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4 luglio 2010, torna Mod’Art
Save the date: domenica 4 luglio
2010 la Confartigianato vi aspetta
in piazza Tre Martiri per una nuova
edizione di Mod’Art - I Protagonisti del Bellessere, la sfilata di
moda, estetica e fitness che valorizza la produzione delle imprese
del territorio.
Partecipano le aziende di alta sartoria, pellicceria, abbigliamento, confe-

zioni, pelle e cuoio, preziosi, bigiotteria, acconciatura, estetica e fitness.
Sarà un’altra serata di spettacolo
nell’ambito della Notte Rosa, con
la straordinaria presenza di Patrizia
Deitos. Mod’Art gode del patrocinio della Provincia di Rimini,
Comune di Rimini, Camera di
Commercio di Rimini, Università
di Rimini e Unirimini.

Art’Arte Premio 2010: i testimonials dell’artigianato e
della cultura d’impresa
La tredicesima edizione 2010 del
Premio Artigianato e Cultura
d’impresa si conferma come il più
prestigioso e significativo riconoscimento che Confartigianato e
Cna attribuiscono a quegli imprenditori che sono testimonials delle
oltre 9.000 aziende associate della Provincia di Rimini.
Le imprese selezionate nei settori delle PMI, dell’imprenditoria
femminile e giovanile, dell’artigianato di produzione, artistico,
innovazione e dei servizi, oltre
ad una sezione speciale, sono
esempio di capacità imprenditiva e di successo, anche
per il supporto
e l’assistenza
che
trovano
nelle loro Associazioni
di
riferimento.

Sezione ‘Figli d’arte e
continuità d’impresa’
Fabio Lucchi - Lucchi
R. Elettromeccanica srl
– Rimini
Giovanni Spada - Panificio Pasticcieria Spada
- Villa Verucchio
Lara e Gabriele Marchi
- Antica Stamperia Marchi - Santarcangelo
Mirco, Morris e Marco Leurini - Lavorazione metalli per arredi - Rimini
Massimo Mazza e Fabio Fabbri
- Tipografia Commerciale Rimini
Renzo Bacchini - Tipografia Bacchini srl - Viserba di
Rimini
Carolina Zamprogno - Atelier Luciana Torri - Rimini
Simone Fonti e Sauro Soldati - Termoidraulica Fonti e
Soldati snc - Viserba di Rimini

Sezione Imprenditoria femminile
Raffaella Galli e
Marinella Latteo SRC Apparecchiature di illuminazione, effettistica per
spettacoli e concerti - San Clemente
Sezione PMI
Umberto e Giovanni Sorci - Drenater srl Impianti well-point, palificazioni, cemento armato e opere
speciali - Rimini
Sezione Premio Speciale
Francesco Gardenghi (nella foto)
- Responsabile del settore tributario, fiscale e Caaf della Confartigianato
Giorgia Valentini (nella foto) Pres. Coop. Bagnini Bellaria - Bellaria Igea Marina

è nata R.ete. Imprese Italia
Presentato a Roma il nuovo soggetto di rappresentanza unitario del
mondo delle Pmi e dell’impresa diffusa promosso dalle cinque maggiori
organizzazioni dell’artigianato, del commercio, dei servizi e del turismo
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Il 10 maggio è nata ‘R.ete. Imprese Italia’ il nuovo soggetto di
rappresentanza unitario del mondo delle pmi e dell’impresa diffusa
promosso dalle cinque maggiori
organizzazioni
dell’artigianato,
del commercio, dei servizi e del
turismo (Confcommercio, Confartigianato, Cna, Confesercenti, Casartigiani), che d’ora in poi
saranno dunque riunite sotto un
unico logo e un’unica Fondazione.
L’Assemblea che ha celebrato
l’avvio di ‘R.ete. Imprese Italia’ si
è svolta presso l’Auditorium Parco della Musica alla presenza dei
Presidenti delle 5 Confederazio-

ni: Giorgio Guerrini (Confartigianato), Ivan Malavasi (Cna),
Giacomo Basso (Casartigiani),
Carlo Sangalli (Confcommercio),
Marco Venturi (Confesercenti).
Il primo ‘portavoce’ è Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio,
che resterà al timone per sei mesi.
Poi la guida passerà a un altro
dei presidenti delle Organizzaioni.
Presidente della Fondazione,

che ha il compito di laboratorio
di analisi, ricerche, pensatoio,
ufficio programma, è Giuseppe
De Rita, presidente del Censis.
Ai tavoli istituzionali Rete Imprese
Italia farà pesare la forza unitaria
dell’alleanza delle organizzazioni
di commercio, artigianato, servizi:
oltre 2,3 milioni di imprese, 11
milioni di addetti, 95% del tessuto produttivo nazionale.
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Privacy e sistemi
di sorveglianza,
le nuove norme
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha
varato le nuove regole alle
quali soggetti pubblici e privati
dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di
videosorveglianza. Il periodo
per adeguarsi è stato fissato, a
seconda degli adempimenti, da
un minimo di sei mesi ad un
massimo di un anno.
Il nuovo provvedimento sostituisce quello del 2004 e introduce importanti novità.
I cittadini che transitano nelle
aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della
presenza delle telecamere, i cartelli devono essere visibili anche
quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi
di videosorveglianza installati da
soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende
etc.) siano collegati alle forze
di polizia è necessario apporre uno specifico cartello sulla
base del modello elaborato dal
Garante. Le telecamere installate
a fini di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica non devono
essere segnalate, ma il Garante
auspica comunque l’utilizzo di
cartelli che informino i cittadini.
Le immagini registrate possono
essere conservate per periodo
limitato e fino ad un massimo di
24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione
in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es.
banche) è ammesso un tempo
più ampio, che non può superare
comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento
dovranno essere sottoposte a
verifica preliminare del Garante.
Nei luoghi di lavoro le telecamere possono essere installate solo
nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Vietato comunque il
controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia
in altri luoghi di prestazione del
lavoro (es. cantieri, veicoli).
Nei taxi le telecamere non devono riprendere in modo stabile
la postazione di guida e la loro
presenza deve essere segnalata
con appositi contrassegni.
Nel trasporto pubblico è lecita
l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto,
riprese senza l’uso di zoom).
Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.
Chi fosse in possesso di tali
dispositivi è pregato di rivolgersi all’Ufficio Privacy presso
la sede Confartigianato Rimini
più vicina.

A Rimini l’Assemblea Nazionale di Oasi-Confartigianato
Il 17 aprile si è svolta a Rimini
l’Assemblea Nazionale di OASIConfartigianato alla quale sono
intervenute delegazioni di operatori
balneari provenienti da tutto il territorio nazionale (San Donà di Piave,
Jesolo, Chioggia, Rimini, Pesaro,
Fano, Senigallia, Ascoli Piceno e
Fermo, Pescara, Lido di Camaiore,
Viareggio, Marina di Carrara, ecc.).
Nel corso dei lavori, focus approfondito su problematiche ed implicazioni connesse al rinnovo delle
concessioni demaniali marittime,
tema di grande attualità ed interesse per la categoria.
Con riferimento ai recenti provvedimenti in materia di concessioni demaniali marittime (proroga al 2015)
ed al confronto politico in atto con
le Organizzazioni di Categoria sul-

Notizie utili
alle imprese
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Sicurezza sul lavoro: verifiche,
controlli e manutenzioni
Ai sensi del D.lgs 81 del
09/04/2008, vi è l’obbligo del Datore di Lavoro di effettuare tramite
persona qualificata ed esperta tutti
i controlli e le verifiche periodiche
previste dai libretti di uso e manutenzione nonché dalle norme di
legge.
Tali controlli devono essere documentati (DDT, Ricevute, fatture,
ecc.) e, trascritti in appositi registri da tenere a disposizione degli
organi di vigilanza con almeno la
documentazione dell’ultimo triennio. In caso di cessione del bene o
impianto, deve essere consegnato
all’acquirente la copia di tale documentazione per certificarne la
sicurezza e il rispetto delle norme.
Tra gli elementi da tenere sotto
controllo, rientrano gli impianti
elettrici (controlli semestrali e verifiche biennali o quinquennali); gli
impianti di produzione calore funzionanti a combustibili liquidi, gassosi o solidi (caldaie, forni, ecc.)
annuali e biennali; gli impianti di
sollevamento (funi, catene e ganci
trimestralmente, impianto globale
da 1 a 3 anni, ecc.); i macchinari
e le attrezzature di lavoro (in base
alle disposizioni del libretto di uso
e manutenzione).
Accertamenti Sanitari sui lavoratori (dipendenti, soci, associati, alunni, ecc.)
Si rammenta nuovamente, a tutti
i datori di lavoro, l’obbligo di sottoporre tutti i lavoratori alle visite
mediche da parte di un Medico
Competente in Medicina del lavoro, durante la fase di assunzione
per l’idoneità alla mansione e, a
quelle periodiche (mediamente
annuali).
Paolo Corbelli

l’intera materia riguardante il settore balneare, il Presidente Giorgio
Mussoni ha fornito un ampio e dettagliato aggiornamento sulla strategia perseguita da OASI-Confar-

tigianato per salvaguardare e ripristinare garanzie imprescindibili per
la sopravvivenza del comparto.
La proroga al 2015 delle concessioni demaniali marittime ha rappresentato un risultato certamente
positivo, ma non risolutivo. Infatti, con l’abrogazione del diritto di
insistenza/prelazione contestato
dalla Comunità Europea, si è determinata una situazione di grave
incertezza per le imprese del comparto, private di un diritto essenziale. L’individuazione di soluzioni
alternative per garantire il rinnovo
delle concessioni ed il futuro delle
imprese del settore è divenuta per
OASI una priorità assoluta, che ne
ha contraddistinto le battaglie, rispetto a quelle portate avanti dalle
altre Organizzazioni di Categoria,

ricevendo positivi riscontri e segnali di attenzione a livello politico.
Difendere le peculiarità delle imprese rappresentate, riaffermarne
professionalità e meriti, valorizzarne il ruolo al servizio della collettività, per contrastare l’accesso
della speculazione a danno della
professionalità e dell’alta qualità
dell’offerta: queste le linee guida
del documento elaborato da OASI
contenente le richieste della categoria per il riordino dell’intera materia riguardante il settore balneare, che potrà essere perfezionato
- come sollecitato dal Presidente
Mussoni - attraverso tutti i suggerimenti che perverranno dal territorio, per essere portato successivamente all’attenzione delle forze
politiche.

TROPPI RISCHI, GIU’ LE MANI DALLE SCOGLIERE DI VISERBA
Aspra polemica in città e sui giornali a proposito dell’intenzione del
Comune di Rimini di intervenire sulle scogliere di Rimini Nord in zona
Viserba. OASI CONFARTIGIANATO ha espresso con fermezza la
sua contrarietà, documentate per
tempo, come dimostrano le lettere
inviate nello scorso inverno e all’inizio del 2010.
Nessuno nega - dice OASI CONFARTIGIANATO - che il Comune
possa agire in piena autonomia
riguardo agli interventi che ritiene opportuni, ma pretendiamo la
libertà di poter dissentire, quindi
contestiamo che si possano attuare delle azioni che noi consideriamo dannose e sulle quali siamo
convinti si dovrà intervenire in
futuro per porvi rimedio con altre
risorse pubbliche. Fra l’altro, ci risulta che il progetto di intervento

abbia subìto delle evoluzioni delle
quali non siamo a conoscenza.
A proposito di questi interventi di
natura ‘sperimentale’, chiediamo
anche che l’Amministrazione e
coloro che hanno predisposto i
progetti dell’opera garantiscano
gli operatori balneari della zona
interessata di quella limitrofa, assumendosi la responsabilità an-

che di eventuali danni arrecati agli
stabilimenti balneari. Oltre ad accantonare soldi per l’eventuale ripristino, azione che condividiamo
e che comunque evidenzia un rischio di non successo, chiediamo
precise garanzie economiche anche a proposito dei possibili danni. Come cittadini pensiamo che
l’Amministrazione debba garantirsi a sua volta direttamente su coloro che stanno prendendosi questa
responsabilità, ovvero il progettista e l’assessore competente.
OASI CONFARTIGIANATO rappresenta oltre il 90% degli operatori balneari della Provincia. La
cooperativa Balneari Rimini Nord
associa tutti gli stabilimenti della
zona interessata e di quella limitrofa, nessuno escluso. Il sindacato
tutela gli interessi degli associati e
in questo senso si sta muovendo.

A Misano stop ai sacchetti di plastica
non biodegradabili

Balconi fioriti
per le imprenditrici

Il Sindaco di Misano Adriatico il 12 Aprile scorso ha firmato una ordinanza che prevede, con decorrenza 1 luglio 2010, il divieto a tutti
gli esercizi commerciali e artigianali di distribuire buste o sacchetti di
plastica non biodegradabili.
L’ordinanza prevede che per gli operatori che esercitano la loro attività su aree pubbliche del territorio comunale (non solo somministrazione alimenti e bevande), valga il divieto di distribuire sacchetti o buste
realizzati in materiale non biodegradabile (plastica tradizionale).
Ne deriva che gli operatori saranno tenuti a distribuire agli acquirenti esclusivamente sacchetti per la spesa monouso in materiale biodegradabile. La pubblicizzazione dell’ordinanza è stata demandata
anche alle associazioni di categoria ed ogni esercizio deve renderla
nota al pubblico mediante affissione nel proprio locale. Per Informazioni e chiarimenti contattare: Damiano Suzzi, Segretario Confartigianato Riccione-Misano.
Il divieto comincia ad estendersi su tutto il territorio nazionale e l’obiettivo è quello di tutelare l’ambiente da un oggetto che è stato calcolato
sia utilizzato in media per 20 minuti, mentre all’ambiente ‘costa’ 200
anni per essere ‘digerito’. Se finiscono in mare poi, i sacchetti provocano il soffocamento di delfini, tartarughe e uccelli marini. Grazie a
questa iniziativa, in tutta Italia si risparmieranno oltre 300 tonnellate
di plastica in un anno, diminuendo notevolmente l’impiego di petrolio
e riducendo la quantità di plastica immessa nell’ambiente.

Nell’ambito di BALCONI FIORITI
a Santarcangelo è stato proposto
il premio Impresa Etica promosso
dalla Provincia di Rimini. Premiate le donne che hanno coniugato
la loro professionalità coi tempi
di vita e di lavoro. Fra le premiate Sabrina Montanari, associata
a Confartigianato e titolare della
ditta Sirena Styling insieme alla
sorella Sandra. Complimenti da
tutta la Confartigianato.

Notiziario
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Crescono le imprese straniere
in provincia di Rimini
Per il secondo anno consecutivo è
stato realizzato lo studio su Immigrazione e Imprenditoria Artigiana nella Provincia di Rimini. I dati,
presentati dalla Provincia di Rimini,
a cura del Servizio Statistica della
Provincia di Rimini in collaborazione con la Camera di Commercio e lo sportello Extra Point della
Confartigianato, ha avuto il merito
di considerare già la provincia a 27
comuni, con la presenza dei sette
comuni dell’Alta Valmarecchia.
Il dato che cambia in maniera
più evidente, con dati a settembre 2009, è quello che riguarda le
aziende a titolarità straniera. Con
l’ingresso dei sette comuni dell’Alta Valmarecchia salgono dal 7,6%
all’8,6% del totale. Il comune con la
densità maggiore è quello di Gemmano (21,9%), mentre il capoluogo
è al 9,1%. Da notare che, tranne
Sant’Agata Feltria, tutti i sette comuni portano in dote una percentuale a due cifre di aziende a titolarità straniera, con la punta di San
Leo (18,7%).
In assoluto, passando da 20 a 27
comuni, la percentuale (8,6%) di
residenti stranieri non cambia. In
valori assoluti si passa da 26.178 a
27.654 persone.
Non cambia la classifica dei pae-

si maggiormente rappresentati:
Albania 25,7% (nel 2008 26,4%),
Romania 12,2% (10,2%), Ucraina 9,2% (8,6%), Cina 6% (6,3%).
I paesi rappresentati passano da
125 a 127. Da notare il crescendo
continuo degli immigrati romeni che
solo nel 2007 erano il 2,3%. In progressivo calo i tunisini: il 4,9% nel
2007, il 3,8% nel 2008, il 3,6% quest’anno. Idem per i cittadini senegalesi che in due anni sono passati dal
7,4% al 4,7%. Gli stranieri residenti
in provincia di Rimini sono mediamente molto più giovani: gli uomini
hanno in media 32 anni contro i 43
degli italiani, le donne 33 contro i 46
delle italiane.
Sono il 7,6% del totale gli artigiani (titolare o socio) stranieri iscritti
all’Albo Artigiani. Tra questi, gli artigiani non comunitari sono la netta maggioranza (85,3%), mentre
tra quelli comunitari prevalgono i
romeni (80% degli stranieri provenienti dai 27). La classifica per
Paese prevede: Albania 42%, Macedonia 11,8%, Romania 11,8%,
Cina 5,3%, Tunisia 4,5%, Marocco
3,6%.
Tra le aziende artigiane a titolarità
straniera quasi il 77% (33% nel panorama Italia) opera nel comparto
dell’edilizia. A seguire ci sono i set-

CICLO DI FORMAZIONE PER ADDETTI DELLE
AGENZIE IMMOBILIARI
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Si è svolto anche quest’anno il ciclo di Seminari di aggiornamento
professionale promossa dall’Associazione degli Agenti Immobiliari
aderente alla Confartigianato della Provincia di Rimini. Nel mese
di marzo si sono svolti i tre appuntamenti programmati ed il bilancio
è lusinghiero. S’è trattato di un’ottima opportunità per accrescere le
competenze professionali dei titolari di agenzie e dei collaboratori,
grazie all’approfondimento delle principali tematiche affrontate nella
quotidianità del lavoro.
Questi i titoli e i relatori dei tre incontri: La certificazione energetica degli edifici alla luce delle modifiche normative (Relatore: Ing.
Emanuele Barogi); L’antiriciclaggio: impatto sull’attività dell’agente immobiliare (Relatore: Dott. Stefano Francioni); L’accertamento
fiscale nell’agenzia immobiliare (Relatore: Dott. Angelo Paone).

Vota la tua gelateria artigianale preferita

Fra maggio e giugno Il Resto del
Carlino di Rimini promuove il concorso ‘Vota la tua gelateria artigianale preferita’. Si tratta di una
iniziativa rivolta ai consumatori che
possono premiare la loro gelateria
di fiducia spedendo i coupon che il
quotidiano pubblicherà.
Dopo la prima fase, le prime gelaterie classificate accederanno ad una
seconda votazione.

La Confartigianato partecipa all’iniziativa insieme a Sigep, il Salone del dolciario artigianale che da
32 anni si svolge a Rimini Fiera e
che nacque proprio dal desiderio
di gelatieri e pasticceri dell’associazione di valorizzare il prodotto
artigianale.
Il gelato è sempre più apprezzato
dai consumatori, infatti crescono i
consumi e la domanda è sempre
più attenta alla qualità. Il gelato è un
prodotto che associa la creatività dei
produttori al sorriso di chi lo gusta, in
particolare quello dei bambini.
Per non tradire questi valori, l’impegno delle associazioni è nel
sostegno dell’artigianalità della
produzione, nella quale noi italiani
siamo indiscutibilmente i migliori
del mondo.

tori dei trasporti con un 4,4% (13%)
e l’arredamento 4,2%.
Restando ai vari settori: nell’edilizia l’Albania è il paese più rappresentato (48,2%), così come nel
settore dell’arredamento (52,2%).
Nel settore abbigliamento e confezioni, dominano le aziende cinesi
(89,5%).
Fra le imprese che hanno cessato
l’attività nel 2009 (terzo trimestre),
l’8,2% ha titolari stranieri, mentre
fra quelle nuove iscritte il 20,1%
ha titolarità straniera.
CONFARTIGIANATO STRANIERI
EXTRA POINT
Da marzo 2008 la Confartigianato
della Provincia di Rimini ha aperto
Stranieri Extra Point, sportello che
in pochi mesi è diventato un punto di riferimento nell’assistenza a
stranieri e loro familiari, datori di

lavoro stranieri e datori di lavoro
italiani che hanno alle proprie dipendenze immigrati.
Confartigianato Rimini, con lungimiranza, ha ritenuto opportuno
mettere a disposizione di una società civile sempre più multietnica
un nuovo servizio qualificato che
sappia essere un sostegno concreto ed efficace per la risoluzione
delle innumerevoli problematiche
che si trova quotidianamente ad
affrontare l’universo che gravita
attorno agli stranieri.
L’aumento di dipendenti stranieri dei nostri associati e l’aumento
di associati artigiani stranieri è, di
anno in anno, esponenziale e ormai supera il 10%.
Lo sportello Stranieri Extra Point
svolge attività di informazione,
consulenza, assistenza a stranieri
ed ai loro datori di lavoro in tutte
le pratiche necessarie allo svolgimento della professione.

Indennizzo Rc Auto: è salva la libertà di scelta.
Importante risultato della Confartigianato a tutela dei carrozzieri
e dei consumatori. E’ stato dichiarato inammissibile un emendamento al Decreto Legge Incentivi,
che avrebbe annullato le positive
conseguenze della sentenza della
Corte Costituzionale (N. 180/2010)
sulla “facoltatività” del sistema di
risarcimento diretto dei danni in
caso di incidente automobilistico.
Più semplicemente, ciò significa
che l’automobilista è libero di scegliere, cioè di attivare il cosiddetto
risarcimento diretto (richiedendo

Sant’Antonio sul
Ponte dei Miracoli
Sabato 12 giugno a San Giuliano
Mare, sul Ponte dei Miracoli, ‘ove
Sant’Antonio predicò ai pesci’ si
svolgerà la tradizionale Festa di
Sant’Antonio.
Alle 8.00 del mattino primo appuntamento con l’escursione in mare a
bordo della Bella Rimini.
Alle 16.00 inaugurazione della mostra ‘L’arte cinese degli origami incontra il Ponte dei Miracoli’, a cura
dell’artista Zhou Ting.
Alle 17.30 presentazione del progetto ‘Un segno sul ponte’ del designer Giuseppe Mazzotti.
Alle 18.30 Messa Solenne in onore
di Sant’Antonio in piazzale Leurini
(sinistra del porto) con il coro della
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l’indennizzo alla propria assicurazione) oppure, in alternativa,
procedere secondo il vigente ordinamento nazionale e comunitario
(richiedendo l’indennizzo all’assicurazione del responsabile del
danno).
E’ stato ottenuto un grande risultato, a garanzia di un mercato della
riparazione dei veicoli aperto e trasparente, soprattutto nell’interesse
dei consumatori e del loro diritto a
scegliersi il carrozziere di fiducia e
contro la politica aggressiva delle
compagnie di assicurazione.
Cappella Malatestiana diretto dal
Maestro Filippo Caramazza.
Alle 19.30 apertura degli stand enogastronomici (anche gluten free) a
base di spiedini e fritto misto.
Alle 21.00 ‘La predica ai pesci’, breve recita dei bambini della parrocchia a cura di Rita Casci.
Infine, alle 21.30, serata musicale
e gran finale con le fontane luminose.
A margine del programma altre
interessanti iniziative: il 2° Premio
Ponte dei Miracoli con gli artisti
coordinati da Anna Venezia; Foto
storiche del porto canale dall’archivio fotografico di Antonietta Di
Paola; Le Madonne Miracolose di
Rimini, ovvero la storia dei Santuari
Mariani riminesi.
Per ogni informazione: www.pontedeimiracoli.rimini.it

Per diventare
acconciatore
Nel marzo scorso si è svolto alla
Confartigianato di Rimini un
incontro dedicato al settore acconciatura. Il tema ha riguardato
il percorso formativo che si rende
necessario affinché una persona
possa accedere allo status professionale di ‘acconciatore’. Si
tratta come detto di un percorso
formativo, alternativo a quello già
in atto e definito dalla Regione
che parte dall’apprendistato e
via via termina con la qualifica.
Il percorso prevede due fasi: una
formazione propedeutica di 600
ore e una di specializzazione di
500 ore.
Presente all’incontro Ermes
Naccari, consulente Confartigianato acconciatura dell’Emilia
Romagna.

Modifica della normativa sui dispositivi medici prodotti
dagli odontotecnici
Il Decreto Legislativo 25 Gennaio 2010 n.37, di attuazione della Direttiva 2007/47/CE ed in vigore dal 21
marzo 2010, ha introdotto modifiche al precedente Decreto Legislativo 24 Febbraio 1997 N.46, sui dispositivi medici. Si segnala in particolare che sono state previste modifiche alla dichiarazione di conformità
dei manufatti protesici dentali su misura, con particolare riferimento all’obbligo di riportare nella stessa
dichiarazione le caratteristiche specifiche del prodotto indicate a monte dal medico nella sua prescrizione,
nonché il nome e l’indirizzo del fabbricante della protesi - che precedentemente poteva non comparire.

Incontro di aggiornamento professionale per odontotecnici
Giovedì 4 Marzo presso la Sala
Convegni della Confartigianato di
Rimini si è tenuta un’importante
conferenza di aggiornamento professionale per odontotecnici sul
tema “CARA, il nuovo sistema
CAD/CAM di Heraeus Kulzer: Un
percorso di lavoro semplificato”.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 50 odontotecnici che si
sono confrontati sulle caratteristiche delle protesi dentali del futuro. I

manufatti protesici richiedono nuovi
approcci: nella tecnica, nella qualità,
nell’assistenza e nelle prestazioni. Il
sistema CAD-CAM ha cambiato notevolmente il mercato del dentale, in
particolare nel settore della ceramica per rivestimento e a pressione,
per lo zirconio e la galvanizzazione. Per l’odontotecnico, quindi, più
competenza, più esperienza, più
qualità. Relatore della serata è stato
l’odontotecnico Dario Viera.

LA SICUREZZA PER I MEDICI DI BASE
Si è svolto nel febbraio scorso la Confartigianato un corso dedicato ai
medici di base della provincia di Rimini per affrontare i temi della sicurezza all’interno degli ambulatori. Anche in questi luoghi deve essere
nominato un responsabile che si occupi della prevenzione dei rischi ed
è stato molto utile per i partecipanti aggiornarsi sulle normative e sulle
responsabilità. Nella foto un gruppo dei partecipanti all’iniziativa.

Nasce un comitato per promuovere
l’imprenditoria femminile
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Il 19 marzo scorso, si è costituito il nuovo Comitato per l’imprenditoria
femminile presso la Camera di Commercio di Rimini, con l’obiettivo
di sostenere iniziative volte allo sviluppo dell’imprenditoria ‘rosa’. Tra i
membri Valeria Piccari, Presidente Confartigianato Donne Impresa
che fra l’altro è stata nominata Vice Presidente del Comitato.
La prima iniziativa, dopo l’insediamento del Comitato, un convegno
programmato il 4 maggio scorso dal titolo Innovazione e Creatività le energie necessarie e richieste all’impreditrice, realizzato in
collaborazione con IFOA, Rete Camere, Unioncamere Emilia Romagna e la Camera di Commercio di RImini.

Diario da Medjugorje
E’ in edicola dal 13 maggio il libro “Diario da
Medjugorje”, scritto da Gianfranco Angelucci con le immagini fotografiche di Gabriella Piccari. Angelucci, scrittore e regista, vive
e lavora a Roma dove alterna l’attività letteraria a quella cinematografica. Sceneggiatore
del Film Intervista di Federico Fellini, ha collaborato con il regista riminese fino alla sua
scomparsa nel 1993.
Il libro riporta l’esperienza vissuta dallo scrittore insieme ai suoi compagni di viaggio, oltre
all’incontro del giornalista con il luogo dell’Apparizione e con i protagonisti
dell’evento, i veggenti ormai diventati adulti.
La realizzazione di questo libro è stata possibile grazie al sostegno
di Adriaplast s.n.c., Confartigianato Rimini e I.R.F.A.

GRUPPO DONNE IMPRESA: MEETING DI FORMAZIONE A GRADO
Si è svolto a Grado, lo scorso 11 e 12 aprile, il meeting formativo nazionale del Gruppo Donne Impresa Confartigianato. Il meeting dal titolo Il sistema di Rappresentanza al femminile nel mondo associativo ha visto
la partecipazione numerosa di imprenditrici aderenti a al Movimento Donne
Impresa e provenienti da tutta Italia. Nella foto il gruppo regionale Confartigianato Donne Impresa; riconoscibili da sx in basso la Presidente Regionale
Franca Compostella e in alto Valeria Piccari Presidente Confartigianato
Donne Impresa Rimini.

DONNE DI SUCCESSO
Alla settima edizione del Premio
Imprenditrici di Successo, indetto
dal Comune di Rimini in occasione della Festa della Donna, sono
state premiate dal Sindaco Alberto Ravaioli le imprenditrici che si
sono distinte per scelte imprenditoriali di successo. Nella foto le
imprenditrici di Confartigianato:
Giovanna Angelini della Edi srl,
(a dx nella foto), Mariangela Cinefra direttore della Cooperativa
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Service Web, a sx Anna Maria
Farina della Sensation snc, Lavina Arpesella Vivi sas - Naturalmente senza e Maria Beatrice
Pezzei del Bagno 62, di seguito
Antonella Ceccarelli Presidente
del Consiglio Comunale di Rimini e accanto al Sindaco Alberto
Ravaioli Francesca Casadei,
funzionario Confartigianato e Valeria Piccari, Presidente Gruppo
Donne Impresa Rimini.

SERATA AL ROTARY RIMINI RIVIERA

Dolce carnevale con la Confartigianato
Il solito grande successo. Confartigianato e i suoi panettieri associati non fanno
mai mancare le leccornie ai bambini che ogni anno si radunano in piazza Cavour
nella giornata di Giovedì Grasso. Anche lo scorso febbraio il successo s’è ripetuto: fiocchetti, castagnole, palloncini distribuiti gratuitamente hanno allietato la
festa. Adesso l’appuntamento è per il prossimo anno!

Nel febbraio scorso Mauro Gardenghi, segretario della Confartigianato di Rimini, è intervenuto
al Rotary Club Rimini Riviera per
raccontare l’attività dell’Associazione in funzione della riscoperta
e della valorizzazione dell’identità
riminese. Al centro dell’attenzione
la mostra di pittura ed i dibattiti che
animano da cinque anni la città in
autunno, quando la Confartigianato individua un tema di generale
interesse per far riflettere il territorio. Gardenghi ha ricordato il tema
dell’edizione 2010: ‘Rimin’essenza. Le distintive genialità dell’orgoglio riminese’.

Appuntamenti eno-gastronomici a Bellaria Igea Marina
Dalla festa della “Mora” a quella del “Pinzimonio”,
degustazioni di prodotti tipici e specialità romagnole

Due importanti e “gustosi” appuntamenti eno-gstronomici a Bellaria Igea Marina.
A cominciare dalla Festa della
Mora, che si è svolta nel weekend del 6 e 7 febbraio. La “mora”
è una specie di suino, caratteriz-

zata da una colorazione scura
- da qui la denominazione - in via
di estinzione. Grazie alla pazienza e perseveranza di alcuni allevatori romagnoli, la Mora è tornata sulle nostre tavole. Nelle due
giornate di festa, nei pressi del

centro storico, insieme a bancarelle ed espositori di prodotti tipici
locali, è stato possibile, all’interno
di una tensostruttura posizionata
per l’occasione, degustare piatti preparati con questa specie di
maiale, dai primi, con tagliatelle e
strozzapreti al ragù, sino al dolce
di ciambella e crema, tutti rigorosamente “mori”.
Nei due fine settimana del 24 e 25
aprile e del 1 e 2 maggio, è tornata la storica “Festa del Pinzimonio”. Anche in questo caso, nella
piazza del Popolo, antistante l’ingresso del municipio di Bellaria
Marina, all’interno di uno spazio
attrezzato, sono state offerte specialità tipiche romagnole, dal pinzimonio con verdure raccolte nelle

TUTELA DEL MADE IN ITALY, ETICHETTATURA E ORIGINE
DELLA MERCE
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La CCIAA DI RIMINI, in collaborazione con lo Studio Tupponi, De Marinis & Partners,
ha realizzato un seminario con
l’obiettivo aiutare ed aggiornare
le imprese per meglio comprendere il nuovo quadro normativo a
seguito della recente approvazione del DDl Reguzzoni-VersaceCalearo, nonché sull’uso corretto di indicazioni “Made in Italy”
e del sistema di etichettatura
obbligatoria (a partire dal 1 ottobre 2010) per i prodotti tessili,
dell’arredo, della pelletteria e
calzaturieri.
La saga degli interventi normativi
relativi alla corretta applicazione
ed interpretazione del art. 4,
comma 49, legge n. 350/03, sulle
false o fallaci indicazioni di origine
si è ulteriormente arricchita. Le
novità riguardano, da una parte, l’inasprimento della pena
detentiva per il reato di «fallace
indicazione di origine» e l’inseri-

mento di questo reato nell’ambito
del dlgs 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche. Dall’altra, le novità
riguardano l’introduzione di un
illecito amministrativo speciale, che sanziona una particolare
forma di «fallace indicazione di
origine geografica» realizzata
mediante l’uso fuorviante del
marchio aziendale.
A margine, il quadro normativo si
è arricchito di una nuova ed interessante norma, non ancora operativa, contenuta nel dl 135/09 e
che dovrebbe tutelare il cosiddetto full made in Italy, cioè i
prodotti realizzati interamente
in Italia. Ma non basta.
In aggiunta II 17 marzo 2010
il Parlamento ha approvato
definitivamente un ulteriore
provvedimento che rende obbligatoria l’indicazione dell’origine per i prodotti tessili,
calzaturieri della pelletteria e

dell’arredamento fabbricati in
Italia, basandosi però su presupposti completamente avulsi dalla
normativa già armonizzata a livello internazionale nell’ambito degli
accordi Gatt/Wto e in palese violazione, allo stato, delle previsioni della normativa comunitaria. In
ultimo il 22 Aprile 2010 la Cassazione penale con sentenza
n. 15374 ha accolto il reclamo
presentato da un’azienda con
sede in Italia ma con prodotti fabbricati in Cina. La Cassazione ha
stabilito - creando un precedente
- che anche l’uso di un marchio
italiano non determina l’obbligatorietà dell’indicazione del paese
di fabbricazione, sostenendo,
invece, sufficiente altre indicazioni in grado di rassicurare i consumatori sull’effettiva origine del
prodotto. Il mancato rispetto di
questo obbligo non rappresenta
poi un reato, ma solo un illecito di
matura amministrativa.
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campagne bellariesi, alla frittura di
pesce e a una particolare specialità di carne. La “festa del pinzimonio”, che al suo nascere si teneva nell’oratorio della parrocchia,
rappresenta ormai una tradizione
del luogo, un appuntamento consolidato e divertente, dove già dal
primo pomeriggio, si possono degustare piatti tipici e salutari, per
terminare scatenandosi in pista al
ritmo di balli latini e frenetici.
In ambedue i casi, era presente
Narciso Piccin, Presidente della sede di Bellaria Igea Marina di
Confartigianato, a testimonianza
del valore che l’Associazione ha
sempre rivolto alla tipicità del nostro territorio e delle nostre produzioni.

Segui la Confartigianato in TV
Confartigiananato News (prima puntata settimanale il venerdì alle 19.05):
Lunedì: VGA ore 22.30;
Martedì: Icaro ore 13.30, La 8
ore 20.05;
Giovedì: èTV ore 22.00;
Venerdì: Tele 1 ore 14,00, La 8
ore 19.05, èTV ore 23.00;
Sabato: Icaro ore 13.30, èTV
ore 20,00, VGA ore 20.30;
Domenica: Tele 1 ore 8.30,
Icaro ore 14.00.
44.12 (prima puntata settimanale il mercoledì alle 20.00):
Martedì: VGA ore 22.30;
Mercoledì: Icaro ore 13.30,
èTV ore 20.00, VGA ore
22.30;
Giovedì: Icaro ore 20.35, èTV
ore 21.20;
Venerdì: èTV ore 22.20;
Sabato: Tele 1 ore 18.30, La 8
ore 22.40;
Domenica: Tele 1 ore 11.30,
La 8 ore 12,05, Icaro ore 19.20.

Leasing

Mutui agevolati
Informiamo gli associati che presso tutti gli uffici della Confartigianato della Provincia di
Rimini è possibile presentare domanda di finanziamento assistita dalla garanzia UNIFIDI.

Il punto di riferimento per le imprese che richiedono un credito garantito
Presso tutti gli uffici della Confartigianato di Rimini

Dalla sinergia di 15 cooperative artigiane di garanzia opoeranti da molti anni in tutte le realtà
provinciali dell’Emilia Romagna, il 1° ottobre
2008 è nata “UNIFIDI Emilia Romagna”, la
nuova grande cooperativa unitaria a valenza
regionale, la prima a livello nazionale in ambito
associativo per rispondere alle esigenze delle
imprese ai loro rapporti con il sistema bancario,

dopo gli accordi internazionali di Basilea 2.
Unifidi, diventerà entro il 2010 un intermediario
finanziario iscritto all’Art. 107 del T.U.B., sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, con
importanti ricadute positive a favore dei soci.
Per informazioni e pratiche di finanziamento
è necessario rivolgersi presso qualsiasi ufficio
della Confartigianato della Provincia di Rimini.

è nata Confartigianato Servizi finanziari Rimini srl
Lo scorso 10 marzo è stata costituita Confartigianato Servizi Finanziari Rimini srl.
La società nata su iniziativa della Confartigianato di Rimini, ha come oggetto sociale
l’esercizio dell’attività di agenzia in attività
finanziaria che svolge per conto di UNIFIDI
Emilia Romgna, avendo ottenuto il via libera
dalla banca d’Italia, a seguito dell’iscrizione
all’apposito albo.
Proprio il nuovo rapporto con UNIFIDI, che

sarà anch’essa vigilata dalla Banca d’Italia,
ha spinto la Confartigianato riminese ad
investire nella costituzione di una Società strutturata ed attrezzata per svolgere al
meglio, con competenza e professionalità,
un’attività sempre più delicata e centrale
come quella dei servizi finanziari alle imprese in virtù di un mandato d’agenzia specifico che caratterizzerà in futuro il rapporto
con UNIFIDI.

ASSIMPRESA: BILANCIO APPROVATO

La Confartigianato della Provincia di Rimini, informa gli associati che presso i propri
uffici territoriali è possibile espletare qualsiasi operazione di locazione finanziaria.
L’operazione viene svolta tramite la FRAER
LEASING S.p.A. e viene offerta a condizioni particolarmente competitive. La Fraer
Leasing è inoltre convenzionata sia con
l’Artigiancassa che con la Regione EmiliaRomagna per la richiesta dei contributi in
c/canone a favore delle imprese artigiane.
Questi i vantaggi di una operazione di
Leasing:
• Viene finanziato il 100% del valore del
bene compreso I.V.A.;
• Possibilità di ammodernare l’azienda o di
potenziarla senza distogliere capitale liquido o chiedere prestiti;
• Mantiene intatte le linee di credito di cui
l’azienda dispone;
• Massima rapidità dell’istruttoria;
• Nessuna firma di cambiali o ipoteca a differenza del mutuo;
• Possibilità di concordare con il fornitore la
migliore condizione di prezzo in rapporto
all’immediato pagamento della fornitura;
• Rateizzazione del pagamento dell’IVA;
• Offre benefici fiscali.
Per informazioni e preventivi, rivolgersi
presso tutte le sedi territoriali della Confartigianato della Provincia di Rimini
(Ufficio di Rimini tel. 0541.760911).

Assimpresa Spa ha approvato il suo bilancio in una recente assemblea svoltasi alla Confartigianato di Rimini. La società è lo strumento di Confartigianato per intervenire nel capiutale sociale
dei volani economici più importanti della regione, in particolare lo ha fatto acquisendo azioni sie
di Bologna Fiere che di Rimini Fiera. Alla presenza del Presidente Giancarlo Ramberti, il bilancio
è stato approvato e nel corso della relazione sono stati ribaditi gli scopi di Assimpresa.

DANNI SUBITI DAI PROPRI
DIPENDENTI: MEGLIO ASSICURARSI!
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“NUOVO ACCORDO QUADRO REGIONALE”
in vigore dal 1º ottobre 2009
Si riportano qui di seguito le tabelle che recepiscono l’accordo
raggiunto con le banche sulla Convenzione regionale di tesoreria

Tassi mese di Aprile 2010
Euribor = 0,656		
CONTO CORRENTE
SALVO BUON FINE
ANTICIPO FATTURE

FASCIA 1			
Euribor + 2,50 = 3,156%
Euribor + 0,750 = 1,406%
Euribor + 1,125 = 1,781%

FASCIA 2 		
Euribor + 3,275 = 3,931%
Euribor + 1 = 1,656%
Euribor + 1,625 = 2,281%

Euribor = 0,656		
CONTO CORRENTE
SALVO BUON FINE
ANTICIPO FATTURE

FASCIA 3			
Euribor + 3,775 = 4,431%
Euribor + 1,625 = 2,281%
Euribor + 2,225 = 2,881%

FASCIA 4
Euribor + 4,400 = 5,056%
Euribor + 2,500 = 3,156%
Euribor + 3,225 = 3,881%

Queste condizioni si applicano per le imprese socie a cui la banca ha già attribuito la
propria fascia di merito (1-2-3-4), avendo sottoscritto l’accordo quadro regionale. Il recepimento del nuovo accordo, comprensivo della fascia di merito, potrà essere firmato
dall’impresa in banca o presso le sedi della Confartigianato.
Si sollecitano gli associati alla firma del nuovo accordo, pena la non applicabilità
delle condizioni sopracitate.
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Una recente notizia ha riportato di un danno
‘fra dipendenti’ di un’azienda, il cui datore di
lavoro è stato condannato a pagare 1,3 milioni di euro. Il fatto in sintesi: in un’azienda
di Mezzano (Ravenna) avviene un danno
mortale ad un dipendente, causato da un
altro dipendente alla guida di un muletto
carico di balle di fieno. La persona deceduta, di nazionalità albanese, aveva 46 anni e
due figli. Il datore di lavoro è stato ritenuto
responsabile perché il fatto è avvenuto: in
retromarcia del muletto, con il carico di fieno che ne impediva la visuale; il dispositivo acustico di retromarcia del muletto non
funzionava; il rumore del capannone, ove è
avvenuto il fatto, era alto.
Penalmente l’amministratore della società è
stato condannato a 8 anni; il responsabile
della sicurezza a 6 anni. Nella liquidazione di 1,3 milioni è inclusa la rivalsa Inail di
180mila euro.
L’Agenzia delle Generali di Rimini Centro
segnala la cosa perché l’orientamento della
magistratura è tale da ritenere responsabile
il datore di lavoro, anche nel caso di ‘disattenzione’ del dipendente. Inoltre la valutazione della magistratura è sempre molto
rigorosa sugli infortuni sul lavoro.
L’ufficio di consulenza assicurativa della
Confartigianato di Rimini

