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Il ruolo dominante che il web 2.0 riveste nell’ambito della comunicazione oramai è 
un dato inequivocabile: ogni giorno di più le aziende si rivolgono alle potenzialità 
della rete per veicolare messaggi, promuovere i propri prodotti, alla ricerca di nuove 
opportunità di mercato.
Strumenti quali i blog o i social media consentono anche alle piccole e alle nascenti 
imprese di ottenere visibilità senza eccessivi sforzi economici.
Da pochi giorni è stato inaugurato www.aziendecna.it, l’innovativo portale delle 
Aziende associate alla CNA di Frosinone, che si propone obiettivi molto ambizio-
si, nell’ottica di avvicinare le Imprese al Web e renderle per questo più visibili l’un 
l’altra e favorire contatti commerciali con altre aziende del sistema. Il freno maggiore 
per le imprese nell’uso del web come mezzo di comunicazione è di tipo culturale, 
non certo tecnologico. Soprattutto nelle piccole imprese dove le risorse del person-
ale già sono limitate, l’approccio alla rete viene visto macchinoso e complesso. Il 
portale aziendecna.it è un ottimo mezzo per iniziare un approccio al web in maniera 
semplice e graduale, potendo scegliere di registrarsi gratuitamente ed accedere 
così all’immediata pubblicazione dei dati dell’azienda all’interno del database del 
portale avendo subito una visibilità e una rintracciabilità sul web per poi passare 
successivamente ad avere un proprio sito web autogestito.

In sintesi questi gli obiettivi di aziendecna.it:

Aziende;

CNA, per gli associati è arrivato il portale
aziendecna.it

Con Artigiancoop puoi:

investimenti e le tue esigenze di liquidità

finanziamenti destinati alla copertura dei tuoi Investimenti  

Credito convenzionato, garantito, agevolato
per gli Artigiani e le Piccole e Medie Imprese

Artigiancoop – Società Cooperativa Artigiana di Garanzia
Via Mària, 51 – 03100 – Frosinone

www.artigiancoop.com - E-mail credito@cnafrosinone.it
Direttore - Dott. Giampiero Tomassi
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Oggi CNA FROSINONE
ti offre uno strumento
in più per combattere
la crisi e dare visibilità
alla tua attività. 
Inserire i tuoi dati è facile 
e soprattutto Gratuito.

Non aspettare oltre!

Sviluppo Web
La CNA di Frosinone promuove l’innovazione tecnologica e 
delle telecomunicazioni nelle PMI e nelle Imprese Artigiane 
associate. A tal fine offre uno spazio gratuito ad ogni proprio 
iscritto tramite una pagina dedicata all’interno del portale 
aziendecna.it, amministrabile direttamente dall’utente oppure 
su richiesta, da personale CNA.
Ad ogni Impresa presente nel portale la CNA offre la possibili-
tà di sviluppare un proprio sito Internet e servizi dedicati di 
posta elettronica a condizioni del tutto vantaggiose, con la 
possibilità ulteriore di una formazione ad hoc del personale 
aziendale che si voglia dedicare all’aggiornamento del sito 
stesso organizzato su piattaforme CMS.

Per informazioni: Dr. Andrea Capobasso
Tel. 0775/82281 – capobasso@cnafrosinone.it

Queste le principali funzioni del portale 
aziendecna.it 

Cerca aziende
Nel mondo del web trovare un’azienda è 
relativamente facile. Altro è trovarne una 
efficiente, affidabile, virtuosa.

La CNA di Frosinone associa 3000 Imprese 
ed ora sul nuovo portale aziendecna.it 
inserisce quelle di loro che vorranno manife-
stare un interesse specifico nell’essere 
individuabili e riconoscibili, offrendo al 
contempo facilitazioni o sconti particolari 
alle altre appartenenti alla stessa Associa-
zione su tutto il territorio nazionale.
Dalla famiglia che cerca un idraulico efficien-
te per una riparazione, all’impresa che ha 
bisogno di organizzare un trasporto e 
vorrebbe affidarlo ad Imprese del Sistema 
CNA, il Cerca Aziende facilita ogni esigenza 
di selezione.
Che siano privati alla ricerca di prodotti o 
servizi, o Imprese che vogliano sviluppare 
relazioni B2B e beneficiare delle specifiche 
Offerte riservate dagli inserzionisti, il Cerca 
aziende assolve a tale bisogno.

Ricerca CV
Le Imprese registrate possono accedere 
gratuitamente alla banca dati Curriculum 
Vitae in continua e libera implementazione 
da parte degli utenti privati del sito che 
vogliano offrire le proprie professionalità e 
candidarsi quali collaboratori o dipendenti 
delle nostre Imprese associate. Il motore di 
ricerca facilita la selezione del candidato 
avente il profilo più adatto alle proprie 
esigenze di inserimento.

Forum
La CNA di Frosinone nell’ottica di favorire lo 
scambio di informazioni tecniche e commer-
ciali tra le Imprese ha creato il Forum nel 
quale inserire le proprie richieste o dare il 
proprio contributo a quesiti posti da altri 
utenti. Il personale tecnico della CNA di 
Frosinone è presente nel Forum in veste di 
Manager per fornire risposte ai quesiti che 
richiedono pareri professionali.

aziendecna.it
il modo più semplice
per essere in rete
e fare Business.

-
te, tramite lo strumento della Ricerca CV;

-
te la promozione della rete “Mercato interno CNA”, anche grazie alle offerte 
speciali che gli Associati si riservano l’un l’altro.

“Aziendecna.it – ha commentato Loreto Pantano, Presidente Unione CNA 
Comunicazione - è il risultato tangibile di un progetto ambizioso iniziato nel 
2009 che si propone di offrire una vetrina nel web alle oltre 3000 Imprese 
nostre associate e proiettarle verso nuovi mercati per sviluppare nuovi modelli 
di Business. L’invito che rivolgo alle Imprese è di contattarci da subito per far 
inserire gratuitamente la propria pagina all’interno di aziendecna.it. La CNA di 
Frosinone verificherà i dati ed accoglierà le richieste provenienti unicamente 
da proprie Imprese Associate. Successivamente sarà inviata all’azienda 
un’email contenente una UserID univoca con la quale accedere al portale. Per 
le Aziende non associate nel form Registrati è possibile esprimere l’interesse 
di diventare associato CNA. In tal caso sarà la CNA, una volta ricevuto il form 
di registrazione ad aziendecna.it, a contattare l’azienda per effettuare 
l’iscrizione, e conseguentemente farla accedere ai servizi offerti dal portale. 
Soprattutto in momenti di mercato particolarmente difficili come quello attua-
le, credo che l’opportunità offerta da CNA sia davvero irrinunciabile”.

La CNA di Frosinone nell’ottica di migliorare e facilitare lo scambio di informa-
zioni con le aziende associate ha messo in campo da tempo un’ampia offerta 
di strumenti di comunicazione. “Oltre ai periodici cartacei Artigianato& PMI 
Oggi, che da questo numero in poi tornerà ad avere una cadenza mensile, e  
News Artigianato& PMI Oggi – comunica il presidente di CNA Frosinone, 
Giovanni Proia - la Confederazione ha investito molto nella comunicazione via 
web che permette di informare in tempo reale gli associati”.

Gli strumenti di comunicazione proposti dalla CNA sono:
cnafrosinone.it, sito istituzionale dell’organizzazione che viene aggiornato 
quotidianamente ed attraverso il quale è possibile reperire informazioni sul 
mondo dell’impresa, sulla CNA ed iscriversi al servizio newsletter;
Newsletter, strumento che consente agli iscritti di ricevere le notizie riguar-
danti la propria attività direttamente sul proprio indirizzo di posta elettronica;
artigiancoop.com, il sito della Cooperativa Artigiana di Garanzia del Sistema 
CNA, che facilita ed agevola l’accesso al credito tramite prestazione di garan-
zia di affidamenti e prestiti a tassi convenzionati con i maggiori Istituti di 
Credito; 
comunicazionecna.com, il blog dell’Unione CNA Comunicazione. E’ un filo 
diretto con gli associati della CNA di Frosinone che operano in questo specifi-
co settore;
creaimpresa.org, strumento attraverso il quale viene offerta assistenza 
tecnica gratuita agli aspiranti imprenditori.
La CNA ha, inoltre, provveduto ad attivare le proprie pagine ufficiali su Face-
book e Twitter i due social network più famosi ed utilizzati del mondo.

da sx il Direttore Giovanni Cortina e il Presidente Giovanni Proia
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La CNA provinciale di Frosinone, nell’ottica di favorire la crescita economica 
e sociale del territorio, da sempre pone particolare attenzione alla Sicurezza 
sui Luoghi di Lavoro, organizzando in ogni sede eventi informativi e didattici 
dedicati alla diffusione della “Cultura della Sicurezza” e fornendo alle 
Imprese Artigiane e PMI della Provincia di Frosinone un’assistenza tecni-
ca specialistica in materia. Proprio questo spirito ha spinto la CNA ad orga-
nizzare il progetto, rivolto ad imprese e cittadini, “I Comuni della Sicurezza sul 
Lavoro” che si è tenuto a San Giorgio a Liri, Atina, Ceprano e Paliano nelle 
settimane scorse.
Gli incontri hanno coinvolto le comunità locali in attività  informative gratuite 
sul tema e riservato alle Imprese attività formative obbligatorie (D.Lg.vo 
81/2008) valide quale formazione  per ricoprire in azienda il ruolo di Responsa-
bile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). La partecipazione ai corsi 
è stato a titolo gratuito per le aziende iscritte alla CNA e per i cittadini che 
hanno inteso aderire all’iniziativa.

“Esprimiamo grande soddisfazione per 
l’ottimo risultato conseguito – afferma 
Davide Rossi vice-direttore CNA Frosinone 
– grazie anche alla fattiva collaborazione dei 
Comuni coinvolti e dell’intera struttura CNA 
che ha predisposto in esterna tutta la 
propria organizzazione al fine di assistere al 
meglio i partecipanti”.

“Nel corso dell’iniziativa – spiega Alessia 
Ceccarelli dell’Area Ambiente e Sicurezza 
della CNA di Frosinone - molto apprezzata 
da tutti i partecipanti, sono stati trattati      
gli argomenti previsti dalla normativa vigen-
te con approfondimenti rivolti ai liberi 
cittadini”.

Al temine del ciclo formativo tutti i cittadini hanno ricevuto i nostri attestati di 
“cultura della sicurezza” mentre ai datori di lavoro, che in base all’art. 34 
comma 6 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’art. 3 D. M. 16 gennaio 1997 hanno 
l’obbligo di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezioni 
e partecipare ad un corso di 16 ore minimo, sono stati consegnati attestati 
validi per gli adempimenti dovuti per legge.

Per informazioni
rivolgersi alla CNA di Frosinone
Tel. 0775/82281 – info@cnafrosinone.it
oppure direttamente
agli Assessorati Attività Produttive dei Comuni interessati.

“I Comuni  della Sicurezza sul Lavoro”
conclusa l’iniziativa promossa dalla CNA

Rischio radiazioni ottiche 
artificiali (ROA)
nuovi adempimenti
Lo scorso 26 Aprile 2010 è entrato in vigore e quindi sanziona-
bile il Capo V del Titolo VIII del Decreto legislativo 81/2008 sulla 
prevenzione del "Rischio da esposizione alle radiazioni ottiche 
artificiali". 

I rischi da valutare, secondo la normativa, sono quelli derivanti 
dall’utilizzo dei laser (Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation), sorgenti di radiazione ottica con caratteristiche 
peculiari e con numerosissime applicazioni in ambito industriale, 
sanitario, nelle telecomunicazioni e nella ricerca.

In elenco riportiamo i diversi rischi derivanti dall’utilizzo:

E’ noto che talune sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette 
condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da 
presentare rischi per la salute e la sicurezza. In questi casi è 
“giustificato” non dover procedere ad una valutazione del rischio 
più dettagliata.

Per quanto riguarda la radiazione laser, tutte le apparecchiature 
che emettono radiazione ottica coerente classificate nelle classi 
1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 
3B e 4 (nella vecchia classificazione) secondo lo standard IEC 
60825-1 vanno valutate.
In alcuni casi, ad esempio nella lavorazione di materiali con 
sorgenti laser, possono essere prodotte emissioni secondarie, 
che devono essere valutate.

Per maggiori informazioni
rivolgersi alla CNA di Frosinone
Tel. 0775/82281 – info@cnafrosinone.it 
 

Formazione alimentaristi, 
cambiano i criteri
La Regione Lazio ha fissato nuovi criteri per la formazione degli 
alimentaristi. L’obbligo della formazione degli operatori del setto-
re alimentare è previsto nel Regolamento (CE) n. 852 (pacchetto 
igiene)  che disciplina l’igiene dei prodotti alimentari. Gli operatori 
del settore alimentare devono assicurare che sia gli addetti alla 
manipolazione che i responsabili abbiano ricevuto un’adeguata 
formazione in materia d’igiene alimentare. La formazione del 
personale operante nelle imprese alimentari, infatti, rappresenta 
un requisito indispensabile per garantire la sicurezza igienica dei 
prodotti, oltre chiaramente ai requisiti dettati dal sistema HACCP: 
idoneità dei locali e delle attrezzature utilizzate, definizione del 
ciclo di lavorazione, individuazione dei CCP (Critical Control 
Points).

La durata dei corsi varia in funzione delle due sole categorie 
individuate, vale a dire gli addetti alla manipolazione degli alimenti 
(genericamente, senza più distinzione tra personale qualificato e 
non, come accadeva nella Deliberazione precedente) ed  respon-
sabili della procedura HACCP. E’ importante specificare che il 
termine “manipolazione” va inteso nella sua accezione più ampia, 
vale a dire deve essere riferito a qualunque soggetto che maneggi 
alimenti, a prescindere dalla natura e dalla presentazione 
commerciale (confezionati, sfusi, ecc.) degli stessi.
Dunque nel 1° caso la durata dei corsi dovrà essere non inferiore 
alle 6 ore totali, nel 2° di almeno 20 ore.

CNA di Frosinone, soggetto abilitato alla tenuta dei corsi, da 
sempre sensibile al processo formativo e di crescita dei propri 
associati organizza da tempo tali corsi avvalendosi di docenti 
altamente qualificati ed esperti.
A partire dal mese di aprile, in aggiunta, la Confederazione si è 
uniformata alle modalità di svolgimento dei corsi per alimentaristi 
previsti dalla recente normativa prevedendo due tipologie di corsi 
differenti, da 6 e da 20 ore.
Il primo corso che si è tenuto è stato quello per gli addetti alla 
manipolazione degli alimenti, svoltosi il 12 e il 15 aprile presso la 
nostra sede provinciale, seguito come sempre con entusiasmo da 
un cospicuo numero di partecipanti. 

Nuovi corsi saranno tenuti prossimamente presso 
le sedi CNA.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla CNA di Frosinone
Tel. 0775/82281 – info@cnafrosinone.it 

Davide Rossi - Vice Direttore CNA di Frosinone
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Comuni coinvolti e dell’intera struttura CNA 
che ha predisposto in esterna tutta la 
propria organizzazione al fine di assistere al 
meglio i partecipanti”.

“Nel corso dell’iniziativa – spiega Alessia 
Ceccarelli dell’Area Ambiente e Sicurezza 
della CNA di Frosinone - molto apprezzata 
da tutti i partecipanti, sono stati trattati      
gli argomenti previsti dalla normativa vigen-
te con approfondimenti rivolti ai liberi 
cittadini”.

Al temine del ciclo formativo tutti i cittadini hanno ricevuto i nostri attestati di 
“cultura della sicurezza” mentre ai datori di lavoro, che in base all’art. 34 
comma 6 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’art. 3 D. M. 16 gennaio 1997 hanno 
l’obbligo di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezioni 
e partecipare ad un corso di 16 ore minimo, sono stati consegnati attestati 
validi per gli adempimenti dovuti per legge.

Per informazioni
rivolgersi alla CNA di Frosinone
Tel. 0775/82281 – info@cnafrosinone.it
oppure direttamente
agli Assessorati Attività Produttive dei Comuni interessati.

“I Comuni  della Sicurezza sul Lavoro”
conclusa l’iniziativa promossa dalla CNA

Rischio radiazioni ottiche 
artificiali (ROA)
nuovi adempimenti
Lo scorso 26 Aprile 2010 è entrato in vigore e quindi sanziona-
bile il Capo V del Titolo VIII del Decreto legislativo 81/2008 sulla 
prevenzione del "Rischio da esposizione alle radiazioni ottiche 
artificiali". 

I rischi da valutare, secondo la normativa, sono quelli derivanti 
dall’utilizzo dei laser (Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation), sorgenti di radiazione ottica con caratteristiche 
peculiari e con numerosissime applicazioni in ambito industriale, 
sanitario, nelle telecomunicazioni e nella ricerca.

In elenco riportiamo i diversi rischi derivanti dall’utilizzo:

E’ noto che talune sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette 
condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da 
presentare rischi per la salute e la sicurezza. In questi casi è 
“giustificato” non dover procedere ad una valutazione del rischio 
più dettagliata.

Per quanto riguarda la radiazione laser, tutte le apparecchiature 
che emettono radiazione ottica coerente classificate nelle classi 
1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 
3B e 4 (nella vecchia classificazione) secondo lo standard IEC 
60825-1 vanno valutate.
In alcuni casi, ad esempio nella lavorazione di materiali con 
sorgenti laser, possono essere prodotte emissioni secondarie, 
che devono essere valutate.

Per maggiori informazioni
rivolgersi alla CNA di Frosinone
Tel. 0775/82281 – info@cnafrosinone.it 
 

Formazione alimentaristi, 
cambiano i criteri
La Regione Lazio ha fissato nuovi criteri per la formazione degli 
alimentaristi. L’obbligo della formazione degli operatori del setto-
re alimentare è previsto nel Regolamento (CE) n. 852 (pacchetto 
igiene)  che disciplina l’igiene dei prodotti alimentari. Gli operatori 
del settore alimentare devono assicurare che sia gli addetti alla 
manipolazione che i responsabili abbiano ricevuto un’adeguata 
formazione in materia d’igiene alimentare. La formazione del 
personale operante nelle imprese alimentari, infatti, rappresenta 
un requisito indispensabile per garantire la sicurezza igienica dei 
prodotti, oltre chiaramente ai requisiti dettati dal sistema HACCP: 
idoneità dei locali e delle attrezzature utilizzate, definizione del 
ciclo di lavorazione, individuazione dei CCP (Critical Control 
Points).

La durata dei corsi varia in funzione delle due sole categorie 
individuate, vale a dire gli addetti alla manipolazione degli alimenti 
(genericamente, senza più distinzione tra personale qualificato e 
non, come accadeva nella Deliberazione precedente) ed  respon-
sabili della procedura HACCP. E’ importante specificare che il 
termine “manipolazione” va inteso nella sua accezione più ampia, 
vale a dire deve essere riferito a qualunque soggetto che maneggi 
alimenti, a prescindere dalla natura e dalla presentazione 
commerciale (confezionati, sfusi, ecc.) degli stessi.
Dunque nel 1° caso la durata dei corsi dovrà essere non inferiore 
alle 6 ore totali, nel 2° di almeno 20 ore.

CNA di Frosinone, soggetto abilitato alla tenuta dei corsi, da 
sempre sensibile al processo formativo e di crescita dei propri 
associati organizza da tempo tali corsi avvalendosi di docenti 
altamente qualificati ed esperti.
A partire dal mese di aprile, in aggiunta, la Confederazione si è 
uniformata alle modalità di svolgimento dei corsi per alimentaristi 
previsti dalla recente normativa prevedendo due tipologie di corsi 
differenti, da 6 e da 20 ore.
Il primo corso che si è tenuto è stato quello per gli addetti alla 
manipolazione degli alimenti, svoltosi il 12 e il 15 aprile presso la 
nostra sede provinciale, seguito come sempre con entusiasmo da 
un cospicuo numero di partecipanti. 

Nuovi corsi saranno tenuti prossimamente presso 
le sedi CNA.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla CNA di Frosinone
Tel. 0775/82281 – info@cnafrosinone.it 

Davide Rossi - Vice Direttore CNA di Frosinone
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Autotrasportatori

Per la predisposizione delle domande-
dichiarazioni e la relativa stampa, 
l'Agenzia delle Dogane ha già reso 
disponibile nel proprio sito internet 
http://www.agenziadogane.gov.it/  il 
relativo software opportunamente 
aggiornato.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A 
COMPROVARE I CONSUMI DI GASO-
LIO
Viene confermata la disposizione già in 
vigore gli anni scorsi; pertanto, per 
comprovare i consumi di gasolio per 
autotrazione ai fini del beneficio in 
oggetto:

-
sporto di merci, in c/terzi o in 
c/proprio, è sempre necessaria la 
relativa fattura d'acquisto;

trasporto di persone è sufficiente la 
sola scheda carburante.

C AT E G O R I E

Autotrasporto merci
riforma dell’accesso alla 
professione

DAL 17 AGOSTO 2010
Obbligatorio per le imprese di autotrasporto 
l’attestato di idoneità professionale.
La CNA di Frosinone organizza corsi di pre-
parazione all’esame per il conseguimento 
dell’attestato di capacità professionale.

Il 17 agosto 2005 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 28 
aprile 2005 che ha reso pienamente operativa la disciplina 
sull’accesso alla professione di trasportatore su strada di cose 
per conto di terzi (e di viaggiatori), contenuta nel Decreto 
Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Le imprese che intendono esercitare l’attività di autotraspor-
to per conto terzi con veicoli aventi massa complessiva 
superiore ad 3,5 tonnellate per iscriversi all’Albo debbono 
dimostrare i tre requisiti previsti dalla normativa sull’accesso alla 
professione e cioè;
 1. onorabilità
 2. capacità finanziaria
 3. capacità professionale.

CAPACITA’ FINANZIARIA
La capacità finanziaria che deve possedere un’impresa ai fini 
dell’iscrizione deve essere pari a:

La capacità finanziaria può essere dimostrata, oltre che attraver-
so la propria situazione patrimoniale (conti annuali, fondi dispo-
nibili – comprese le liquidità bancarie e attivi patrimoniali) anche 
mediante un’attestazione rilasciata da un impresa che esercita 
attività bancaria (quindi soltanto le banche) e non anche da 
società finanziarie, come consentiva la precedente normativa.

CAPACITA’ PROFESSIONALE
La novità contenuta nel Decreto Ministeriale del 28 aprile 2005 è 
quella relativa all’obbligatorietà dell’attestato di idoneità profes-

sionale anche da parte delle imprese che erano in precedenza 
esentate, ed in particolare ci riferiamo alle imprese:
�  iscritte all’Albo con veicoli di massa complessiva superiore
     a 3,5 tonnellate;

     Solidi Urbani; 

     per il trasporto di liquidi di spurgo pozzi neri sino al
    16 agosto 2005.
 

tutte le imprese (ad eccezione di quelle 
autorizzate sino al 31 dicembre 1977) iscritte all’albo 
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con 
le procedure semplificate previste dalla precedente 
normativa, sono tenuto ad adeguarsi dimostrando i 
requisiti di capacità professionale e finanziaria 
secondo una determinata scadenza temporale che 
viene così riassunta:

Imprese di autotrasporto autorizzate fino al 31.12.1977  
Esentate dalla dimostrazione dei tre requisiti 

Imprese di autotrasporto autorizzate dall’1.1.1978 al 31.05.1987 
Non più esentate, ma dimostrano i tre requisiti entro 24 mesi 
dalla data di entrata in vigore del D.M. 28/04/2005  (16 agosto 
2007) 

Imprese iscritte all’Albo con veicoli di massa complessiva  supe-
riore a 3,5 tonnellate e autobetoniere; veicoli per il carico/scarico 

o per il trasporto di liquidi di spurgo pozzi neri sino al 16 agosto 
2005.
Non più esentate, ma dimostrano i tre requisiti entro 60 mesi 
dalla data di entrata in vigore del D.M. 28/04/2005 (16 agosto 
2010), purché continuino ad esercitare con la stessa tipologia di 
veicoli

La CNA di Frosinone organizza corsi di 
preparazione per titolari e dipendenti ai fini 
della preparazione all’esame per il conseguimento 
dell’attestato.
I corsi si terranno presso la sede provinciale di Frosinone e 
saranno tenuti da docenti di alto profilo professionale.
Prenota la tua partecipazione inviando una richiesta con i 
dati dell’Azienda al fax: 0775/82.20.84 oppure all’indirizzo mail 
info@cnafrosinone.it.
Per maggiori informazioni contattaci telefonicamente allo 
0775/82.281

Autotrasportatori c/terzi e c/proprio: recupero dell'aumento 
di accisa sui consumi di gasolio per autotrazione anno 2009 
AMMONTARE DEL BENEFICIO
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2009, l'Agenzia delle Dogane ha confermato sostanzialmente la 
spettanza della medesima agevolazione già riconosciuta per i consumi del 2008, corrispondente ad € 19,78609 per mille litri di gaso-
lio, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2009.

SOGGETTI AMMESSI ALL'AGEVOLAZIONE
a) esercenti l'attività di autotrasporto merci in c/terzi o in c/proprio, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 
tonnellate.

b) enti pubblici e imprese pubbliche 
locali esercenti l'attività di trasporto di 
cui al D.Lgs. n.422/97 e relative leggi 
regionali di attuazione. 
c) imprese esercenti autoservizi di 
competenza statale, regionale e locale 

-
mento CEE n.684/92 e al D.Lgs. 
n.422/97. 
d) enti pubblici e le imprese esercenti 
trasporti a fune in servizio pubblico per 
trasporto di persone.

TERMINI E MODALITA' DI PRESEN-
TAZIONE DELLE DOMANDE
Per ottenere il diritto all'utilizzo in 
compensazione o il rimborso del credito 
spettante, i predetti soggetti devono 
presentare apposita dichiarazione al 
competente ufficio territoriale dell'Agen-
zia delle Dogane - Ufficio tecnico di 
finanza ovvero Ufficio delle dogane ove 
istituito - entro il 30 Giugno 2010.

TERMINI E MODALITA' DI UTILIZZO 
DEL CREDITO D'IMPOSTA IN COM-
PENSAZIONE
Le imprese che scelgono di utilizzare 
l'importo del credito in compensazione 
ai sensi del D.Lgs n. 241/97, devono:

mediante il silenzio-assenso, 
trascorsi 60 giorni dalla presentazio-
ne della domanda senza che sia 
intervenuto il diniego dell'Ufficio, 
ovvero mediante un'eventuale comu-
nicazione di "convalida" esplicita da 
parte dell'Ufficio se ciò avviene prima 
della formazione del silenzio-assenso;

credito nella sezione "Erario" con il 
codice tributo: 6740;

2010 (anno nel quale si effettua la 
compensazione);

-
ne entro e non oltre il 31 dicembre 
2010;

-
zata entro la predetta data, richiedere 
il rimborso con apposita istanza al 
competente Ufficio entro il 30 giugno 
2011, a pena di decadenza. Infatti, 
questo termine, a differenza del 
precedente, ha natura perentoria.

La normativa Europea ha stabilito che dal 1° maggio 2006 tutti i 
veicoli di nuova immatricolazione siano dotati di tachigrafo 
digitale.
Il cronotachigrafo digitale, che occorre per registrare i tempi di 
guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri, nasce 
dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico. 
Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamen-
tali per il suo utilizzo:

un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio 
o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un 
selettore d’entrata manuale, uno schermo per la visualizza-
zione dei dati e una piccola stampante; 

una smart-card.   

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
31 marzo 2006 definisce le modalita' di conservazione e 
trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal rego-
lamento (CE) n. 2135/98.
Il decreto descrive gli obblighi per le aziende che si sviluppano 
principalmente su quattro punti:

1. SCARICO
Lo scarico delle carte conducente deve essere effettuato nelle 
seguenti modalità:

- periodicamente: entro e non oltre le 3 settimane (da intender-
si 21 giorni calendariali);

- immediatamente prima della cessione del rapporto di lavoro 
tra conducente ed azienda;
- immediatamente prima della scadenza della carta su richie-
sta di autorità.

Lo scarico della memoria di massa del tachigrafo digitale deve 
essere effettuato nelle seguenti modalità:

- periodicamente: entro e non oltre i 3 mesi;
- immediatamente prima della sostituzione del tachigrafo, della 
vendita o dismissione del veicolo su richiesta di autorità.

2. ARCHIVIAZIONE
E' necessario custodire i dischi tachigrafici per il periodo previsto 
dalle normative vigenti (24 mesi) al fine di consentire al personale 
ispettivo di effettuare i relativi controlli.
I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile 
solo alle persone autorizzate e devono essere disponibili, presso 
la sede dell'azienda, all'autorità di controllo.
I titolari delle aziende sono responsabili anche della conservazio-
ne in sicurezza dei dati che dovrà avvenire su supporti dati ester-
ni che ne garantiscono l'inalterabilità e la conservazione nel 
tempo, avendo cura di predisporre un'ulteriore copia di salvatag-
gio.

3. VALUTAZIONE
Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratore 

Tachigrafo digitale:
servizio della CNA di scarico ed archiviazione dei dati
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Autotrasportatori

Per la predisposizione delle domande-
dichiarazioni e la relativa stampa, 
l'Agenzia delle Dogane ha già reso 
disponibile nel proprio sito internet 
http://www.agenziadogane.gov.it/  il 
relativo software opportunamente 
aggiornato.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A 
COMPROVARE I CONSUMI DI GASO-
LIO
Viene confermata la disposizione già in 
vigore gli anni scorsi; pertanto, per 
comprovare i consumi di gasolio per 
autotrazione ai fini del beneficio in 
oggetto:

-
sporto di merci, in c/terzi o in 
c/proprio, è sempre necessaria la 
relativa fattura d'acquisto;

trasporto di persone è sufficiente la 
sola scheda carburante.

C AT E G O R I E

Autotrasporto merci
riforma dell’accesso alla 
professione

DAL 17 AGOSTO 2010
Obbligatorio per le imprese di autotrasporto 
l’attestato di idoneità professionale.
La CNA di Frosinone organizza corsi di pre-
parazione all’esame per il conseguimento 
dell’attestato di capacità professionale.

Il 17 agosto 2005 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 28 
aprile 2005 che ha reso pienamente operativa la disciplina 
sull’accesso alla professione di trasportatore su strada di cose 
per conto di terzi (e di viaggiatori), contenuta nel Decreto 
Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Le imprese che intendono esercitare l’attività di autotraspor-
to per conto terzi con veicoli aventi massa complessiva 
superiore ad 3,5 tonnellate per iscriversi all’Albo debbono 
dimostrare i tre requisiti previsti dalla normativa sull’accesso alla 
professione e cioè;
 1. onorabilità
 2. capacità finanziaria
 3. capacità professionale.

CAPACITA’ FINANZIARIA
La capacità finanziaria che deve possedere un’impresa ai fini 
dell’iscrizione deve essere pari a:

La capacità finanziaria può essere dimostrata, oltre che attraver-
so la propria situazione patrimoniale (conti annuali, fondi dispo-
nibili – comprese le liquidità bancarie e attivi patrimoniali) anche 
mediante un’attestazione rilasciata da un impresa che esercita 
attività bancaria (quindi soltanto le banche) e non anche da 
società finanziarie, come consentiva la precedente normativa.

CAPACITA’ PROFESSIONALE
La novità contenuta nel Decreto Ministeriale del 28 aprile 2005 è 
quella relativa all’obbligatorietà dell’attestato di idoneità profes-

sionale anche da parte delle imprese che erano in precedenza 
esentate, ed in particolare ci riferiamo alle imprese:
�  iscritte all’Albo con veicoli di massa complessiva superiore
     a 3,5 tonnellate;

     Solidi Urbani; 

     per il trasporto di liquidi di spurgo pozzi neri sino al
    16 agosto 2005.
 

tutte le imprese (ad eccezione di quelle 
autorizzate sino al 31 dicembre 1977) iscritte all’albo 
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con 
le procedure semplificate previste dalla precedente 
normativa, sono tenuto ad adeguarsi dimostrando i 
requisiti di capacità professionale e finanziaria 
secondo una determinata scadenza temporale che 
viene così riassunta:

Imprese di autotrasporto autorizzate fino al 31.12.1977  
Esentate dalla dimostrazione dei tre requisiti 

Imprese di autotrasporto autorizzate dall’1.1.1978 al 31.05.1987 
Non più esentate, ma dimostrano i tre requisiti entro 24 mesi 
dalla data di entrata in vigore del D.M. 28/04/2005  (16 agosto 
2007) 

Imprese iscritte all’Albo con veicoli di massa complessiva  supe-
riore a 3,5 tonnellate e autobetoniere; veicoli per il carico/scarico 

o per il trasporto di liquidi di spurgo pozzi neri sino al 16 agosto 
2005.
Non più esentate, ma dimostrano i tre requisiti entro 60 mesi 
dalla data di entrata in vigore del D.M. 28/04/2005 (16 agosto 
2010), purché continuino ad esercitare con la stessa tipologia di 
veicoli

La CNA di Frosinone organizza corsi di 
preparazione per titolari e dipendenti ai fini 
della preparazione all’esame per il conseguimento 
dell’attestato.
I corsi si terranno presso la sede provinciale di Frosinone e 
saranno tenuti da docenti di alto profilo professionale.
Prenota la tua partecipazione inviando una richiesta con i 
dati dell’Azienda al fax: 0775/82.20.84 oppure all’indirizzo mail 
info@cnafrosinone.it.
Per maggiori informazioni contattaci telefonicamente allo 
0775/82.281

Autotrasportatori c/terzi e c/proprio: recupero dell'aumento 
di accisa sui consumi di gasolio per autotrazione anno 2009 
AMMONTARE DEL BENEFICIO
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2009, l'Agenzia delle Dogane ha confermato sostanzialmente la 
spettanza della medesima agevolazione già riconosciuta per i consumi del 2008, corrispondente ad € 19,78609 per mille litri di gaso-
lio, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2009.

SOGGETTI AMMESSI ALL'AGEVOLAZIONE
a) esercenti l'attività di autotrasporto merci in c/terzi o in c/proprio, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 
tonnellate.

b) enti pubblici e imprese pubbliche 
locali esercenti l'attività di trasporto di 
cui al D.Lgs. n.422/97 e relative leggi 
regionali di attuazione. 
c) imprese esercenti autoservizi di 
competenza statale, regionale e locale 

-
mento CEE n.684/92 e al D.Lgs. 
n.422/97. 
d) enti pubblici e le imprese esercenti 
trasporti a fune in servizio pubblico per 
trasporto di persone.

TERMINI E MODALITA' DI PRESEN-
TAZIONE DELLE DOMANDE
Per ottenere il diritto all'utilizzo in 
compensazione o il rimborso del credito 
spettante, i predetti soggetti devono 
presentare apposita dichiarazione al 
competente ufficio territoriale dell'Agen-
zia delle Dogane - Ufficio tecnico di 
finanza ovvero Ufficio delle dogane ove 
istituito - entro il 30 Giugno 2010.

TERMINI E MODALITA' DI UTILIZZO 
DEL CREDITO D'IMPOSTA IN COM-
PENSAZIONE
Le imprese che scelgono di utilizzare 
l'importo del credito in compensazione 
ai sensi del D.Lgs n. 241/97, devono:

mediante il silenzio-assenso, 
trascorsi 60 giorni dalla presentazio-
ne della domanda senza che sia 
intervenuto il diniego dell'Ufficio, 
ovvero mediante un'eventuale comu-
nicazione di "convalida" esplicita da 
parte dell'Ufficio se ciò avviene prima 
della formazione del silenzio-assenso;

credito nella sezione "Erario" con il 
codice tributo: 6740;

2010 (anno nel quale si effettua la 
compensazione);

-
ne entro e non oltre il 31 dicembre 
2010;

-
zata entro la predetta data, richiedere 
il rimborso con apposita istanza al 
competente Ufficio entro il 30 giugno 
2011, a pena di decadenza. Infatti, 
questo termine, a differenza del 
precedente, ha natura perentoria.

La normativa Europea ha stabilito che dal 1° maggio 2006 tutti i 
veicoli di nuova immatricolazione siano dotati di tachigrafo 
digitale.
Il cronotachigrafo digitale, che occorre per registrare i tempi di 
guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri, nasce 
dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico. 
Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamen-
tali per il suo utilizzo:

un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio 
o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un 
selettore d’entrata manuale, uno schermo per la visualizza-
zione dei dati e una piccola stampante; 

una smart-card.   

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
31 marzo 2006 definisce le modalita' di conservazione e 
trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal rego-
lamento (CE) n. 2135/98.
Il decreto descrive gli obblighi per le aziende che si sviluppano 
principalmente su quattro punti:

1. SCARICO
Lo scarico delle carte conducente deve essere effettuato nelle 
seguenti modalità:

- periodicamente: entro e non oltre le 3 settimane (da intender-
si 21 giorni calendariali);

- immediatamente prima della cessione del rapporto di lavoro 
tra conducente ed azienda;
- immediatamente prima della scadenza della carta su richie-
sta di autorità.

Lo scarico della memoria di massa del tachigrafo digitale deve 
essere effettuato nelle seguenti modalità:

- periodicamente: entro e non oltre i 3 mesi;
- immediatamente prima della sostituzione del tachigrafo, della 
vendita o dismissione del veicolo su richiesta di autorità.

2. ARCHIVIAZIONE
E' necessario custodire i dischi tachigrafici per il periodo previsto 
dalle normative vigenti (24 mesi) al fine di consentire al personale 
ispettivo di effettuare i relativi controlli.
I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile 
solo alle persone autorizzate e devono essere disponibili, presso 
la sede dell'azienda, all'autorità di controllo.
I titolari delle aziende sono responsabili anche della conservazio-
ne in sicurezza dei dati che dovrà avvenire su supporti dati ester-
ni che ne garantiscono l'inalterabilità e la conservazione nel 
tempo, avendo cura di predisporre un'ulteriore copia di salvatag-
gio.

3. VALUTAZIONE
Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratore 

Tachigrafo digitale:
servizio della CNA di scarico ed archiviazione dei dati
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rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni comunitarie .

4. FORMAZIONE
Il datore di lavoro ha l'obbligo di istruire il conducente circa il 
funzionamento dell'apparecchio di controllo e di vigilare sul 
corretto uso dello stesso.

Inoltre vige anche l'obbligo di informare i lavoratori della vigente 
disciplina in materia di orario di lavoro (561 e Dir.15/2002), 
nonché dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al 
rapporto di lavoro.

La CNA di Frosinone fornisce alle imprese associate il servizio 
relativo a:
1. Richiesta e rilascio Carta Conducente (per i conducenti dei 
veicoli);
2. Richiesta e rilascio Carta Azienda (intestata all’azienda che ha 
la disponibilità dei veicoli);
3. Fornitura della chiavetta (Download Key) per lo scarico dei dati 
della Carta Conducente, e della memoria di massa del tachigrafo;
4. Fornitura del lettore smart card per lo scarico veloce dei dati 
della carta conducente;
5. Fornitura del programma per l’archiviazione e la lettura dei dati 
relativi alle carte conducenti. Il programma viene gestito su di 
una piattaforma web, per cui vi è la possibilità di accedere al 
sistema da qualsiasi computer aziendale connesso ad internet;
6. In alternativa al servizio di cui al punto 5) la CNA di Frosinone 
offre il servizio di scarico ed archiviazione dati presso la propria 
sede agevolando l’impresa sulle relative incombenze.

Per maggiori informazioni contatta la sede della CNA di 
Frosinone al numero 0775/82.281 oppure richiedi maggiori 
informazioni all’indirizzo info@cnafrosinone.it

CNA e Artigiansoa anche quest’anno parteciperanno con un 
proprio stand alla EdilFiera Ciociara, prima fiera dell’edilizia della 
provincia di Frosinone. L’evento, organizzato  dalla società 
cooperativa PromoEd, si terrà a Monte San Giovanni dal 18 al 20 
giugno. 
Il settore della costruzioni nella nostra provincia rappresenta per 
il territorio un punto di eccellenza che merita la massima atten-
zione e valorizzazione.

CNA ed ARTIGIANSOA concordano con la necessita di 
promuovere la imprenditorialità edile nella nostra provincia e 
valutarne la effettiva capacità di generare ricchezza.
Per questo, si ritiene che una manifestazione fieristica possa 
mettere in luce opportunità che non possono e non devono 
rimanere in secondo piano.
L’obiettivo primario è la massima collaborazione con le maggiori 
aziende e con i più importanti fornitori del settore ponendo 
l’accento su l’utilizzo e la promozione di nuovi materiali e nuove 
tecniche.

Costruzioni

Benessere e Sanità

Dopo il successo dello scorso anno, gli organizzatori, che lavora-
no con costanza alla crescita dell’evento, hanno rafforzato e 
migliorato la disposizione degli spazi al fine di garantire la massi-
ma visibilità agli espositori. Tutte le postazioni saranno raggiunte 
da un impianto elettrico e idrico svolto da aziende del settore, 
con attestato di garanzia e con  certificazioni che testimoniano la 
sicurezza e l’affidabilità degli stessi.

CNA ed ARTIGIANSOA saranno presenti al fine di illustrare ed 
informare le imprese di settore circa gli adempimenti necessari 
per conseguire l’attestazione obbligatoria per la partecipazione 
alle gare di appalto nel campo dei lavori pubblici.

Per avere maggiori informazioni rivolgiti alla sedi territoriali 
della CNA.

Innalzati i limiti di trasmittan-
za dei serramenti
Nella provincia di Frosinone i limiti ministeriali passano da 
1,6 a 1,8

Al via il nuovo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 
che avrà effetto retroattivo dal primo gennaio 2010, con il quale 
vengono parzialmente ridefiniti i limiti di trasmittanza, innalzan-
doli e, quindi, rendendoli più facilmente raggiungibili. Il nuovo 
decreto, in relazione alla possibilità di usufruire dello sgravio 
fiscale del 55%,eleva i valori limite di trasmittanza della zona 
climatica E (che passa da 1,6 a 1,8 W/m2K) e della zona F (che 
passa da 1,4 a 1,6), mentre restano invariati i valori delle zone C 
e D (zona nella quale rientra la nostra regione), e rende invece più 
rigidi quelli delle zone A e B (corrispondenti alle aree geografiche 
più calde).
Di seguito riportiamo il prospetto completo dei nuovi limiti con il 
confronto con quelli inizialmente previsti:

Zona Climatica
Limiti stabiliti dal Decreto ministeriale del 2008
Limiti in vigore dal 1 gennaio 2010

A  3,9 3,7
B  2,6 2,4
C  2,1 2,1
D  2,0 2,0
E  1,6 1,8
F  1,4 1,6

La provincia di Frosinone è inclusa della zona climatica E

Il provvedimento raccoglie alcune istanze espresse recentemen-
te da una parte dei nostri produttori, soprattutto da parte di chi 
produce serramenti in legno a basso spessore, serramenti in Pvc 
datati e serramenti in alluminio, i più penalizzati non tanto perchè 
sul mercato non esistono soluzioni costruttive performanti, ma 
per motivi di costo che avrebbero reso meno conveniente per il 
consumatore l'utilizzo dell'incentivo fiscale.
Nel Decreto in oggetto viene anche finalmente chiarito che chi fa 
installare le porte d'ingresso che contribuiscono a separare 
ambienti riscaldati da ambienti che non lo sono, potrà anch'esso 
detrarre il 55% delle spese sostenute.

Per informazioni:  Luigi Mei
Cna Associazione Provinciale di Frosinone  Sede Compren-
soriale di Anagni
tel / fax  0775/772162  e-mail: mei@cnafrosinone.it

Geotermia e Climatizzazione
Aperte le iscrizioni al Corso CNA – Geoenergia srl
Giovedì 6 maggio prenderà il via l’importante corso organizzato dalla CNA di Frosinone, in 
collaborazione con la GEOENERGIA s.r.l. del Gruppo MASCETTI, azienda leader nella 
perforazione e posa in opera di sonde geotermiche verticali a circuito chiuso, per la proget-
tazione e realizzazione di impianti di condizionamento utilizzando la Geotermia a bassa 
entalpia. Si tratta di un corso di aggiornamento professionale rivolto principalmente agli 
Impiantisti Termoidraulici al fine di avvicinare la categoria alla progettazione e realizzazione 
di Impianti di climatizzazione che utilizzino la Geotermia a Bassa Entalpia quale fonte rinno-
vabile di primario interesse.
Il crescente bisogno di energia a basso costo induce alla ricerca di fonti di energia alternati-
ve e rinnovabili. In tale contesto è di fondamentale importanza la possibilità di sfruttare con 
ottimi risultati il calore naturale del sottosuolo che si attesta dai 12° a 15° C fino a profondità 
di 100/200 metri.

Grazie alla differenza di temperatura rispetto alla superficie terrestre e tramite la posa di “sonde geotermiche”, le quali sono combinate 
a “pompe di calore” interposte tra le sonde e l’impianto termoidraulico dell’edificio, è possibile utilizzare il sottosuolo come un vero e 
proprio serbatoio termico, dal quale estrarre il calore durante il periodo invernale e con esso riscaldare le abitazioni, e cedere calore 

durante quello estivo per ottenere il risultato opposto in termini di raffrescamento. Tale è lo sfruttamento 
dell’energia geotermica a bassa entalpia, ovvero a “basso scambio di calore.

Antonio Grossi - Presidente Unione CNA Installazione ed Impianti: “Ringraziamo per la disponibilità tali impor-
tanti aziende, le quali impiegheranno nel corso proprio personale qualificato, mettendo altresì a disposizione le 
proprie strutture e strumentazioni tecniche per dimostrazioni pratiche in cantiere.
Si tratta di un’occasione impedibile per tutti ci colleghi impiantisti del territorio che vogliano stare al passo con i 
tempi e conoscere o approfondire tale tecnica sinora purtroppo poco utilizzata dai nostri clienti, ma che invece 
rappresenta una grande opportunità di risparmio e confort, ed al contempo un’occasione di lavoro e business per 
noi tutti”

Calendario degli incontri 
1° incontro, giovedì 6 maggio - dalle 15,00 alle 18,00
Sfruttamento del calore nel sottosuolo tramite pozzi geotermici; normativa in Italia e modalità operative
2° incontro, venerdì 7 maggio - dalle 15,00 alle 18,00
Impianti di climatizzazione; comparazione tra sonde verticali ed orizzontali, circuito chiuso ed aperto. Costi e benefici

Le lezioni si terranno presso la Sede CNA di Frosinone, in Via Mària 41.
Costo del corso: Associati CNA € 50 - Non associati € 100

“Una legge che, innovando le regole di 
20 anni fa, serve a qualificare gli impren-
ditori e a fare ordine in un mercato in 
forte evoluzione con la crescita di nume-
rose nuove attività, ad esempio quelle di 
tatuaggio e piercing, ma che è anche 
minacciato dalla concorrenza sleale di 
operatori improvvisati ed irregolari che 
rappresentano un grave pericolo per la 
salute dei consumatori”. Questo il 
commento espresso da Benedetto 
Recchia, Presidente Provinciale 
dell’Unione CNA Benessere e Sanità 
sulla proposta di legge “Disciplina 
dell’attività professionale di scienze 
estetiche e bionaturali” presentata 
dall’onorevole Lorena Milanato, prima 
firmataria della proposta. 
Secondo Benedetto Recchia: “l’iniziativa 
dell’onorevole Milanato recepisce le 
nostre sollecitazioni per dare regole 

chiare ed uguali in tutto il Paese alle 
31.346 imprese attive nel settore benes-
sere: di queste, oltre 27.000 sono istituti 
di bellezza, quasi 1.200 attività di mani-
cure e pedicure, oltre 2.500 sono centri 
benessere, circa 200 stabilimenti termali 
e 370 attività di tatuaggio e piercing. Si 
tratta di uno strumento normativo 
indispensabile per elevare la professio-
nalità degli operatori e, al tempo stesso, 
per difendere bellezza e benessere dei 
consumatori i quali, grazie a questa 
nuova legge, avranno garantite presta-
zioni di qualità offerte da imprenditori 
adeguatamente formati e costantemente 
aggiornati. Prevedere un percorso 
formativo di cinque anni, uniforme su 
tutto il territorio e che culmina con 
l’esame di maturità è per noi un fatto 
estremamente positivo”. “Sarebbe 
auspicabile”, aggiunge, “che questo 

diploma fosse inserito nella riforma 
Gelmini magari tra gli istituti tecnico-
professionali con indirizzo socio-
sanitario”. “La proposta di legge sulle 
scienze estetiche e bionaturali”, conclu-
de, “laddove prevede la possibilità di 
fissare la stessa sede per più imprese e il 
lavoro a domicilio è molto utile anche per 
la lotta all’abusivismo nel settore”.

Installatori

Proposta di legge per disciplinare le
scienze estetiche e bionaturali

2^ edizione
della Fiera
dell’Edilizia
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rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni comunitarie .

4. FORMAZIONE
Il datore di lavoro ha l'obbligo di istruire il conducente circa il 
funzionamento dell'apparecchio di controllo e di vigilare sul 
corretto uso dello stesso.

Inoltre vige anche l'obbligo di informare i lavoratori della vigente 
disciplina in materia di orario di lavoro (561 e Dir.15/2002), 
nonché dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al 
rapporto di lavoro.

La CNA di Frosinone fornisce alle imprese associate il servizio 
relativo a:
1. Richiesta e rilascio Carta Conducente (per i conducenti dei 
veicoli);
2. Richiesta e rilascio Carta Azienda (intestata all’azienda che ha 
la disponibilità dei veicoli);
3. Fornitura della chiavetta (Download Key) per lo scarico dei dati 
della Carta Conducente, e della memoria di massa del tachigrafo;
4. Fornitura del lettore smart card per lo scarico veloce dei dati 
della carta conducente;
5. Fornitura del programma per l’archiviazione e la lettura dei dati 
relativi alle carte conducenti. Il programma viene gestito su di 
una piattaforma web, per cui vi è la possibilità di accedere al 
sistema da qualsiasi computer aziendale connesso ad internet;
6. In alternativa al servizio di cui al punto 5) la CNA di Frosinone 
offre il servizio di scarico ed archiviazione dati presso la propria 
sede agevolando l’impresa sulle relative incombenze.

Per maggiori informazioni contatta la sede della CNA di 
Frosinone al numero 0775/82.281 oppure richiedi maggiori 
informazioni all’indirizzo info@cnafrosinone.it

CNA e Artigiansoa anche quest’anno parteciperanno con un 
proprio stand alla EdilFiera Ciociara, prima fiera dell’edilizia della 
provincia di Frosinone. L’evento, organizzato  dalla società 
cooperativa PromoEd, si terrà a Monte San Giovanni dal 18 al 20 
giugno. 
Il settore della costruzioni nella nostra provincia rappresenta per 
il territorio un punto di eccellenza che merita la massima atten-
zione e valorizzazione.

CNA ed ARTIGIANSOA concordano con la necessita di 
promuovere la imprenditorialità edile nella nostra provincia e 
valutarne la effettiva capacità di generare ricchezza.
Per questo, si ritiene che una manifestazione fieristica possa 
mettere in luce opportunità che non possono e non devono 
rimanere in secondo piano.
L’obiettivo primario è la massima collaborazione con le maggiori 
aziende e con i più importanti fornitori del settore ponendo 
l’accento su l’utilizzo e la promozione di nuovi materiali e nuove 
tecniche.

Costruzioni

Benessere e Sanità

Dopo il successo dello scorso anno, gli organizzatori, che lavora-
no con costanza alla crescita dell’evento, hanno rafforzato e 
migliorato la disposizione degli spazi al fine di garantire la massi-
ma visibilità agli espositori. Tutte le postazioni saranno raggiunte 
da un impianto elettrico e idrico svolto da aziende del settore, 
con attestato di garanzia e con  certificazioni che testimoniano la 
sicurezza e l’affidabilità degli stessi.

CNA ed ARTIGIANSOA saranno presenti al fine di illustrare ed 
informare le imprese di settore circa gli adempimenti necessari 
per conseguire l’attestazione obbligatoria per la partecipazione 
alle gare di appalto nel campo dei lavori pubblici.

Per avere maggiori informazioni rivolgiti alla sedi territoriali 
della CNA.

Innalzati i limiti di trasmittan-
za dei serramenti
Nella provincia di Frosinone i limiti ministeriali passano da 
1,6 a 1,8

Al via il nuovo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 
che avrà effetto retroattivo dal primo gennaio 2010, con il quale 
vengono parzialmente ridefiniti i limiti di trasmittanza, innalzan-
doli e, quindi, rendendoli più facilmente raggiungibili. Il nuovo 
decreto, in relazione alla possibilità di usufruire dello sgravio 
fiscale del 55%,eleva i valori limite di trasmittanza della zona 
climatica E (che passa da 1,6 a 1,8 W/m2K) e della zona F (che 
passa da 1,4 a 1,6), mentre restano invariati i valori delle zone C 
e D (zona nella quale rientra la nostra regione), e rende invece più 
rigidi quelli delle zone A e B (corrispondenti alle aree geografiche 
più calde).
Di seguito riportiamo il prospetto completo dei nuovi limiti con il 
confronto con quelli inizialmente previsti:

Zona Climatica
Limiti stabiliti dal Decreto ministeriale del 2008
Limiti in vigore dal 1 gennaio 2010

A  3,9 3,7
B  2,6 2,4
C  2,1 2,1
D  2,0 2,0
E  1,6 1,8
F  1,4 1,6

La provincia di Frosinone è inclusa della zona climatica E

Il provvedimento raccoglie alcune istanze espresse recentemen-
te da una parte dei nostri produttori, soprattutto da parte di chi 
produce serramenti in legno a basso spessore, serramenti in Pvc 
datati e serramenti in alluminio, i più penalizzati non tanto perchè 
sul mercato non esistono soluzioni costruttive performanti, ma 
per motivi di costo che avrebbero reso meno conveniente per il 
consumatore l'utilizzo dell'incentivo fiscale.
Nel Decreto in oggetto viene anche finalmente chiarito che chi fa 
installare le porte d'ingresso che contribuiscono a separare 
ambienti riscaldati da ambienti che non lo sono, potrà anch'esso 
detrarre il 55% delle spese sostenute.

Per informazioni:  Luigi Mei
Cna Associazione Provinciale di Frosinone  Sede Compren-
soriale di Anagni
tel / fax  0775/772162  e-mail: mei@cnafrosinone.it

Geotermia e Climatizzazione
Aperte le iscrizioni al Corso CNA – Geoenergia srl
Giovedì 6 maggio prenderà il via l’importante corso organizzato dalla CNA di Frosinone, in 
collaborazione con la GEOENERGIA s.r.l. del Gruppo MASCETTI, azienda leader nella 
perforazione e posa in opera di sonde geotermiche verticali a circuito chiuso, per la proget-
tazione e realizzazione di impianti di condizionamento utilizzando la Geotermia a bassa 
entalpia. Si tratta di un corso di aggiornamento professionale rivolto principalmente agli 
Impiantisti Termoidraulici al fine di avvicinare la categoria alla progettazione e realizzazione 
di Impianti di climatizzazione che utilizzino la Geotermia a Bassa Entalpia quale fonte rinno-
vabile di primario interesse.
Il crescente bisogno di energia a basso costo induce alla ricerca di fonti di energia alternati-
ve e rinnovabili. In tale contesto è di fondamentale importanza la possibilità di sfruttare con 
ottimi risultati il calore naturale del sottosuolo che si attesta dai 12° a 15° C fino a profondità 
di 100/200 metri.

Grazie alla differenza di temperatura rispetto alla superficie terrestre e tramite la posa di “sonde geotermiche”, le quali sono combinate 
a “pompe di calore” interposte tra le sonde e l’impianto termoidraulico dell’edificio, è possibile utilizzare il sottosuolo come un vero e 
proprio serbatoio termico, dal quale estrarre il calore durante il periodo invernale e con esso riscaldare le abitazioni, e cedere calore 

durante quello estivo per ottenere il risultato opposto in termini di raffrescamento. Tale è lo sfruttamento 
dell’energia geotermica a bassa entalpia, ovvero a “basso scambio di calore.

Antonio Grossi - Presidente Unione CNA Installazione ed Impianti: “Ringraziamo per la disponibilità tali impor-
tanti aziende, le quali impiegheranno nel corso proprio personale qualificato, mettendo altresì a disposizione le 
proprie strutture e strumentazioni tecniche per dimostrazioni pratiche in cantiere.
Si tratta di un’occasione impedibile per tutti ci colleghi impiantisti del territorio che vogliano stare al passo con i 
tempi e conoscere o approfondire tale tecnica sinora purtroppo poco utilizzata dai nostri clienti, ma che invece 
rappresenta una grande opportunità di risparmio e confort, ed al contempo un’occasione di lavoro e business per 
noi tutti”

Calendario degli incontri 
1° incontro, giovedì 6 maggio - dalle 15,00 alle 18,00
Sfruttamento del calore nel sottosuolo tramite pozzi geotermici; normativa in Italia e modalità operative
2° incontro, venerdì 7 maggio - dalle 15,00 alle 18,00
Impianti di climatizzazione; comparazione tra sonde verticali ed orizzontali, circuito chiuso ed aperto. Costi e benefici

Le lezioni si terranno presso la Sede CNA di Frosinone, in Via Mària 41.
Costo del corso: Associati CNA € 50 - Non associati € 100

“Una legge che, innovando le regole di 
20 anni fa, serve a qualificare gli impren-
ditori e a fare ordine in un mercato in 
forte evoluzione con la crescita di nume-
rose nuove attività, ad esempio quelle di 
tatuaggio e piercing, ma che è anche 
minacciato dalla concorrenza sleale di 
operatori improvvisati ed irregolari che 
rappresentano un grave pericolo per la 
salute dei consumatori”. Questo il 
commento espresso da Benedetto 
Recchia, Presidente Provinciale 
dell’Unione CNA Benessere e Sanità 
sulla proposta di legge “Disciplina 
dell’attività professionale di scienze 
estetiche e bionaturali” presentata 
dall’onorevole Lorena Milanato, prima 
firmataria della proposta. 
Secondo Benedetto Recchia: “l’iniziativa 
dell’onorevole Milanato recepisce le 
nostre sollecitazioni per dare regole 

chiare ed uguali in tutto il Paese alle 
31.346 imprese attive nel settore benes-
sere: di queste, oltre 27.000 sono istituti 
di bellezza, quasi 1.200 attività di mani-
cure e pedicure, oltre 2.500 sono centri 
benessere, circa 200 stabilimenti termali 
e 370 attività di tatuaggio e piercing. Si 
tratta di uno strumento normativo 
indispensabile per elevare la professio-
nalità degli operatori e, al tempo stesso, 
per difendere bellezza e benessere dei 
consumatori i quali, grazie a questa 
nuova legge, avranno garantite presta-
zioni di qualità offerte da imprenditori 
adeguatamente formati e costantemente 
aggiornati. Prevedere un percorso 
formativo di cinque anni, uniforme su 
tutto il territorio e che culmina con 
l’esame di maturità è per noi un fatto 
estremamente positivo”. “Sarebbe 
auspicabile”, aggiunge, “che questo 

diploma fosse inserito nella riforma 
Gelmini magari tra gli istituti tecnico-
professionali con indirizzo socio-
sanitario”. “La proposta di legge sulle 
scienze estetiche e bionaturali”, conclu-
de, “laddove prevede la possibilità di 
fissare la stessa sede per più imprese e il 
lavoro a domicilio è molto utile anche per 
la lotta all’abusivismo nel settore”.

Installatori

Proposta di legge per disciplinare le
scienze estetiche e bionaturali

2^ edizione
della Fiera
dell’Edilizia
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A giugno in Puglia e Basilica-
ta, insieme a CNA Pensionati
CNA Pensionati organizza per il mese di giungo un viaggio in 
Puglia e Basilicata alla scoperta delle bellezze artistiche, 
paesaggistiche, storiche e monumentali di una terra di assoluta 
bellezza. Sono invitati alla partecipazione tutti gli associati ed il 
personale CNA, oltre ovviamente a familiari e conoscenti.

Venerdì 11 giugno
Ore 07.00 - Raduno dei partecipanti a Frosinone, sistemazione in 
pullman e partenza per  Matera. Pranzo al sacco a cura dei parteci-
panti. 
Ore 14.00 - Visita guidata alla famosa Città dei Sassi dichiarata 
dall’UNESCO “Paesaggio culturale”.
Visita alle chiese rupestri e alla casa-grotta, tipicamente arredata con 
oggetti della civiltà contadina. Al termine proseguimento per Albero-
bello. Visita del pittoresco centro agricolo delle Murge caratterizzato 
dai Trulli. In serata trasferimento in Hotel zona Castellana / Monopoli 
/Ostuni.
Cena e pernottamento.
Sabato 12 giugno
Prima colazione in hotel. 
Partenza in pullman per Ostuni, la caratteristica città bianca, dominata 
nel borgo medievale dalla Cattedrale tardo-gotica. Proseguimento per 
Lecce. 
Visita del Duomo, dell’Episcopio, del Seminario, della Basilica di S. 
Croce, di Piazza S. Oronzo. Pranzo in ristorante.  In serata rientro in 
Hotel. 
Cena e pernottamento.
Domenica 13 giugno
Prima colazione in Hotel. 
Escursione mattutina a Castellana, visita guidata alle ore 10.30 delle 
famosissime grotte scavate dal corso di un antico fiume sotterraneo.
Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio, alle ore 14.00 circa partenza per il rientro in sede 
previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 200

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman gran turismo con aria condizionata;
Autista;
Sistemazione in Hotel 3*  in camere doppie con servizi privati;
�Trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo 
del 3° giorno come meglio specificato in programma;
Bevande ai pasti (1/2 minerale + 1/4 di vino);
Visita guidata e biglietto  d’ingresso alle grotte di Castellana;
Visita guidata a Matera;
Assicurazione di assistenza Navale S.O.S Soccorso ovunque voi siate 
(Polizza N.4127789/A) - Centrale Operativa Europ Assistace 24 ore su 
24 - consulto medico e segnalazione di uno specialista - invio di 
medicinali urgenti - rientro sanitario del viaggiatore - rientro del 
viaggiatore convalescente - rientro anticipato - viaggio di un familiare - 
assistenza legale fino a � 2582,28 - rimborso spese mediche, ospeda-
liere e farmaceutiche fino a � 258,23 - BAGAGLIO garanzia bagaglio 
fino a � 361,52 - spese di prima necessità � 103,29 - limite per ogni 
singolo oggetto � 180,76. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del 1° giorno; Ingressi di ogni genere (es. mostre, musei 
ecc..); Extra di carattere  personale; Tutto quanto non specificato in 
programma sotto “la quota comprende”.

Supplementi: Camera singola  (al giorno a persona) � 20,00

Informazioni e prenotazioni:
Davide Rossi 0776/831952 – rossi@cnafrosinone.it

Pensionati

Crisi economica,
i Confidi tornano di moda

Silvestrini: “Si tratta di uno strumento che noi conosciamo bene e 
che costituisce la nostra più importante risorsa per favorire il 
rapporto delle piccole imprese con il sistema bancario e per 
sostenerne l'accesso al credito”.

Se il 2009 sarà ricordato come l'anno orribile dell'economia italia-
na, il 2010 potrebbe l'anno di svolta per l'accesso al credito gesti-
to dai Confidi. Si tratta di consorzi d'impresa che offrono una 
garanzia collettiva per circa il 50% dei fidi che una banca eroga a 
un'impresa. Prima della crisi i Confidi erano strumenti che forse 
molti consideravano “old economy”, desueti, invecchiati a 
confronto degli “effetti speciali” garantiti dalla finanza creativa. 
Quasi archeologia finanziaria rispetto a bond e derivati.
Poi, quando la nuova finanza ha dimostrato tutti i suoi limiti, e ha 
trascinato il mondo all'interno di una crisi quasi senza precedenti, 
il mondo delle imprese e quello del credito hanno riscoperto i 
Confidi. E così ai consorzi nel 2009 si sono rivolte numerosissime 
piccole e medie imprese.
Attualmente sul territorio italiano operano circa 400 Confidi, frutto 
dell'aggregazione dei circa 1.300 operatori presenti sul mercato 
nel '98. Ad aver usufruito maggiormente dei vantaggi del credito 
erogato dai Confidi sono stati soprattutto gli artigiani. “Si tratta di 
uno strumento che noi conosciamo bene - dice Sergio Silvestrini, 
segretario generale CNA - e che costituisce la nostra più impor-
tante risorsa per favorire il rapporto delle piccole imprese con il 
sistema bancario e per sostenerne l'accesso al credito. Le impre-
se associate al sistema sono oltre 700.000; di queste, oltre l'86% 
sono artigiane. Confrontando quest'ultimo dato con il numero di 
imprese iscritte al relativo albo, si può constatare che il grado di 
penetrazione dei Confidi nell'artigianato è pari al 41%. Si tratta 
senza dubbio di un risultato positivo che testimonia del forte 
radicamento che i Confidi artigiani vantano nel tessuto produttivo 
del paese”.
Questo però, verosimilmente sarà l'anno del salto di qualità per i 
Confidi: nei prossimi mesi infatti saranno circa 40 i consorzi di 
garanzia si trasformeranno in veri e propri intermediari finanziari. 
“Non a caso - continua Silvestrini - 19 Confidi del sistema artigia-
no hanno richiesto l'utilizzo dell'articolo 107 del testo unico 
bancario e 11 hanno già ottenuto l'autorizzazione. Però adesso è 
il momento di chiedere di più, una maggiore capitalizzazione dei 
Confidi: gli appelli sono rivolti al governo, alle regioni, alle camere 
di commercio perché rendano più efficace l'attività di questi 
strumenti”. Che il 2010 debba essere l'anno della svolta lo dimo-
strano anche altre iniziative come quella di Confidi Prof, la coope-
rativa di garanzia che si rivolge alle piccole medie imprese assisti-
te dai propri commercialisti, ha scelto di affiancare il Consiglio 

nazionale degli Ordini dei commercialisti 
con azioni mirate e formazione specifi-
che su accesso al credito e strumenti 
finanziari a supporto della piccola e 
media impresa.
“In realtà questa possibilità è prevista dal 
2003 quando una legge quadro dava la 
facoltà di scelta - spiega Rosario 
Caputo, vicepresidente di Federconfidi. - 
Si potevano svolgere solo funzioni di 
tutela, garanzia e consulenza, in base 
all'articolo 106, oppure diventare 
intermediari finanziari o banche di garan-
zia, facendo riferimento all'articolo 107 
del testo unico bancario. In questo caso 
il Consorzio fidi hai medesimi obblighi 
degli istituti di credito cooperativo, ma 
con potenzialità patrimoniali più elevate”.
In quest'ultimo caso il vantaggio è 
evidente: Confidi che opera come una 
banca deve accantonare meno e dunque 
si ritrova a disposizione più capitali da 
garantire alle imprese.
Il rischio, semmai è che le strutture 
acquisiscano anche i difetti degli istituti 
di credito, diventando macchine buro-
cratiche lente e complesse.

“Non sono d'accordo - obietta Caputo. 
La lentezza delle banche nasce dalle 
troppe fusioni che hanno costretto a una 
riorganizzazione degli sportelli: i vecchi 
direttori di filiale, che controllavano e 
conoscevano perfettamente il territorio, 
sono stati sparpagliati e gli istituti di 
credito hanno perso il contatto con il 
tessuto protettivo. Per ovviare a ciò sono 
ricorsi a rigide procedure burocratiche 
che hanno rallentato i tempi. E adesso 
stanno facendo marcia indietro. I Confidi, 
invece, per quanto grandi possano 
essere, rimangono realtà poco più che 
regionali e anche in caso di un salto di 
competenze non ne verrà compromessa 
l'efficienza”.

Dal 15 aprile sono partiti gli incentivi
statali
Sono iniziati il 15 aprile gli incentivi statali per ciclomotori, elettrodomestici, cucine, 
abbonamenti a internet veloce, motori marini e una serie di prodotti industriali come 
rimorchi, gru per l’edilizia, inverter e motori elettrici industriali: tutti prodotti a basso 
impatto ambientale che aumenteranno la sicurezza sul lavoro. Da ricordare che l'incen-
tivo scatta solo con contestuale sostituzione di un vecchio modello (tranne stampi per 
scafi, inverter, motori ad alta efficienza, Ups, batterie, Adsl, immobili) e i bonus all'ac-
quisto saranno disponibili fino all'esaurimento dei 300 milioni di euro stanziati. 

Questi i prodotti che godranno degli incentivi

Cucine componibili ed elettrodomestici 
Per l'acquisto di cucine componibili lo sconto è pari al 10% del costo, fino a 1.000 
euro. Per elettrodomestici "singoli" (lavastoviglie, forni, piani cottura, cucine a gas, 
cappe e pompe di calore) si sale al 20 per cento.

Nautica da diporto e motocicli 
Chi compra un motociclo ha lo sconto del 10%, fino a 750 euro. Si sale al 20% (fino a 
1.500 euro) per motocicli elettrici e ibridi. Sui motori fuoribordo riduzione del 20% del 
costo, fino a 1.000 euro; gli stampi per scafi hanno il 50%. 

Case a basso consumo 
Gli immmobili nuovi ad alto risparmio energetico si comprano con un contributo che 
arriva, al massimo, a 116 euro/m2 e fino a 7.000 euro. 

Mezzi e macchine per lavorare 
Rimorchi, semirimorchi, macchine agricole, di movimento terra e gru per l'edilizia 
beneficiano di una serie di contributi, in generale, però, è richiesta la rottamazione di 
analoghi mezzi e macchinari. 

Banda larga 
Per i giovani che attivano una nuova connessione a banda larga, sia essa mobile 
(quindi anche WiMax, per i comuni raggiunti da questo tipo di servizio) o fissa ci sarà 
un contributo di 50 euro.  Le misure si applicano fino ad esaurimento (e comunque non 
oltre il 2010) e non sono cumulabili. 

Promozioni viaggi con Frecciarossa 
Sempre giovedì 15 aprile sono partite le promozioni per viaggiare sul treno Frecciaros-
sa delle FS. Le due promozioni principali per viaggiare sul Frecciarossa sono la 
meno15 e la meno30� che permettono di viaggiare con uno sconto, rispettivamente, 
pari al 15% ed al 30% sul prezzo pieno del biglietto prenotando con almeno sette o 
quindici giorni di anticipo. 
Le due promozioni sono valide sia per i viaggi in prima classe, sia per quelli in seconda 
classe e sono con limitazioni di posto. Molto interessante è l’offerta andata e ritorno in 
giornata sul Frecciarossa, indipendentemente dalla tratta, si può effettuare il viaggio di 
andata e ritorno in giornata sempre e solo a 99 euro in seconda classe, ed a 149 euro 
in prima classe. 

Per maggiori informazioni: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

società cooperativa artigiana di garanzia

E-mail: artigiancoop@cnafrosinone.it
www.artigiancoop.com

Per informazioni:
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C AT E G O R I E C R E D I T O

A giugno in Puglia e Basilica-
ta, insieme a CNA Pensionati
CNA Pensionati organizza per il mese di giungo un viaggio in 
Puglia e Basilicata alla scoperta delle bellezze artistiche, 
paesaggistiche, storiche e monumentali di una terra di assoluta 
bellezza. Sono invitati alla partecipazione tutti gli associati ed il 
personale CNA, oltre ovviamente a familiari e conoscenti.

Venerdì 11 giugno
Ore 07.00 - Raduno dei partecipanti a Frosinone, sistemazione in 
pullman e partenza per  Matera. Pranzo al sacco a cura dei parteci-
panti. 
Ore 14.00 - Visita guidata alla famosa Città dei Sassi dichiarata 
dall’UNESCO “Paesaggio culturale”.
Visita alle chiese rupestri e alla casa-grotta, tipicamente arredata con 
oggetti della civiltà contadina. Al termine proseguimento per Albero-
bello. Visita del pittoresco centro agricolo delle Murge caratterizzato 
dai Trulli. In serata trasferimento in Hotel zona Castellana / Monopoli 
/Ostuni.
Cena e pernottamento.
Sabato 12 giugno
Prima colazione in hotel. 
Partenza in pullman per Ostuni, la caratteristica città bianca, dominata 
nel borgo medievale dalla Cattedrale tardo-gotica. Proseguimento per 
Lecce. 
Visita del Duomo, dell’Episcopio, del Seminario, della Basilica di S. 
Croce, di Piazza S. Oronzo. Pranzo in ristorante.  In serata rientro in 
Hotel. 
Cena e pernottamento.
Domenica 13 giugno
Prima colazione in Hotel. 
Escursione mattutina a Castellana, visita guidata alle ore 10.30 delle 
famosissime grotte scavate dal corso di un antico fiume sotterraneo.
Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio, alle ore 14.00 circa partenza per il rientro in sede 
previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 200

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman gran turismo con aria condizionata;
Autista;
Sistemazione in Hotel 3*  in camere doppie con servizi privati;
�Trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo 
del 3° giorno come meglio specificato in programma;
Bevande ai pasti (1/2 minerale + 1/4 di vino);
Visita guidata e biglietto  d’ingresso alle grotte di Castellana;
Visita guidata a Matera;
Assicurazione di assistenza Navale S.O.S Soccorso ovunque voi siate 
(Polizza N.4127789/A) - Centrale Operativa Europ Assistace 24 ore su 
24 - consulto medico e segnalazione di uno specialista - invio di 
medicinali urgenti - rientro sanitario del viaggiatore - rientro del 
viaggiatore convalescente - rientro anticipato - viaggio di un familiare - 
assistenza legale fino a � 2582,28 - rimborso spese mediche, ospeda-
liere e farmaceutiche fino a � 258,23 - BAGAGLIO garanzia bagaglio 
fino a � 361,52 - spese di prima necessità � 103,29 - limite per ogni 
singolo oggetto � 180,76. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del 1° giorno; Ingressi di ogni genere (es. mostre, musei 
ecc..); Extra di carattere  personale; Tutto quanto non specificato in 
programma sotto “la quota comprende”.

Supplementi: Camera singola  (al giorno a persona) � 20,00

Informazioni e prenotazioni:
Davide Rossi 0776/831952 – rossi@cnafrosinone.it

Pensionati

Crisi economica,
i Confidi tornano di moda

Silvestrini: “Si tratta di uno strumento che noi conosciamo bene e 
che costituisce la nostra più importante risorsa per favorire il 
rapporto delle piccole imprese con il sistema bancario e per 
sostenerne l'accesso al credito”.

Se il 2009 sarà ricordato come l'anno orribile dell'economia italia-
na, il 2010 potrebbe l'anno di svolta per l'accesso al credito gesti-
to dai Confidi. Si tratta di consorzi d'impresa che offrono una 
garanzia collettiva per circa il 50% dei fidi che una banca eroga a 
un'impresa. Prima della crisi i Confidi erano strumenti che forse 
molti consideravano “old economy”, desueti, invecchiati a 
confronto degli “effetti speciali” garantiti dalla finanza creativa. 
Quasi archeologia finanziaria rispetto a bond e derivati.
Poi, quando la nuova finanza ha dimostrato tutti i suoi limiti, e ha 
trascinato il mondo all'interno di una crisi quasi senza precedenti, 
il mondo delle imprese e quello del credito hanno riscoperto i 
Confidi. E così ai consorzi nel 2009 si sono rivolte numerosissime 
piccole e medie imprese.
Attualmente sul territorio italiano operano circa 400 Confidi, frutto 
dell'aggregazione dei circa 1.300 operatori presenti sul mercato 
nel '98. Ad aver usufruito maggiormente dei vantaggi del credito 
erogato dai Confidi sono stati soprattutto gli artigiani. “Si tratta di 
uno strumento che noi conosciamo bene - dice Sergio Silvestrini, 
segretario generale CNA - e che costituisce la nostra più impor-
tante risorsa per favorire il rapporto delle piccole imprese con il 
sistema bancario e per sostenerne l'accesso al credito. Le impre-
se associate al sistema sono oltre 700.000; di queste, oltre l'86% 
sono artigiane. Confrontando quest'ultimo dato con il numero di 
imprese iscritte al relativo albo, si può constatare che il grado di 
penetrazione dei Confidi nell'artigianato è pari al 41%. Si tratta 
senza dubbio di un risultato positivo che testimonia del forte 
radicamento che i Confidi artigiani vantano nel tessuto produttivo 
del paese”.
Questo però, verosimilmente sarà l'anno del salto di qualità per i 
Confidi: nei prossimi mesi infatti saranno circa 40 i consorzi di 
garanzia si trasformeranno in veri e propri intermediari finanziari. 
“Non a caso - continua Silvestrini - 19 Confidi del sistema artigia-
no hanno richiesto l'utilizzo dell'articolo 107 del testo unico 
bancario e 11 hanno già ottenuto l'autorizzazione. Però adesso è 
il momento di chiedere di più, una maggiore capitalizzazione dei 
Confidi: gli appelli sono rivolti al governo, alle regioni, alle camere 
di commercio perché rendano più efficace l'attività di questi 
strumenti”. Che il 2010 debba essere l'anno della svolta lo dimo-
strano anche altre iniziative come quella di Confidi Prof, la coope-
rativa di garanzia che si rivolge alle piccole medie imprese assisti-
te dai propri commercialisti, ha scelto di affiancare il Consiglio 

nazionale degli Ordini dei commercialisti 
con azioni mirate e formazione specifi-
che su accesso al credito e strumenti 
finanziari a supporto della piccola e 
media impresa.
“In realtà questa possibilità è prevista dal 
2003 quando una legge quadro dava la 
facoltà di scelta - spiega Rosario 
Caputo, vicepresidente di Federconfidi. - 
Si potevano svolgere solo funzioni di 
tutela, garanzia e consulenza, in base 
all'articolo 106, oppure diventare 
intermediari finanziari o banche di garan-
zia, facendo riferimento all'articolo 107 
del testo unico bancario. In questo caso 
il Consorzio fidi hai medesimi obblighi 
degli istituti di credito cooperativo, ma 
con potenzialità patrimoniali più elevate”.
In quest'ultimo caso il vantaggio è 
evidente: Confidi che opera come una 
banca deve accantonare meno e dunque 
si ritrova a disposizione più capitali da 
garantire alle imprese.
Il rischio, semmai è che le strutture 
acquisiscano anche i difetti degli istituti 
di credito, diventando macchine buro-
cratiche lente e complesse.

“Non sono d'accordo - obietta Caputo. 
La lentezza delle banche nasce dalle 
troppe fusioni che hanno costretto a una 
riorganizzazione degli sportelli: i vecchi 
direttori di filiale, che controllavano e 
conoscevano perfettamente il territorio, 
sono stati sparpagliati e gli istituti di 
credito hanno perso il contatto con il 
tessuto protettivo. Per ovviare a ciò sono 
ricorsi a rigide procedure burocratiche 
che hanno rallentato i tempi. E adesso 
stanno facendo marcia indietro. I Confidi, 
invece, per quanto grandi possano 
essere, rimangono realtà poco più che 
regionali e anche in caso di un salto di 
competenze non ne verrà compromessa 
l'efficienza”.

Dal 15 aprile sono partiti gli incentivi
statali
Sono iniziati il 15 aprile gli incentivi statali per ciclomotori, elettrodomestici, cucine, 
abbonamenti a internet veloce, motori marini e una serie di prodotti industriali come 
rimorchi, gru per l’edilizia, inverter e motori elettrici industriali: tutti prodotti a basso 
impatto ambientale che aumenteranno la sicurezza sul lavoro. Da ricordare che l'incen-
tivo scatta solo con contestuale sostituzione di un vecchio modello (tranne stampi per 
scafi, inverter, motori ad alta efficienza, Ups, batterie, Adsl, immobili) e i bonus all'ac-
quisto saranno disponibili fino all'esaurimento dei 300 milioni di euro stanziati. 

Questi i prodotti che godranno degli incentivi

Cucine componibili ed elettrodomestici 
Per l'acquisto di cucine componibili lo sconto è pari al 10% del costo, fino a 1.000 
euro. Per elettrodomestici "singoli" (lavastoviglie, forni, piani cottura, cucine a gas, 
cappe e pompe di calore) si sale al 20 per cento.

Nautica da diporto e motocicli 
Chi compra un motociclo ha lo sconto del 10%, fino a 750 euro. Si sale al 20% (fino a 
1.500 euro) per motocicli elettrici e ibridi. Sui motori fuoribordo riduzione del 20% del 
costo, fino a 1.000 euro; gli stampi per scafi hanno il 50%. 

Case a basso consumo 
Gli immmobili nuovi ad alto risparmio energetico si comprano con un contributo che 
arriva, al massimo, a 116 euro/m2 e fino a 7.000 euro. 

Mezzi e macchine per lavorare 
Rimorchi, semirimorchi, macchine agricole, di movimento terra e gru per l'edilizia 
beneficiano di una serie di contributi, in generale, però, è richiesta la rottamazione di 
analoghi mezzi e macchinari. 

Banda larga 
Per i giovani che attivano una nuova connessione a banda larga, sia essa mobile 
(quindi anche WiMax, per i comuni raggiunti da questo tipo di servizio) o fissa ci sarà 
un contributo di 50 euro.  Le misure si applicano fino ad esaurimento (e comunque non 
oltre il 2010) e non sono cumulabili. 

Promozioni viaggi con Frecciarossa 
Sempre giovedì 15 aprile sono partite le promozioni per viaggiare sul treno Frecciaros-
sa delle FS. Le due promozioni principali per viaggiare sul Frecciarossa sono la 
meno15 e la meno30� che permettono di viaggiare con uno sconto, rispettivamente, 
pari al 15% ed al 30% sul prezzo pieno del biglietto prenotando con almeno sette o 
quindici giorni di anticipo. 
Le due promozioni sono valide sia per i viaggi in prima classe, sia per quelli in seconda 
classe e sono con limitazioni di posto. Molto interessante è l’offerta andata e ritorno in 
giornata sul Frecciarossa, indipendentemente dalla tratta, si può effettuare il viaggio di 
andata e ritorno in giornata sempre e solo a 99 euro in seconda classe, ed a 149 euro 
in prima classe. 

Per maggiori informazioni: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

società cooperativa artigiana di garanzia

E-mail: artigiancoop@cnafrosinone.it
www.artigiancoop.com

Per informazioni:
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MISCELLANEA

Con il progetto Lavoro & Sviluppo, attuato sul territorio da Italia 
Lavoro, è possibile attivare tirocini formativi aziendali completamente 
finanziati da fondi ministeriali. Informiamo le imprese associate che 
attraverso le forme di intervento previste dal progetto Lavoro & Svi-
luppo 4, sostenuto dal Ministero del Lavoro con l’assistenza tecnica 
di Italia Lavoro, è possibile ospitare all’interno delle sedi aziendali ti-
rocini formativi della durata massima di 4 mesi, finalizzati 
all’occupabilità. I costi del tirocinio sono a carico del progetto e sono 
previsti contributi in fase di eventuale avanzamento di una proposta 
di lavoro al tirocinante, al termine del percorso.
L’iniziativa è interamente sostenuta dal Ministero del Lavoro con 
l’assistenza tecnica di Italia Lavoro sia sul fronte amministrativo: gli 
adempimenti necessari sono realizzati da un tutor che assiste 
l’azienda in tutto l’iter; sia sul fronte finanziario: borsa lavoro, buoni 
pasto, spese di trasporto, assicurazione anti infortuni sono a carico 
del Progetto. Se al termine dell’esperienza, l’azienda intende proporre 
l’assunzione al tirocinante, Lavoro & Sviluppo prevede l’erogazione di 
agevolazioni commisurate alla tipologia contrattuale offerta.

Riportiamo di seguito i dettagli del progetto in questione:
Aziende destinatarie: aziende con unità operativa nella regione 
Lazio.
Caratteristiche dei tirocinanti: residenti /domiciliati in una di queste 
quattro Regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Status occupazionale: inoccupati, disoccupati e soggetti svantag-
giati (secondo le categorie/previste dal Reg. CE 800/2008).
N.B. I requisiti professionali sono definiti dall’azienda

Le azioni possibili nella regione Lazio sono :

prevede il coinvolgimento di “Imprese 
Accoglienti” con unità operative nella 
Regione;

-
nante in mobilità interregionale, pari a 
1.200,00);

all’azienda laziale, pari a 250,00).

Bonus per l’assunzione (erogato 
all’azienda al termine del tirocinio):

5.000,00 € contratto a tempo indeter-
minato pieno;
- 3.750,00 € contratto a tempo indeter-
minato a tempo parziale per almeno 30 
ore settimanali;
- 3.000,00 € contratto a tempo indeter-
minato a tempo parziale per almeno 24 
ore settimanali;
- 3.500,00 € contratto di apprendistato 
professionalizzante.

Termine iniziativa: 31 ottobre 2012
Per informazioni: Luigi Mei 
Cna Associazione Provinciale di Fro-
sinone  Sede Comprensoriale di 
Anagni tel / fax  0775/772162 
e-mail: mei@cnafrosinone.it

Opportunità per le imprese 
dell’impiantistica, del 
Commercio e dell’ICT
Il mercato elettronico della P.A. 
Cos'è 
Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digi-
tale per la Pubblica Amministrazione, in cui le P.A. regi-
strate possono ricercare, confrontare e acquisire i beni e i 
servizi - per valori inferiori alla soglia comunitaria - propo-
sti dalle aziende fornitrici abilitate a presentare i propri ca-
taloghi sul sistema.
Consip definisce in appositi bandi le tipologie di beni e 
servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abili-
tazione e la registrazione dei Fornitori e delle Pubbliche 
Amministrazioni.

SCEGLIERE IL MERCATO ELETTRONICO: ECCO TUTTI I 
PERCHE' 
Semplificazione, per Amministrazioni e Imprese 

Acquistare è più semplice 
Il Mercato Elettronico non modifica le regole giuridiche e 
commerciali che caratterizzano il processo di acquisto 
delle P.A.. E' uno strumento che consente di ampliare la 
base dei Fornitori, comparare e confrontare in modo tra-
sparente più offerte riducendo i tempi ed i costi del pro-
cesso di acquisto. Un processo che avviene nel rispetto 
dei principi di trasparenza e semplificazione delle proce-
dure, di parità di trattamento e non discriminazione e della 
normativa e dei regolamenti interni in materia di acquisti.
Il processo è semplificato in quanto l'Amministrazione ha 

Cassa integrazione per imprese artigiane e Pmi
La Legge Finanziaria 2010 ripropone anche per quest'annualità un’importante stru-
mento di sostegno che può contribuire a ridurre il peso della congiuntura, in partico-
lare per le Imprese altrimenti escluse dalla Cassa Integrazione e dalla Mobilità. Si tratta 
delle PMI al di sotto di 15 dipendenti e di tutte le Imprese Artigiane, cui per legge è 
preclusa la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali. 
 
L’Art. 2 comma 138 della Finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009 n. 191 pubblicata in 
G.U. n. 302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 243) destina risorse sia per richieste 
di proroga provenienti da imprese che già nelle precedenti annualità hanno beneficiato 
di tali Ammortizzatori Sociali, sia per nuove richieste da parte di Imprese che ritengono 
di poterne aver bisogno a partire dal 2010.
 
Sia le domande di proroga che le nuove domande di Cassa integrazione o mobilità 
vanno precedute da consultazioni sindacali nelle quali la nostra Associazione potrà 
fornire la propria esperienza e specifica assistenza. 
Una richiesta fatta subito, anche solo in previsione di attese negative nel comparto di 
appartenenza, è condizione spesso determinante per attingere ai fondi laddove lo 
stato di difficoltà poi si manifestasse effettivamente a livello aziendale. 
Attendere i prossimi mesi potrebbe essere compromettente per il buon fine della pro-
pria richiesta, laddove i fondi complessivamente disponibili fossero stati già richiesti 
da altre Imprese e purtroppo lo stato di crisi attuale lascia presagire anche per 
quest’anno forti richieste anche da aziende di grande dimensione.
Invitiamo le imprese a contattarci per avere maggiori informazioni o per avviare già da 
ora la procedura, anche solo “in previsione” di possibili stati di difficoltà nel corso del 
2010.

la possibilità di accedere a un elenco di 
Fornitori già abilitati, effettuare ordini on 
line immediati o richieste di offerta coin-
volgendo più Fornitori.

Un filo diretto con i Fornitori 
Nella Richiesta di Offerta, rispetto alle 
procedure di gara tradizionali, sono ri-
dotti al minimo i passaggi burocratici 
non necessari, grazie ad una modalità di 
interazione con i Fornitori invitati molto 
più semplice e immediata. 

Più tranquilli e più veloci 
Il Mercato Elettronico abbrevia i tempi 
per la definizione delle caratteristiche 
tecniche dei prodotti e/o per la stesura 
dei capitolati speciali d'appalto ed offre 
una maggiore tranquillità e semplifica-
zione relativamente alla correttezza 
degli aspetti formali della procedura di 
acquisto. 

I costi di vendita diminuiscono... 
I costi di vendita delle Imprese diminui-
scono grazie alla riduzione delle spese 
legate all'intermediazione e alla gestio-
ne dell'intero processo di vendita.

Un'occasione per rinnovare 
L'utilizzo del Mercato Elettronico rap-
presenta anche un'opportunità per gli 
utilizzatori di 'gestire meglio' gli acquisti 
grazie alla maggior snellezza e traspa-
renza delle procedure amministrative. 
Favorisce, infatti, l'innovazione dei pro-
cessi di approvvigionamento attraverso 
un 'ripensamento' delle logiche di ac-
quisto in termini di maggior efficacia ed 
efficienza e stimola un accrescimento 
delle professionalità degli addetti agli 
acquisti.

La valorizzazione delle aziende locali 
L'attivazione di un nuovo canale di rela-
zione commerciale con la P.A. a costi 
contenuti, considerata la gratuità della 
partecipazione al Mercato Elettronico, 
permette alle Imprese una maggior pre-
senza territoriale e un ampliamento del 
presidio geografico. 
I Fornitori, infatti, possono scegliere 
dove vendere, partendo da una dimen-
sione locale legata alla provincia, arri-
vando ad un contesto regionale, fino ad 
offrire i propri prodotti/servizi in tutta 
Italia. In tal senso, il sistema è flessibile 
consentendo, agli operatori economici, 
ambiti operativi di diversa estensione a 
seconda delle specifiche esigenze e ca-
pacità e, alle Amministrazioni, di visua-
lizzare le offerte negoziando anche sulla 
base di specifiche viste geografiche.

IL MERCATO ELETTRONICO E LE PIC-
COLE E MEDIE IMPRESE 
In un'economia basata sulla piccola e 
media impresa, il coinvolgimento delle 
PMI nelle attività del Programma per la 
razionalizzazione degli acquisti assume 
un'importanza strategica, non solo per 
la funzione di 'traino' dell'intero sistema 
economico nazionale ma anche, più 
specificamente, per fornire un'adeguata 
risposta alle esigenze delle Amministra-
zioni presenti sul territorio.
In tale ottica, un ruolo preponderante è 
affidato al Mercato Elettronico della P.A 
che per le sue caratteristiche  si presta 
particolarmente, grazie a requisiti per 
l'accesso minimi, all'utilizzo da parte 
delle PMI.
Con la collaborazione delle Associazioni 
di categoria, nasce quindi l'iniziativa 
Sportelli in Rete che prevede l'attivazio-
ne sul territorio di sportelli finalizzati a 
fornire supporto operativo e immediato 
alle Imprese per l'accesso e l'utilizzo del 
Mercato Elettronico della P.A.. 
Sportelli in Rete valorizza la rete territo-
riale delle Associazioni imprenditoriali 
per veicolare le informazioni e moltipli-
care i benefici verso il maggior numero 
possibile di PMI, contribuendo così alla 
diffusione dell'e-Procurement nel 
mondo delle Imprese.

La CNA di Frosinone è l’unica asso-
ciazione abilitata ad assistere le im-
prese nella provincia di Frosinone at-
traverso 4 sportelli attivi nei territori 
di Frosinone, Anagni, Cassino e Sora.

CONTATTA LO SPORTELLO CNA
A TE PIÙ VICINO.

CNA Frosinone
Via Mària 51 - 03100 – Frosinone
tel. 0775/82.281
info@cnafrosinone.it

CNA Anagni
Str.Prov. S.Magno Loc. Osteria 
della Fontana - 03012 - Anagni
tel. 0775/77.21.62
anagni@cnafrosinone.it

CNA Cassino
Via Bellini  (ang. Corso Repubblica)
03043 - Cassino
tel. 0776/24.748
cassino@cnafrosinone.it

CNA Sora
Via G. Ferri 17/D - 03039 - Sora
tel. 0776/8319.52
sora@cnafrosinone.it 

Rifiuti: cambiano le 
regole con il SISTRI
Nasce il SISTRI – Sistema infor-
matico di controllo della traccia-
bilità dei rifiuti

Le disposizioni attuative del SISTRI, si-
stema informatico di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti, sono state introdotte 
con il DM 17 Dicembre 2009 in vigore 
dal 14 gennaio 2010. 
La tracciabilità dei rifiuti è comunque 
anche un impegno imposto dall'Unione 
Europea, che nella Direttiva UE 
2008/98/CE relativa ai rifiuti ed in fase di 
recepimento, obbliga gli Stati membri 
ad adottare misure volte a garantire la 
tracciabilità dalla produzione alla desti-
nazione finale dei rifiuti pericolosi, per 
soddisfare i requisiti informativi su quan-
tità e qualità di tali rifiuti.
Il SISTRI sarà gestito dal Comando ca-
rabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

LE FASI DI IMPLEMENTAZIONE DEL 
SISTRI 
Il SISTRI prevede TRE fasi per raggiun-
gere la piena operatività:
1. L'ADESIONE AL SISTEMA tramite 
iscrizione obbligatoria per due gruppi di 
soggetti e l'adesione volontaria per un 
terzo gruppo. L'iscrizione potrà avvenire 
con una delle seguenti modalità:
- online sul sito internet www.sistri.it 
- via fax al numero 800 05 08 63
- per telefono 800 00 38 36
- per e-mail; invio mediante posta elet-
tronica   dei moduli di iscrizione, debita-
mente compilati all'indirizzo: 
iscrizionemail@sistri.it 

2. La CONSEGNA DEI DISPOSITIVI IN-
FORMATICI necessari per accedere e 
operare nel Sistema ai soggetti che 
hanno aderito, consistenti in una o più 
chiavette USB per tutte le tipologie di 
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Con il progetto Lavoro & Sviluppo, attuato sul territorio da Italia 
Lavoro, è possibile attivare tirocini formativi aziendali completamente 
finanziati da fondi ministeriali. Informiamo le imprese associate che 
attraverso le forme di intervento previste dal progetto Lavoro & Svi-
luppo 4, sostenuto dal Ministero del Lavoro con l’assistenza tecnica 
di Italia Lavoro, è possibile ospitare all’interno delle sedi aziendali ti-
rocini formativi della durata massima di 4 mesi, finalizzati 
all’occupabilità. I costi del tirocinio sono a carico del progetto e sono 
previsti contributi in fase di eventuale avanzamento di una proposta 
di lavoro al tirocinante, al termine del percorso.
L’iniziativa è interamente sostenuta dal Ministero del Lavoro con 
l’assistenza tecnica di Italia Lavoro sia sul fronte amministrativo: gli 
adempimenti necessari sono realizzati da un tutor che assiste 
l’azienda in tutto l’iter; sia sul fronte finanziario: borsa lavoro, buoni 
pasto, spese di trasporto, assicurazione anti infortuni sono a carico 
del Progetto. Se al termine dell’esperienza, l’azienda intende proporre 
l’assunzione al tirocinante, Lavoro & Sviluppo prevede l’erogazione di 
agevolazioni commisurate alla tipologia contrattuale offerta.

Riportiamo di seguito i dettagli del progetto in questione:
Aziende destinatarie: aziende con unità operativa nella regione 
Lazio.
Caratteristiche dei tirocinanti: residenti /domiciliati in una di queste 
quattro Regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Status occupazionale: inoccupati, disoccupati e soggetti svantag-
giati (secondo le categorie/previste dal Reg. CE 800/2008).
N.B. I requisiti professionali sono definiti dall’azienda

Le azioni possibili nella regione Lazio sono :

prevede il coinvolgimento di “Imprese 
Accoglienti” con unità operative nella 
Regione;

-
nante in mobilità interregionale, pari a 
1.200,00);

all’azienda laziale, pari a 250,00).

Bonus per l’assunzione (erogato 
all’azienda al termine del tirocinio):

5.000,00 € contratto a tempo indeter-
minato pieno;
- 3.750,00 € contratto a tempo indeter-
minato a tempo parziale per almeno 30 
ore settimanali;
- 3.000,00 € contratto a tempo indeter-
minato a tempo parziale per almeno 24 
ore settimanali;
- 3.500,00 € contratto di apprendistato 
professionalizzante.

Termine iniziativa: 31 ottobre 2012
Per informazioni: Luigi Mei 
Cna Associazione Provinciale di Fro-
sinone  Sede Comprensoriale di 
Anagni tel / fax  0775/772162 
e-mail: mei@cnafrosinone.it

Opportunità per le imprese 
dell’impiantistica, del 
Commercio e dell’ICT
Il mercato elettronico della P.A. 
Cos'è 
Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digi-
tale per la Pubblica Amministrazione, in cui le P.A. regi-
strate possono ricercare, confrontare e acquisire i beni e i 
servizi - per valori inferiori alla soglia comunitaria - propo-
sti dalle aziende fornitrici abilitate a presentare i propri ca-
taloghi sul sistema.
Consip definisce in appositi bandi le tipologie di beni e 
servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abili-
tazione e la registrazione dei Fornitori e delle Pubbliche 
Amministrazioni.

SCEGLIERE IL MERCATO ELETTRONICO: ECCO TUTTI I 
PERCHE' 
Semplificazione, per Amministrazioni e Imprese 

Acquistare è più semplice 
Il Mercato Elettronico non modifica le regole giuridiche e 
commerciali che caratterizzano il processo di acquisto 
delle P.A.. E' uno strumento che consente di ampliare la 
base dei Fornitori, comparare e confrontare in modo tra-
sparente più offerte riducendo i tempi ed i costi del pro-
cesso di acquisto. Un processo che avviene nel rispetto 
dei principi di trasparenza e semplificazione delle proce-
dure, di parità di trattamento e non discriminazione e della 
normativa e dei regolamenti interni in materia di acquisti.
Il processo è semplificato in quanto l'Amministrazione ha 

Cassa integrazione per imprese artigiane e Pmi
La Legge Finanziaria 2010 ripropone anche per quest'annualità un’importante stru-
mento di sostegno che può contribuire a ridurre il peso della congiuntura, in partico-
lare per le Imprese altrimenti escluse dalla Cassa Integrazione e dalla Mobilità. Si tratta 
delle PMI al di sotto di 15 dipendenti e di tutte le Imprese Artigiane, cui per legge è 
preclusa la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali. 
 
L’Art. 2 comma 138 della Finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009 n. 191 pubblicata in 
G.U. n. 302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 243) destina risorse sia per richieste 
di proroga provenienti da imprese che già nelle precedenti annualità hanno beneficiato 
di tali Ammortizzatori Sociali, sia per nuove richieste da parte di Imprese che ritengono 
di poterne aver bisogno a partire dal 2010.
 
Sia le domande di proroga che le nuove domande di Cassa integrazione o mobilità 
vanno precedute da consultazioni sindacali nelle quali la nostra Associazione potrà 
fornire la propria esperienza e specifica assistenza. 
Una richiesta fatta subito, anche solo in previsione di attese negative nel comparto di 
appartenenza, è condizione spesso determinante per attingere ai fondi laddove lo 
stato di difficoltà poi si manifestasse effettivamente a livello aziendale. 
Attendere i prossimi mesi potrebbe essere compromettente per il buon fine della pro-
pria richiesta, laddove i fondi complessivamente disponibili fossero stati già richiesti 
da altre Imprese e purtroppo lo stato di crisi attuale lascia presagire anche per 
quest’anno forti richieste anche da aziende di grande dimensione.
Invitiamo le imprese a contattarci per avere maggiori informazioni o per avviare già da 
ora la procedura, anche solo “in previsione” di possibili stati di difficoltà nel corso del 
2010.

la possibilità di accedere a un elenco di 
Fornitori già abilitati, effettuare ordini on 
line immediati o richieste di offerta coin-
volgendo più Fornitori.

Un filo diretto con i Fornitori 
Nella Richiesta di Offerta, rispetto alle 
procedure di gara tradizionali, sono ri-
dotti al minimo i passaggi burocratici 
non necessari, grazie ad una modalità di 
interazione con i Fornitori invitati molto 
più semplice e immediata. 

Più tranquilli e più veloci 
Il Mercato Elettronico abbrevia i tempi 
per la definizione delle caratteristiche 
tecniche dei prodotti e/o per la stesura 
dei capitolati speciali d'appalto ed offre 
una maggiore tranquillità e semplifica-
zione relativamente alla correttezza 
degli aspetti formali della procedura di 
acquisto. 

I costi di vendita diminuiscono... 
I costi di vendita delle Imprese diminui-
scono grazie alla riduzione delle spese 
legate all'intermediazione e alla gestio-
ne dell'intero processo di vendita.

Un'occasione per rinnovare 
L'utilizzo del Mercato Elettronico rap-
presenta anche un'opportunità per gli 
utilizzatori di 'gestire meglio' gli acquisti 
grazie alla maggior snellezza e traspa-
renza delle procedure amministrative. 
Favorisce, infatti, l'innovazione dei pro-
cessi di approvvigionamento attraverso 
un 'ripensamento' delle logiche di ac-
quisto in termini di maggior efficacia ed 
efficienza e stimola un accrescimento 
delle professionalità degli addetti agli 
acquisti.

La valorizzazione delle aziende locali 
L'attivazione di un nuovo canale di rela-
zione commerciale con la P.A. a costi 
contenuti, considerata la gratuità della 
partecipazione al Mercato Elettronico, 
permette alle Imprese una maggior pre-
senza territoriale e un ampliamento del 
presidio geografico. 
I Fornitori, infatti, possono scegliere 
dove vendere, partendo da una dimen-
sione locale legata alla provincia, arri-
vando ad un contesto regionale, fino ad 
offrire i propri prodotti/servizi in tutta 
Italia. In tal senso, il sistema è flessibile 
consentendo, agli operatori economici, 
ambiti operativi di diversa estensione a 
seconda delle specifiche esigenze e ca-
pacità e, alle Amministrazioni, di visua-
lizzare le offerte negoziando anche sulla 
base di specifiche viste geografiche.

IL MERCATO ELETTRONICO E LE PIC-
COLE E MEDIE IMPRESE 
In un'economia basata sulla piccola e 
media impresa, il coinvolgimento delle 
PMI nelle attività del Programma per la 
razionalizzazione degli acquisti assume 
un'importanza strategica, non solo per 
la funzione di 'traino' dell'intero sistema 
economico nazionale ma anche, più 
specificamente, per fornire un'adeguata 
risposta alle esigenze delle Amministra-
zioni presenti sul territorio.
In tale ottica, un ruolo preponderante è 
affidato al Mercato Elettronico della P.A 
che per le sue caratteristiche  si presta 
particolarmente, grazie a requisiti per 
l'accesso minimi, all'utilizzo da parte 
delle PMI.
Con la collaborazione delle Associazioni 
di categoria, nasce quindi l'iniziativa 
Sportelli in Rete che prevede l'attivazio-
ne sul territorio di sportelli finalizzati a 
fornire supporto operativo e immediato 
alle Imprese per l'accesso e l'utilizzo del 
Mercato Elettronico della P.A.. 
Sportelli in Rete valorizza la rete territo-
riale delle Associazioni imprenditoriali 
per veicolare le informazioni e moltipli-
care i benefici verso il maggior numero 
possibile di PMI, contribuendo così alla 
diffusione dell'e-Procurement nel 
mondo delle Imprese.

La CNA di Frosinone è l’unica asso-
ciazione abilitata ad assistere le im-
prese nella provincia di Frosinone at-
traverso 4 sportelli attivi nei territori 
di Frosinone, Anagni, Cassino e Sora.

CONTATTA LO SPORTELLO CNA
A TE PIÙ VICINO.

CNA Frosinone
Via Mària 51 - 03100 – Frosinone
tel. 0775/82.281
info@cnafrosinone.it

CNA Anagni
Str.Prov. S.Magno Loc. Osteria 
della Fontana - 03012 - Anagni
tel. 0775/77.21.62
anagni@cnafrosinone.it

CNA Cassino
Via Bellini  (ang. Corso Repubblica)
03043 - Cassino
tel. 0776/24.748
cassino@cnafrosinone.it

CNA Sora
Via G. Ferri 17/D - 03039 - Sora
tel. 0776/8319.52
sora@cnafrosinone.it 

Rifiuti: cambiano le 
regole con il SISTRI
Nasce il SISTRI – Sistema infor-
matico di controllo della traccia-
bilità dei rifiuti

Le disposizioni attuative del SISTRI, si-
stema informatico di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti, sono state introdotte 
con il DM 17 Dicembre 2009 in vigore 
dal 14 gennaio 2010. 
La tracciabilità dei rifiuti è comunque 
anche un impegno imposto dall'Unione 
Europea, che nella Direttiva UE 
2008/98/CE relativa ai rifiuti ed in fase di 
recepimento, obbliga gli Stati membri 
ad adottare misure volte a garantire la 
tracciabilità dalla produzione alla desti-
nazione finale dei rifiuti pericolosi, per 
soddisfare i requisiti informativi su quan-
tità e qualità di tali rifiuti.
Il SISTRI sarà gestito dal Comando ca-
rabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

LE FASI DI IMPLEMENTAZIONE DEL 
SISTRI 
Il SISTRI prevede TRE fasi per raggiun-
gere la piena operatività:
1. L'ADESIONE AL SISTEMA tramite 
iscrizione obbligatoria per due gruppi di 
soggetti e l'adesione volontaria per un 
terzo gruppo. L'iscrizione potrà avvenire 
con una delle seguenti modalità:
- online sul sito internet www.sistri.it 
- via fax al numero 800 05 08 63
- per telefono 800 00 38 36
- per e-mail; invio mediante posta elet-
tronica   dei moduli di iscrizione, debita-
mente compilati all'indirizzo: 
iscrizionemail@sistri.it 

2. La CONSEGNA DEI DISPOSITIVI IN-
FORMATICI necessari per accedere e 
operare nel Sistema ai soggetti che 
hanno aderito, consistenti in una o più 
chiavette USB per tutte le tipologie di 
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soggetti e in una black box per i trasportatori, per ciascun mezzo di trasporto dei rifiuti. 
I luoghi di consegna di questi dispositivi sono definiti nel Decreto Ministeriale "siti di di-
stribuzione" . 
Possono fungere da siti di distribuzione per gli operatori non iscritti all'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali: 
- le sedi provinciali delle CCIAA;
- le Associazioni di categoria;
Fungono da siti di distribuzione per gli operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Am-
bientali:
- le sezioni regionali e provinciali dell'Albo Gestori, istituite presso le CCIAA.

3. L'INIZIO DELL'OPERATIVITÀ, ossia la data dalla quale tutti i soggetti interessati ope-
reranno esclusivamente accedendo al Sistema. Dalla stessa data la produzione, il tra-
sporto e le fasi di recupero e smaltimento verranno gestite attraverso il sistema che so-
stituirà il formulario di identificazione ed il MUD.

CATEGORIE DI SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI

1° Gruppo operatori
Iscrizione scaduta il 30 marzo 2010 Inizio operatività: dal 13 luglio 2010

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti.  

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi che trasportano i propri rifiuti con più di 50 dipen-
denti (art. 212, co.8, D.Lgs. 152/06).  

Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività industriali ed artigia-
nali con più di 50 dipendenti.  

Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione  

Consorzi obbligatori istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari rifiuti che orga-
nizzano la raccolta per i propri consorziati. 

Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali (iscritte all’Albo 
Gestori Ambientali cat. 2, 3,,4 e 5). 

Imprese ed enti che effettuano attività di recupero e smaltimento di rifiuti 

I terminalisti e responsabili degli scali merci nel caso di trasporto intermodale di ri-
fiuti (art. 5 comma 10 del DM). 
 
2° Gruppo operatori 
Iscrizione entro il 29 aprile 2010 Inizio operatività: dal 12 agosto 2010

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, fino a 50 dipendenti.  

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che trasportano i propri rifiuti 
fino a 50 dipendenti.

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali  tra 11 e 50 
dipendenti.

CATEGORIE DI SOGGETTI CON ISCRIZIONE FACOLTATIVA 
(VOLONTARIA)
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi derivanti da attività indu-
striali e artigianali fino a 10 dipendenti. Iscrizione facoltativa dal 12 agosto2010.

Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2315 del codice civile che producono rifiuti NON 
pericolosi. 

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi derivanti da attività diver-
se da quelle industriali e artigianali. 

Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti NON pericolosi (art. 212 
comma 8 D. Lgs. 152/06). 

IL NUOVO FLUSSO OPERATIVO DEL 
SISTRI

Il produttore: prima della movimentazione 
del rifiuto accede al SISTRI tramite dispositi-
vo USB;

-
so al sistema;

codice CER e il quantitativo del rifiuto da 
movimentare, n. colli, specifica ADR se rifiu-
to pericoloso, etc..
Il SISTRI genera in automatico una scheda 
SISTRI - area Movimentazione, contenente 
tutte le informazioni inserite precedentemen-
te dall'utente nel proprio registro ed avente 
uno specifico codice identificativo che ac-
compagna il rifiuto durante il trasporto.
Il trasportatore: accede al SISTRI;

-
tazione, precedentemente aperta dal pro-
duttore, con i seguenti dati:
- mezzo utilizzato,
- conducente,
- targa dell’autoveicolo e dell’eventuale ri-
morchio,
- data della movimentazione,
- percorso ed eventuale tratta intermodale.

Prima della movimentazione salvo giustifica-
ti motivi di emergenza da indicare nella parte 
annotazioni dell'Area Registro Cronologico 
(63).

Il conducente del veicolo dotato di:

si reca dal produttore per prendere in carico 
i rifiuti oggetto della movimentazione.
Concluse le operazioni di carico sull'autovei-
colo, il conducente inserisce il dispositivo 
USB nel computer del produttore per dare il 
via al tracciamento del percorso. Il produtto-
re stampa una copia cartacea della scheda 
SITRI che sarà firmata dall’autista e che ac-
compagnerà il trasporto del rifiuto.
Il destinatario del rifiuto effettua le verifiche 
sul carico dei rifiuti e sulla documentazione 
presentata dal trasportatore.
Il delegato dell'impianto di destinazione:

-
tazione per la parte di propria competenza, 
indicando:
- se la spedizione è accettata e il quantitativo 
ricevuto.
Una volta eseguita detta operazione, il 
SISTRI genera automaticamente per l'azien-
da di trasporto la riga di scarico del Registro 
Cronologico e compila automaticamente per 
il gestore dell'impianto di destinazione la riga 
di presa in carico dei rifiuti.
Il conducente dell'autoveicolo inserisce nel 
PC del destinatario il proprio dispositivo 
USB e trasferisce al SISTRI i dati memoriz-
zati nella black box durante il tragitto.

Per rimanere costantemente aggiornati 
sul mondo delle Piccole e Medie Imprese 
mettiamo a disposizione dei nostri asso-
ciati i seguenti strumenti:

La CNA di Frosinone ha attivato le sue pagine ufficiali su Fa-
cebook e Twitter, i social network più famosi e utilizzati nel 
mondo. Due nuovi strumenti che la Confederazione mette a di-
sposizione degli associati per favorire la comunicazione e 
l’interazione. 

Le pagine di Facebook e Twitter vanno ad arricchire l’offerta di 
strumenti di comunicazione e informazione dei quali la CNA già 
disponeva:
Artigianato& PMI Oggi, il periodico che si occupa di problemati-
che di settore, novità legislative e normative, iniziative della CNA;
Newsletter, strumento che permette agli iscritti di ricevere le no-
tizie riguardanti la propria attività direttamente sull’ indirizzo di 
posta elettronica;
cnafrosinone.it, sito istituzionale dell’organizzazione consultan-
do il quale è possibile reperire informazioni sul mondo 
dell’impresa, sulla CNA ed iscriversi al servizio newsletter;
artigiancoop.com, il sito della Cooperativa Artigiana di Garanzia 
del Sistema CNA, che facilita ed agevola l’accesso al credito tra-
mite prestazione di garanzia di affidamenti e prestiti a tassi con-
venzionati con i maggiori Istituti di Credito;
comunicazionecna.com il blog dell’Unione CNA Comunicazio-
ne. Un filo diretto con gli associati della CNA di Frosinone;
aziendecna.it, comunità virtuale delle imprese associate, le quali 
dispongono sul sito di un proprio spazio promozionale gratuito, 
implementabile su richiesta sino ad arrivare alla creazione di un 
sito autonomo. Il portale facilita la ricerca delle imprese da parte 
dei visitatori in cerca di affari, ed al contempo è luogo di scambio 
di informazioni ed offerte tra i soci della CNA. Il sito inoltre è 
dotato di un database curricula per la ricerca i personale qualifi-
cato; tale sito è on line da pochi giorni ed a breve sarà implemen-
tato con imprese e curricula; 
creaimpresa.org, strumento attraverso il quale viene offerta as-
sistenza tecnica gratuita agli aspiranti imprenditori.

Scadenze fiscali del mese di maggio

Mercoledì 5 – Modelli INTRA 
Presentazione per via elettronica dei modelli  INTRA per le cessio-
ni del 1° trimestre.

Sabato 15 - Iva 
Emissione e registrazione delle fatture per le cessioni di beni con 
documento di trasporto emesso nel mese di aprile.

Sabato 15 – Iva
Annotazione dei corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese 
di aprile per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fi-
scale.

Lunedì 17 - Iva
Invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ri-
cevute nel mese di aprile.

Lunedì 17 - Inps 
Pagamento della 1° rata 2010 dei contributi dovuti sul minimale di 
reddito da parte di artigiani e commercianti.

Lunedì 17 - Iva
Registrazione delle fatture  per gli acquisti con detrazione nella li-
quidazione del mese di aprile o del 1° trimestre.

Lunedì 17 – Iva
Liquidazione dell’imposta relativa al mese di aprile o al 1° trime-
stre.

Lunedì 17 - Irpef - Iva - Contributi                  
Versamento delle ritenute d'acconto, dell’IVA e dei contributi rela-
tivi al mese di aprile o al 1° trimestre. Per i contribuenti  trimestrali 
l’IVA a debito deve essere maggiorata dell’1%.

Giovedì 20 – Modelli INTRA 
Presentazione dei modelli  INTRA per le cessioni e gli acquisti del 
mese di aprile.

Martedì 25 – Modelli INTRA 
Presentazione per via elettronica dei modelli  INTRA per le cessio-
ni e gli acquisti del mese di aprile.

Mercoledì 26 – Operai agricoli 
Denuncia relativa al 1° trimestre 2010 su supporto magnetico.

Lunedì 31 - Registro 
Versamento dell'imposta sui contratti di locazione di immobili de-
correnti dal 1° maggio.

Lunedì 31 - Ires - Irap 
dell'acconto da parte dei soggetti con esercizio sociale tra il 1° 
luglio ed il 30 giugno. 
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soggetti e in una black box per i trasportatori, per ciascun mezzo di trasporto dei rifiuti. 
I luoghi di consegna di questi dispositivi sono definiti nel Decreto Ministeriale "siti di di-
stribuzione" . 
Possono fungere da siti di distribuzione per gli operatori non iscritti all'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali: 
- le sedi provinciali delle CCIAA;
- le Associazioni di categoria;
Fungono da siti di distribuzione per gli operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Am-
bientali:
- le sezioni regionali e provinciali dell'Albo Gestori, istituite presso le CCIAA.

3. L'INIZIO DELL'OPERATIVITÀ, ossia la data dalla quale tutti i soggetti interessati ope-
reranno esclusivamente accedendo al Sistema. Dalla stessa data la produzione, il tra-
sporto e le fasi di recupero e smaltimento verranno gestite attraverso il sistema che so-
stituirà il formulario di identificazione ed il MUD.

CATEGORIE DI SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI

1° Gruppo operatori
Iscrizione scaduta il 30 marzo 2010 Inizio operatività: dal 13 luglio 2010

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti.  

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi che trasportano i propri rifiuti con più di 50 dipen-
denti (art. 212, co.8, D.Lgs. 152/06).  

Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività industriali ed artigia-
nali con più di 50 dipendenti.  

Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione  

Consorzi obbligatori istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari rifiuti che orga-
nizzano la raccolta per i propri consorziati. 

Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali (iscritte all’Albo 
Gestori Ambientali cat. 2, 3,,4 e 5). 

Imprese ed enti che effettuano attività di recupero e smaltimento di rifiuti 

I terminalisti e responsabili degli scali merci nel caso di trasporto intermodale di ri-
fiuti (art. 5 comma 10 del DM). 
 
2° Gruppo operatori 
Iscrizione entro il 29 aprile 2010 Inizio operatività: dal 12 agosto 2010

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, fino a 50 dipendenti.  

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che trasportano i propri rifiuti 
fino a 50 dipendenti.

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali  tra 11 e 50 
dipendenti.

CATEGORIE DI SOGGETTI CON ISCRIZIONE FACOLTATIVA 
(VOLONTARIA)
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi derivanti da attività indu-
striali e artigianali fino a 10 dipendenti. Iscrizione facoltativa dal 12 agosto2010.

Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2315 del codice civile che producono rifiuti NON 
pericolosi. 

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi derivanti da attività diver-
se da quelle industriali e artigianali. 

Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti NON pericolosi (art. 212 
comma 8 D. Lgs. 152/06). 

IL NUOVO FLUSSO OPERATIVO DEL 
SISTRI

Il produttore: prima della movimentazione 
del rifiuto accede al SISTRI tramite dispositi-
vo USB;

-
so al sistema;

codice CER e il quantitativo del rifiuto da 
movimentare, n. colli, specifica ADR se rifiu-
to pericoloso, etc..
Il SISTRI genera in automatico una scheda 
SISTRI - area Movimentazione, contenente 
tutte le informazioni inserite precedentemen-
te dall'utente nel proprio registro ed avente 
uno specifico codice identificativo che ac-
compagna il rifiuto durante il trasporto.
Il trasportatore: accede al SISTRI;

-
tazione, precedentemente aperta dal pro-
duttore, con i seguenti dati:
- mezzo utilizzato,
- conducente,
- targa dell’autoveicolo e dell’eventuale ri-
morchio,
- data della movimentazione,
- percorso ed eventuale tratta intermodale.

Prima della movimentazione salvo giustifica-
ti motivi di emergenza da indicare nella parte 
annotazioni dell'Area Registro Cronologico 
(63).

Il conducente del veicolo dotato di:

si reca dal produttore per prendere in carico 
i rifiuti oggetto della movimentazione.
Concluse le operazioni di carico sull'autovei-
colo, il conducente inserisce il dispositivo 
USB nel computer del produttore per dare il 
via al tracciamento del percorso. Il produtto-
re stampa una copia cartacea della scheda 
SITRI che sarà firmata dall’autista e che ac-
compagnerà il trasporto del rifiuto.
Il destinatario del rifiuto effettua le verifiche 
sul carico dei rifiuti e sulla documentazione 
presentata dal trasportatore.
Il delegato dell'impianto di destinazione:

-
tazione per la parte di propria competenza, 
indicando:
- se la spedizione è accettata e il quantitativo 
ricevuto.
Una volta eseguita detta operazione, il 
SISTRI genera automaticamente per l'azien-
da di trasporto la riga di scarico del Registro 
Cronologico e compila automaticamente per 
il gestore dell'impianto di destinazione la riga 
di presa in carico dei rifiuti.
Il conducente dell'autoveicolo inserisce nel 
PC del destinatario il proprio dispositivo 
USB e trasferisce al SISTRI i dati memoriz-
zati nella black box durante il tragitto.

Per rimanere costantemente aggiornati 
sul mondo delle Piccole e Medie Imprese 
mettiamo a disposizione dei nostri asso-
ciati i seguenti strumenti:

La CNA di Frosinone ha attivato le sue pagine ufficiali su Fa-
cebook e Twitter, i social network più famosi e utilizzati nel 
mondo. Due nuovi strumenti che la Confederazione mette a di-
sposizione degli associati per favorire la comunicazione e 
l’interazione. 

Le pagine di Facebook e Twitter vanno ad arricchire l’offerta di 
strumenti di comunicazione e informazione dei quali la CNA già 
disponeva:
Artigianato& PMI Oggi, il periodico che si occupa di problemati-
che di settore, novità legislative e normative, iniziative della CNA;
Newsletter, strumento che permette agli iscritti di ricevere le no-
tizie riguardanti la propria attività direttamente sull’ indirizzo di 
posta elettronica;
cnafrosinone.it, sito istituzionale dell’organizzazione consultan-
do il quale è possibile reperire informazioni sul mondo 
dell’impresa, sulla CNA ed iscriversi al servizio newsletter;
artigiancoop.com, il sito della Cooperativa Artigiana di Garanzia 
del Sistema CNA, che facilita ed agevola l’accesso al credito tra-
mite prestazione di garanzia di affidamenti e prestiti a tassi con-
venzionati con i maggiori Istituti di Credito;
comunicazionecna.com il blog dell’Unione CNA Comunicazio-
ne. Un filo diretto con gli associati della CNA di Frosinone;
aziendecna.it, comunità virtuale delle imprese associate, le quali 
dispongono sul sito di un proprio spazio promozionale gratuito, 
implementabile su richiesta sino ad arrivare alla creazione di un 
sito autonomo. Il portale facilita la ricerca delle imprese da parte 
dei visitatori in cerca di affari, ed al contempo è luogo di scambio 
di informazioni ed offerte tra i soci della CNA. Il sito inoltre è 
dotato di un database curricula per la ricerca i personale qualifi-
cato; tale sito è on line da pochi giorni ed a breve sarà implemen-
tato con imprese e curricula; 
creaimpresa.org, strumento attraverso il quale viene offerta as-
sistenza tecnica gratuita agli aspiranti imprenditori.

Scadenze fiscali del mese di maggio

Mercoledì 5 – Modelli INTRA 
Presentazione per via elettronica dei modelli  INTRA per le cessio-
ni del 1° trimestre.

Sabato 15 - Iva 
Emissione e registrazione delle fatture per le cessioni di beni con 
documento di trasporto emesso nel mese di aprile.

Sabato 15 – Iva
Annotazione dei corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese 
di aprile per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fi-
scale.

Lunedì 17 - Iva
Invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ri-
cevute nel mese di aprile.

Lunedì 17 - Inps 
Pagamento della 1° rata 2010 dei contributi dovuti sul minimale di 
reddito da parte di artigiani e commercianti.

Lunedì 17 - Iva
Registrazione delle fatture  per gli acquisti con detrazione nella li-
quidazione del mese di aprile o del 1° trimestre.

Lunedì 17 – Iva
Liquidazione dell’imposta relativa al mese di aprile o al 1° trime-
stre.

Lunedì 17 - Irpef - Iva - Contributi                  
Versamento delle ritenute d'acconto, dell’IVA e dei contributi rela-
tivi al mese di aprile o al 1° trimestre. Per i contribuenti  trimestrali 
l’IVA a debito deve essere maggiorata dell’1%.

Giovedì 20 – Modelli INTRA 
Presentazione dei modelli  INTRA per le cessioni e gli acquisti del 
mese di aprile.

Martedì 25 – Modelli INTRA 
Presentazione per via elettronica dei modelli  INTRA per le cessio-
ni e gli acquisti del mese di aprile.

Mercoledì 26 – Operai agricoli 
Denuncia relativa al 1° trimestre 2010 su supporto magnetico.

Lunedì 31 - Registro 
Versamento dell'imposta sui contratti di locazione di immobili de-
correnti dal 1° maggio.

Lunedì 31 - Ires - Irap 
dell'acconto da parte dei soggetti con esercizio sociale tra il 1° 
luglio ed il 30 giugno. 
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Il ruolo dominante che il web 2.0 riveste nell’ambito della comunicazione oramai è 
un dato inequivocabile: ogni giorno di più le aziende si rivolgono alle potenzialità 
della rete per veicolare messaggi, promuovere i propri prodotti, alla ricerca di nuove 
opportunità di mercato.
Strumenti quali i blog o i social media consentono anche alle piccole e alle nascenti 
imprese di ottenere visibilità senza eccessivi sforzi economici.
Da pochi giorni è stato inaugurato www.aziendecna.it, l’innovativo portale delle 
Aziende associate alla CNA di Frosinone, che si propone obiettivi molto ambizio-
si, nell’ottica di avvicinare le Imprese al Web e renderle per questo più visibili l’un 
l’altra e favorire contatti commerciali con altre aziende del sistema. Il freno maggiore 
per le imprese nell’uso del web come mezzo di comunicazione è di tipo culturale, 
non certo tecnologico. Soprattutto nelle piccole imprese dove le risorse del person-
ale già sono limitate, l’approccio alla rete viene visto macchinoso e complesso. Il 
portale aziendecna.it è un ottimo mezzo per iniziare un approccio al web in maniera 
semplice e graduale, potendo scegliere di registrarsi gratuitamente ed accedere 
così all’immediata pubblicazione dei dati dell’azienda all’interno del database del 
portale avendo subito una visibilità e una rintracciabilità sul web per poi passare 
successivamente ad avere un proprio sito web autogestito.

In sintesi questi gli obiettivi di aziendecna.it:

Aziende;

CNA, per gli associati è arrivato il portale
aziendecna.it

Con Artigiancoop puoi:

investimenti e le tue esigenze di liquidità

finanziamenti destinati alla copertura dei tuoi Investimenti  

Credito convenzionato, garantito, agevolato
per gli Artigiani e le Piccole e Medie Imprese

Artigiancoop – Società Cooperativa Artigiana di Garanzia
Via Mària, 51 – 03100 – Frosinone

www.artigiancoop.com - E-mail credito@cnafrosinone.it
Direttore - Dott. Giampiero Tomassi

Conosciamo il valore del credito per la tua impresa
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