zi, pubblicata dal centro comunale di Ba-
ri con l’intento di promuovere le valide
professionalità delle aziende associate e
di incentivare la collaborazione tra le
imprese. Tante le richieste che stanno
pervenendo presso la segreteria da par-
te di imprese per poter essere presenti
nella prossima edizione.
Incoraggiamenti ed esortazioni, sono
stati espressi dal presidente Macina-
grossa a tutti i consiglieri, affinchè in
breve tempo si possano raggiungere

CENTRO COMUNALE DI BARI

Bilancio positivo per il 2009
e prospettive per l’anno in corso

Da sin.: Carrante, Del Core, De Toma, Punzo, Addante, Macina-
grossa, Lacriola, Facchini e Minunni.

Stipulate  dal direttivo  dell’UPSA Confartigianato di  S.Spirito
Palese, presieduto  dal   Geom. NNiiccoollaa DD’’AAttttoolliiccoo, interessanti
e vantaggiose convenzioni per tutte le imprese del settore
edilizia e impianti. 
Le agevolazioni, saranno riservate a tutti gli associati Confarti-
gianato in regola con il tesseramento.
•• CCaallddaarroollaa ss..rr..ll..,, ffoorrnniittuurree ddii mmaacccchhiinnee,, rriiccaammbbii eedd aattttrreezzzzaattuu--

rree ppeerr ll’’eeddiilliizziiaa.. SS..PP.. 223311 KKmm 8800++337700 MMoodduuggnnoo..

•• MMiicchheellee BBaatttteezzzzaattii,, ffoorrnniittuurree ppeerr aaccqquueeddoottttii ee ffooggnnaattuurree.. VViiaa
DDeeii LLiillllaa,, ss..nn.. ZZ..II.. MMoodduuggnnoo..

•• AArrtteecc ssrrll,, aarrttiiccoollii tteeccnniiccii iinndduussttrriiaallii ppeerr ll’’aannttiinnffoorrttuunniissttiiccaa.. SS..PP..
223311 KKmm 8800++008877,, MMoodduuggnnoo..

Per ulteriori  informazioni è possibile rivolgersi presso la sede
del Centro Comunale in Via Fiume 2 a S. Spirito.

GG..MM..

SANTO SPIRITO-PALESE

Nuove agevolazioni riservate agli associati



A Corato, nel laboratorio di un maestro restauratore

Tarli? Trattarli per annientarli!

“IN COMUNE”
Notizie, opportunità per le Imprese…dai Comuni Baresi
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Più che uno slogan pubblicitario è il programma
di lavoro di MMiicchheellaannggeelloo RRaannddoollffii, conoscitore
del legno e fine restauratore di Corato, partico-
larmente esperto nella disinfestazione con l’au-
silio delle tecnologie a microonde.
“I risultati sono straordinari - dice Randolfi - poi-
ché il tarlo viene eliminato con un procedimen-
to che impedisce qualsiasi possibilità di una sua
riproduzione.
In pratica, si sfrutta la rapidità dell’effetto della
termalizzazione delle microonde per portare i
parassiti del legno, della carta e della stoffa ad
una temperatura elevata, ottenendo così l’an-
nientamento di ogni loro forma vitale (uova,
larve, insetti) “.
I metodi adottati sono frutto di un progetto di ricerca condotto
in collaborazione con il Politecnico di Bari, l’Università politec-
nica delle Marche, l’Ivalsa (Istituto per la valorizzazione del le-
gno e delle specie arboree), l’Ifac (Istituto di fisica applicata) di
Firenze, il Cnr. 
La protezione e il recupero dei beni, in particolare quelli cultu-
rali, costituiscono un grande impegno per tutti oltre che un do-
vere verso le generazioni future; di qui l’assoluta importanza di
utilizzare adeguati sistemi per una solida difesa di mobili, cor-
nici, soffitti, libri, pergamene, abiti, uniformi… dal deteriora-
mento e dal consumo che il trascorrere del tempo fatalmente

comporta. 
Randolfi, iscritto alla nostra Associazione, diri-
gente del centro comunale della propria città
nonché esponente del Gruppo di Artigianato Ar-
tistico costituitosi da poco, è fiero dell’opera che
viene chiamato a svolgere su incarico di soprin-
tendenze, enti, istituti e privati.
A lui si rivolgono per consulenze ed interventi ri-
solutori nella lotta contro i tarli, autentico flagel-
lo che si abbatte sul composito e prezioso patri-
monio di antiquariato presente un po’ ovunque:
chiese, musei, biblioteche, teatri, residenze e
palazzi di interesse storico, ma anche case di co-
muni cittadini. 
Non solo artigiano, dunque, ma singolare spe-

cialista, uno specialista capace di sanare con invincibile abilità
ciò che gli si affida.
“Va precisato - osserva - che l’energia elettromagnetica, nel
causare la mortalità dell’infestante, non produce alcun effetto
inquinante per oggetti e ambienti”. 
Insomma, una tecnica innovativa efficace, rapida e abbastanza
economica, risultato di studio, di applicazione e di tanta passione.
Quella passione che rende maestri nel senso più eminente del
termine e che, in definitiva, consacra l’artigianato quale campo
di esaltazione delle grandi doti umane. 

FF.. BBaassttiiaannii  

Michelangelo Randolfi

AALLTTAAMMUURRAA
Bando di gara inerente la progettazione l’esecuzione dei lavori di
completamento e recupero tecnico funzionale dell’ex mattatoio co-
munale da adibire a laboratori giovanili.
http://www.comune.altamura.ba.it/bandi2.php

BBAARRLLEETTTTAA
Bando per il contributo all’acquisto e installazione di impianti di vi-
deosorveglianza
http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/avvisi10/bando si-
cur10.html

BBIITTOONNTTOO
Sospensione estiva dello sportello decentrato dell’Agenzia delle
Entrate.
http://www.comune.bitonto.ba.it/news2010/071510A.html

CCAASSAAMMAASSSSIIMMAA
Depuratore, l’AQP avvia i lavori
http://www.comune.casamassima.ba.it/modules.php?na-
me=News&file=article&sid=1012

MMOOLLAA DDII BBAARRII
Rifiuti ingombranti: comunicato dell’Assessorato all’Ambiente
http://www.comune.moladibari.ba.it/read.asp?ID=320

MMOONNOOPPOOLLII
Presentato il «Marchio d’Area / Qualità»
http://www.comune.monopoli.ba.it/News/tabid/130/arti-
cleType/ArticleView/articleId/650/language/it-IT/Presenta-
to-il-Marchio-dArea-Qualita.aspx

PPOOLLIIGGNNAANNOO
Lavori per il completamento della rete di fognatura nera a ser-
vizio delle frazioni di san vito e san giovanni
http://www.comune.polignanoamare.ba.it/index.php?id=0|5
&idS=7&idT=269&op=dettaglio

RRUUVVOO DDII PPUUGGLLIIAA
Affidamento, con contratto misto, dei lavori di realizzazione di
nuova struttura di asilo nido comunale mediante il recupero di
struttura scolastica esistente e fornitura di relativi arredi.
http://www.comune.bitonto.ba.it/news2010/071510A.html
http://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/servizi/bandi/ban-
di_fase02.aspx?ID=1172

TTEERRLLIIZZZZII
La Regione Puglia approva e finanzia il GAL “Fior d’Olivi”
http://www.comune.terlizzi.ba.it/ev/hh_anteprima_argo-
mento_home.php?id_blocco=73&id_argomento=364&x=

MM.. NNaattiilllloo
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La categoria degli orafi ha un nuovo direttivo: presidente Nicola De Marzo
vicepresidente Mimmo Guerra, Michele Paparella
consigliere Francesco Massari, Felice Caradon-

na, Tiziana Russo
I programmi da realizzare: seguire e controllare l’andamento del prezzo dell’oro con idonee iniziati-
ve; promuovere e valorizzare la produzione artigianale “made in Italy”, attivare corsi di formazione
per titolari di laboratorio e dipendenti, combattere l’abusivismo e la veicolazione  nei circuiti commer-
ciali di preziosi privi della prescritta punzonatura. 
NNiiccoollaa DDee MMaarrzzoo, giovane e già apprezzato orafo, è certo di determinare una salutare svolta nelle vi-
cende della categoria, oggi particolarmente penalizzata dalla crisi di liquidità che si abbatte sui citta-
dini. Investire nell’oro è comunque un modo di  tutelare anche il risparmio; quando poi l’oggetto è
frutto delle capacità creative di un artigiano che può fornire ogni debita garanzia, allora il passo è da
compiere. “Senza ripensamento alcuno”, precisa De Marzo. FF..BB.. Nicola De Marzo

BARI

Rinnovato il direttivo orafi

Rinnovato il direttivo edili
Sebastiano Macinagrossa è stato confermato
presidente della categoria degli edili.
Del direttivo fanno parte:
MMoonniiccaa AAddddaannttee,, MMaauurriizziioo PPoolliisseennoo,, TToommmmaa--
ssoo LLaaggaattttoollllaa,, PPaassqquuaallee PPeettrruuzzzzeellllii,, MMiicchheellee
FFaacccchhiinnii,, VViittttoorriioo MMeennddiittttoo..

Macinagrossa, nel corso della riunione di in-
sediamento, ha informato delle iniziative di
Confartigianato in merito all’introduzione del-
la ritenuta del 10% sui bonifici effettuati a fa-
vore delle imprese del settore da quanti usu-
fruiscono delle detrazioni fiscali del 36% e del
55%. 
Ha, inoltre, reso noto di voler incontrare
quanto prima i dirigenti degli uffici preposti ai controlli - Inail,
Spesal, Inps - per chiedere un particolare impegno nella lotta

al dilagante fenomeno del lavoro nero non-
ché una maggiore flessibilità nell’applicazio-
ne del regime sanzionatorio per infrazioni mi-
nori. 
Uno degli obiettivi da conseguire quanto pri-
ma: consistenti limitazioni per l’accesso alla
professione di costruttore edile mediante ri-
chiesta di requisiti da possedere prima della
formale iscrizione alla Camera di Commercio. 
“Nella nostra attività - afferma Macinagrossa
- non c’è spazio per la superficialità ed è, per-
tanto, necessario che chi vi accede abbia sen-
so di responsabilità, preparazione tecnica e
consapevolezza del rispetto per le norme vi-
genti. Abbiamo assoluta urgenza di riappro-

priarci del senso dell’etica e della solidarietà, in grado di con-
sentirci di guardare al futuro con fiducia“. 

Sebastiano Macinagrossa

Gli impiantisti elettrici hanno un nuovo direttivo:

Presidente Giovanni Bellomo
Vicepresidente Massimo  Franco
Segretaria Monica Addante
Consigliere con delega per i
rapporti con la categoria Marianna  Gasparucci
Consigliere Pasquale Sassanelli, Michele De

Toma, Fedele Canniello

I programmi da realizzare: 
• prevenzione del lavoro nero; 
• elaborazione di un tariffario unico per la categoria;
• controlli e revisione degli impianti elettrici privati con l’ado-

zione del “bboolllliinnoo vveerrddee” per la verifica periodica;
• campagna di sensibilizzazione a favore degli utenti per infor-

mare sui corretti usi  delle apparecchiature elettriche, sull’im-

portanza dei controlli e sui ri-
schi e sulla pericolosità degli
impianti vetusti e non a nor-
ma;

• possibilità, anche per i privati,
di portare in detrazione le
spese sostenute per i lavori di
adeguamento e di manuten-
zione.

“Vogliamo far sentire la nostra
voce con particolare forza - dichiara il presidente GGiioovvaannnnii BBeell--
lloommoo – adoperandoci con ogni consentito mezzo perché all’im-
piantistica elettrica si guardi con la dovuta attenzione, specie da
parte degli organi di vigilanza in materia di sicurezza e anche
da parte degli uffici competenti in campo fiscale, per quanto
concerne la concorrenza abusiva che le imprese regolari sono
costrette a subire” . FF..BB..   

Giovanni Bellomo

Giovanni Bellomo
presidente impiantisti elettrici
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ANDRIA

Protocollo d’intesa per la diffusione di energia alternativa
L’istituto tecnico agrario ha ospitato una convention nel corso
della quale  Provincia BAT, Legambiente, Azzeroco2 e associa-
zioni aderenti al Pes-Cnel, fra cui Confartigianato, hanno discus-
so della necessità di incentivare l’adozione di impianti fotovol-
taici per ridurre i consumi energetici e le  emissioni di gas ad ef-
fetto serra.
Ricordato durante i lavori il D.M. 19 febbraio 2007 con il quale è
stato introdotto  un meccanismo che incentiva e premia l’inte-
grazione architettonica e, in particolare, la sostituzione delle co-
perture in eternit dei capannoni industriali/artigianali o agricoli
con fonti di energia rinnovabile. 

L’installazione del fotovoltaico sulle coperture degli edifici e de-
gli opifici esistenti, bonificando ogni residuo di amianto, rappre-
senta un luminoso esempio di intelligente uso delle tecnologie
avanzate nel territorio.
I presenti hanno convenuto sulla necessità di attivarsi, median-
te un protocollo di intesa, per propiziare una campagna di inter-
venti che preveda la realizzazione di 200 tetti fotovoltaici, in
luogo di altrettanti tetti ora in eternit, per una potenza comples-
siva pari a circa 20 MW.  
Presente per la Confartigianato il coordinatore GGiiaannvviittoo SSppee--
rraannzzaa. GG..SS..

Sponsor dell’evento il Comune di
Monopoli, la Provincia di Bari, la
Regione Puglia, la Camera di
Commercio, la locale Banca di
Credito Cooperativo: le massima
realtà istituzionali coinvolte dal
nostro centro in un nutrito pro-
gramma per tutto il periodo del-
l’esposizione.   
Concerti, spettacoli canori, caba-
ret, commedie, degustazioni, mo-
menti culturali, una tavola roton-
da sul lavoro in rosa, a cui ha pre-
so parte la presidente provinciale
Donne Impresa Confartigianato
SStteeffaanniiaa LLaaccrriioollaa e personalità
della politica, la presentazione di
un libro del giornalista Antonio
Caprarica.
In più, diversi workshop tematici:
uno sulla manifattura del sigaro,
di quello toscano per la precisio-
ne, incentrato sulla immutata tec-
nica di lavorazione della sigaraia,
operatrice ormai in via di estinzio-
ne, con “assaggio” finale di sigari.
Anche il Conart  ha aderito all’ini-
ziativa  promossa dalla Upsa Con-
fartigianato di Monopoli  con l’al-
lestimento di uno stand intera-
mente dedicato ai prodotti dell’ar-
tigianato artistico più tipici e rap-
presentativi della regione: CARTA-
PESTA  E PIETRA LECCESE, CERAMI-
CHE DI GROTTAGLIE E TERLIZZI, FI-
SCHIETTI DI RUTIGLIANO etc, riscon-
trando grande interesse e curio-
sità  da parte dei  visitatori e dei

numerosi turisti che in questo periodo soggiornano nella splen-
dida cittadina.

FF..BBaassttiiaannii

MONOPOLI

Conta 43 edizioni e le  dimostra
tutte, nel senso che oggi, con l’e-
sperienza accumulata negli anni,
è al top della qualità: espositori,
prodotti, manifestazioni collate-
rali, organizzazione dei servizi,
della stampa e della pubblicità …
tutto in perfetto ordine, anche l’o-
rario d’inizio della cerimonia
inaugurale.  
E alla cerimonia inaugurale  sono
intervenuti amministratori civici,
primi fra gli altri il sindaco EEmmiilliioo
RRoommaannii, chiamato a tagliare il na-
stro,  il vicesindaco EElliioo OOrrcciiuulloo, gli
assessori AAnnttoonniioo RRoottoonnddoo,, DDoo--
mmeenniiccoo AAllbbaa, GGiiuusseeppppee CCaammppaa--
nneellllii, rappresentanti di enti e as-
sociazioni, tanti cittadini; per il
centro provinciale Confartigiana-
to, il coordinatore FFrraannccoo BBaassttiiaannii.
A parere del presidente del centro
comunale Upsa Confartigianato,
MMaarrccoo CCaammppaanneellllaa, la mostra è oc-
casione di sviluppo delle attività
degli imprenditori; a pensarci be-
ne, però,  è anche (e soprattutto)
un atto di grande coraggio e di sfi-
da a combattere e a superare le
difficoltà che ci attanagliano.
Con i prodotti tipici dell’enogastro-
nomia locale, in vetrina idee e
proposte per la casa, l’ambiente, il
design, il giardinaggio, il tratta-
mento delle acque, l’ecodistribu-
zione.
Insomma, una sinfonia di articoli,
segni di un progresso che si rin-
nova e che è destinato a raggiungere vette sempre più alte,
frutto dell’ingegno dell’uomo e delle sue straordinarie capacità
nel fare.

43ª Mostra dell’Artigianato

I dirigenti del centro comunale hanno voluto incontrare l’on.
Laforgia per un resoconto sulla mostra, svoltasi dal 10 al 18 lu-
glio, e per fargli dono di una riproduzione del gozzo, tipica barca
della marineria monopolitana, con i tradizionali colori rosso e az-
zurro. Da sin.: il segretario Massimo Amodio, il vicepresidente
Francesco De Lauro, il presidente Marco Campanella, l’on.
Laforgia e Manuela Lenoci, giovanissima presidente del gruppo
di Donne impresa.

Lo stand del Conart alla mostra di Monopoli



tarsi per essere sempre al passo con i tempi”.
Spano, con i colleghi,  si sta impegnando per aggregare la catego-
ria  e guidarla nei programmi di rilancio delle attività e, quindi, del-
l’economia.
L’on. LLaaffoorrggiiaa, ricevendoli negli uffici del centro provinciale, ha avu-
to parole di elogio per tutti, esortandoli ad intensificare gli sforzi
perché la categoria, con la strada intrapresa, possa qualificarsi sem-
pre di più nell’importante ruolo socioeconomico che volge da anni.  
Il Comitato di coordinamento degli autocarrozzieri  costituisce un
esempio di operatività concreta dei comprensori, riconosciuti come
nuclei vitali di Comuni legati dagli stessi obiettivi di crescita.

FF..BBaassttiiaannii
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GRUMO APPULA

Il nuovo direttivo incontra
il presidente Laforgia
I nuovi dirigenti dell’associazione hanno visitato gli uffici del
centro provinciale e sono stati ricevuti dal presidente Antonio
Laforgia che ha formulato auguri di un proficuo lavoro per la
crescita dell’artigianato e della categoria.

Da sin: Rocco Rella, Franco Bastiani, Nicola Rella, Giovanni Alberga,
l’on. Laforgia, Mario Laforgia, il presidente del centro comunale Miche-
le Poscia, Angelo Giannini    

Gli autocarrozzieri dei comuni di Grumo Appula/Binetto, Toritto e
Palo del Colle si sono costituiti in “Comitato di coordinamento” per
meglio gestire le loro problematiche e soprattutto per neutralizza-
re ogni forma di sleale concorrenza.
La sinergia è fondamentale per superare alcune delle difficoltà che
il mercato delle prestazioni ha di recente aggravato. Ciò è stato ap-
profonditamente esaminato nel corso di un apposito incontro, nel-
la sede del centro comunale di Grumo, presenti i massimi dirigen-
ti del comprensorio.
Tariffario delle prestazioni, rinnovo dei contratti assicurativi, moda-
lità di indennizzo diretto, identificazione dei prestatori d’opera me-
diante badge personale “Confartigianato”: questi i punti salienti
della discussione dalla quale è emerso l’intento di  rendere la ca-
tegoria più visibile e depositaria del potere negoziale che le com-
pete.
MMiicchheellee SSppaannoo di Grumo è stato nominato referente del Comitato
insieme con GGiiaannccaarrlloo CCoosscciiaa di Toritto e GGiiuusseeppppee LLaannzziisseerraa di Pa-
lo del Colle; GGiiaannnniiccoollaa CCuusscciittoo di Palo del Colle svolgerà funzioni di
segretario. 
“È certo - ha detto Michele Spano - che la nostra azione produrrà ri-
sultati se saremo numerosi; la compattezza, infatti, ci farà risultare
vincenti nei confronti di quanti, e sono molti, speculano sui com-
pensi che normalmente ci spettano.
Abbiamo in programma diverse iniziative che tengano informati gli
iscritti in merito alle nuove norme nonché alle tecnologie di cui do-

Nasce il comitato di coordinamento dei carrozzieri

Si  è svolta in piazza Santa Maria del Campo - nelle immediate adia-
cenze della sede UPSA CONFARTIGIANATO -  la 30ª EDIZIONE  del
CANTACEGLIE,  spettacolo di cantanti, ballerini e cabarettisti di  Pu-
glia, inserito nel Calendario Estate 2010 e realizzato con il concor-
so delle imprese locali, per regalare due serate di spensieratezza
agli abitanti. Serate dedicate maggiormente a quanti  non possono
permettersi una vacanza o una gita fuori porta.
Il  consiglio direttivo dell’associazione ha programmato per lunedì
19 luglio la rappresentazione teatrale di “CATENE” -  successo tele-
visivo di Telenorba - con l’ANONIMA GR, patrocinata dalla Provincia
di Bari.  Gli attori protagonisti,  Dante  Marmone e  Tiziana Schiava-
relli, hanno divertito il pubblico, procurando ampi consensi all’or-
ganizzazione. La serata successiva, invece, ha visto protagonisti
cantanti e ballerini che si sono esibiti in una gara terminata con due
prime classificate ex aequo: Annalisa Dachille e Martina  Sivilli.
Serata condotta brillantemente dal GUINNESS dei PRIMATI 2008,
Tony di Modugno, dalla simpatica attrice Annamaria  Vivacqua e dai
cantanti Kevin e Giovanna D’Achille.

L’iniziativa ha contribuito a pubblicizzare e a segnalare alle azien-
de associate la presenza continua sul territorio dell’ Upsa-Confarti-
gianato, attiva soprattutto nell’attuale sfavorevole fase economica.
Il presidente NNiiccoollaa MMaassttrroolloonnaarrddoo, nel suo indirizzo di saluto, ha ri-
cordato che gli uffici di segreteria dell’associazione forniscono assi-
stenza e consulenza tutte le sere, dalle ore 18.00 alle 21.00, avva-
lendosi della collaborazione dell’avv. Ina Abbinante.

OO.. PPaarraattoo

CEGLIE
30ª edizione del Cantaceglie

Con l’ANONIMA GR, i dirigenti dell’associazione: il presidente  Nicola
Mastrolonardo, Mario Parato, il tesoriere Vincenzo Cuscito e il segreta-
rio Nicola Bux






