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In   questo numero:

Grazie all'intesa raggiunta, il SISTRI entrerà in vigore:
1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, 

per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori 
che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);

1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e 
"Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania"; 

1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti; 

1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e 
i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 
10.000);

1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipen-
denti. Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del 
sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell'operatività del 
sistema.

Smaltimento di rifiuti pericolosi, 
posticipata l'entrata in vigore 
del SISTRI
La CNA, insieme alle altre maggiori organizzazioni imprendito-
riali, ha raggiunto un'intesa con il Ministero dell'Ambiente per 
prorogare l'entrata in vigore del SISTRI, il sistema di tracciabili-
tà dei rifiuti speciali e pericolosi, prevista per il 1° giugno.
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Nasce SprintExport,
per favorire 
l’internazionalizzazione
delle Imprese
È attivo SprintExport, il nuovo servizio di consulenza on-line 
dedicato alle imprese del Lazio che intendano avviare, o che 
abbiano avviato, progetti imprenditoriali di penetrazione nei 
mercati esteri.
Il servizio è realizzato dalla Regione Lazio e Sviluppo Lazio in 
collaborazione con Unioncamere Lazio e con la rete delle 
Camere di commercio del Lazio ed è attivato per mezzo di 
SprintLazio, lo sportello regionale per l’internazionalizzazione.
SprintExport è un servizio gratuito, veloce e di facile fruizione, 
aperto a tutte le imprese regolarmente iscritte alle Camere di 
commercio della regione, a cui è possibile accedere attraver-
so il portale di SprintLazio:
www.sprintlazio.it/sprintexport

Una volta registrata, l’impresa usufruirà del servizio con 
proprie username e password e potrà presentare un numero 
illimitato di richieste di consulenza, in ambito di export e inter-
nazionalizzazione, su una vastissima gamma di argomenti: 
dalla contrattualistica alla fiscalità, dalla logistica ai trasporti, 
alle dogane ai brevetti e al marketing, solo per fare alcuni 
esempi.

Un pool di esperti offrirà consulenza professionale e rispon-
derà ai quesiti via e-mail.

Giovanni Proia,
Presidente CNA Frosinone

IV Conto Energia, CNA:
A rischio gli investimenti futuri e l’occupazione
 
“L’assenza di limiti alla potenza elettrica installata potrebbe 
portare allo sblocco degli investimenti in corso sulle energie 
da fotovoltaico, tuttavia, poiché non sono stati recepiti i 
ripetuti appelli avanzati dalle organizzazioni imprenditoriali, tesi 
in particolare a salvaguardare il potenziale di sviluppo del 
settore, restano pesantemente a rischio tutti gli investimenti 
futuri e l’occupazione”.
Questo il commento della CNA sul Decreto Ministeriale 
relativo al “Quarto conto energia” firmato dal Ministro Romani 
e approvato in Consiglio dei Ministri. 

“Un provvedimento – sottolinea la CNA - che modifica in 
maniera repentina le regole in corso di partita non può che 
creare gravi difficoltà ad un settore giovane e promettente 
come quello delle energie rinnovabili in cui operano 85.000 
imprese che danno lavoro 150.000 persone. Chiediamo fin 
d’ora che, in vista del piano strategico nazionale per l’energia, 
il Ministero dello Sviluppo Economico coinvolga le 
Organizzazioni imprenditoriali in un confronto finalizzato a 
razionalizzare e risparmiare risorse pubbliche ma anche a 
rendere equo e trasparente il mercato e a correggere gli 
squilibri che finora hanno penalizzato le piccole imprese”.

Le imprese associate possono richiedere il testo del 
Decreto alla CNA di Frosinone (info@cnafrosinone.it)

“A pochissimi giorni dall’entrata in vigore del SISTRI, le istanze di 360mila imprese sono state 
recepite dal Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo. - fanno sapere dalla CNA - 
L’accordo che ne proroga l’entrata in vigore finalmente coglie le gravi difficoltà di funzionamen-
to da tempo denunciate dagli imprenditori e dimostrate in occasione del click day dell’11 
maggio scorso”.

Per la CNA, che ha espresso soddisfazione per l’intesa, il nuovo sistema informatico di traccia-
bilità dei rifiuti “rappresenta uno strumento positivo, ma sono indispensabili opportuni adegua-
menti tecnici e semplificazioni operative per renderlo facilmente utilizzabile dagli imprenditori”.
“Il rinvio dell’operatività – conclude la CNA – dovrà quindi servire a individuare, insieme al Mini-
stero dell’Ambiente, le soluzioni tecniche per superare i gravi problemi di impasse tecnologica 
emersi finora e per garantire l’efficacia del sistema di tracciabilità dei rifiuti”.

Cosimo Spassiani
Presidente dell’Unione Pensionati
CNA di Frosinone

INNOVA  - Azienda speciale per 
la formazione della Camera di 
Commercio e la CNA di Frosino-
ne, con lo scopo di rilanciare 
l'Artigianato e facilitare nuovi 
inserimenti nel mondo del lavoro, 
hanno messo a punto il progetto 
“Mestieri Creativi” incentrato 
sulla trasmissione delle capacità

Cosimo Spassiani, presidente 
dell'Unione Pensionati della CNA 
di Frosinone:  

“l'impegno della nostra associazione nella realizzazione del 
progetto “Mestieri Creativi” va letto soprattutto nei vantaggi 
che lo stesso potrà offrire in termini di nuova occupazione 
specializzata e di creazione di nuove attività economiche.

Ringrazio Innova, Azienda Speciale della CCIAA di Frosinone, 
per aver creduto da subito nella nostra idea di trasferire la 
conoscenza tecnica di antichi e nobili mestieri verso le nuove 
generazioni, al fine di non disperdere conoscenze preziose, 
spesso detenute da maestri artigiani alla fine della loro carriera 
imprenditoriale, che si trovano nell’assenza di “eredi naturali” 
che possano proseguire il loro lavoro. 

Saperi e mestieri che oggi, grazie a tale progetto, potranno 
essere trasmessi alle giovani generazioni direttamente in 
azienda attraverso l’affiancamento con i nostri Imprenditori, 
desiderosi di non veder smarrite capacità tanto rare quanto 
preziose, anche in termini di possibili nuove attività economi-
che.”
  

Il percorso formativo è composto 15 corsi.

Lavorazione artistica del ferro ore 147

Decorazione su ceramica ore 72

Vetreria artistica ore 70

Doratura ore 62

Cornici  ore 112

Creazioni floreali per allestimento
di cerimonie ore 74

Calzature ed articoli in pelle
1° modulo La riparazione ore 112
2° modulo La realizzazione della
scarpa su misura ore 112
3° modulo Tecniche di lavorazione
e di modellatura artistica del cuoio ore 112

Lavorazione dell’argilla ore 88

Liuteria  ore 212

Tappezzeria
1° modulo La riparazione ore 192
2° modulo La realizzazione del salotto  ore 192
3° modulo La tappezzeria
nell’arredamento d’interni ore 192

Lavorazione del ferro battuto ore 162
  
Per maggiori informazioni:

Simonetta Ceccarelli – INNOVA 
Tel 0775 824193 – Fax 0775-823583 
e-mail: s.ceccarelli@innova.fr.it

“Mestieri Creativi – Trasmissione di capacità”
Corsi organizzati da INNOVA e CNA



Artigianato & PMI Oggi 2 Artigianato & PMI Oggi 3

Nasce SprintExport,
per favorire 
l’internazionalizzazione
delle Imprese
È attivo SprintExport, il nuovo servizio di consulenza on-line 
dedicato alle imprese del Lazio che intendano avviare, o che 
abbiano avviato, progetti imprenditoriali di penetrazione nei 
mercati esteri.
Il servizio è realizzato dalla Regione Lazio e Sviluppo Lazio in 
collaborazione con Unioncamere Lazio e con la rete delle 
Camere di commercio del Lazio ed è attivato per mezzo di 
SprintLazio, lo sportello regionale per l’internazionalizzazione.
SprintExport è un servizio gratuito, veloce e di facile fruizione, 
aperto a tutte le imprese regolarmente iscritte alle Camere di 
commercio della regione, a cui è possibile accedere attraver-
so il portale di SprintLazio:
www.sprintlazio.it/sprintexport

Una volta registrata, l’impresa usufruirà del servizio con 
proprie username e password e potrà presentare un numero 
illimitato di richieste di consulenza, in ambito di export e inter-
nazionalizzazione, su una vastissima gamma di argomenti: 
dalla contrattualistica alla fiscalità, dalla logistica ai trasporti, 
alle dogane ai brevetti e al marketing, solo per fare alcuni 
esempi.

Un pool di esperti offrirà consulenza professionale e rispon-
derà ai quesiti via e-mail.

Giovanni Proia,
Presidente CNA Frosinone

IV Conto Energia, CNA:
A rischio gli investimenti futuri e l’occupazione
 
“L’assenza di limiti alla potenza elettrica installata potrebbe 
portare allo sblocco degli investimenti in corso sulle energie 
da fotovoltaico, tuttavia, poiché non sono stati recepiti i 
ripetuti appelli avanzati dalle organizzazioni imprenditoriali, tesi 
in particolare a salvaguardare il potenziale di sviluppo del 
settore, restano pesantemente a rischio tutti gli investimenti 
futuri e l’occupazione”.
Questo il commento della CNA sul Decreto Ministeriale 
relativo al “Quarto conto energia” firmato dal Ministro Romani 
e approvato in Consiglio dei Ministri. 

“Un provvedimento – sottolinea la CNA - che modifica in 
maniera repentina le regole in corso di partita non può che 
creare gravi difficoltà ad un settore giovane e promettente 
come quello delle energie rinnovabili in cui operano 85.000 
imprese che danno lavoro 150.000 persone. Chiediamo fin 
d’ora che, in vista del piano strategico nazionale per l’energia, 
il Ministero dello Sviluppo Economico coinvolga le 
Organizzazioni imprenditoriali in un confronto finalizzato a 
razionalizzare e risparmiare risorse pubbliche ma anche a 
rendere equo e trasparente il mercato e a correggere gli 
squilibri che finora hanno penalizzato le piccole imprese”.

Le imprese associate possono richiedere il testo del 
Decreto alla CNA di Frosinone (info@cnafrosinone.it)

“A pochissimi giorni dall’entrata in vigore del SISTRI, le istanze di 360mila imprese sono state 
recepite dal Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo. - fanno sapere dalla CNA - 
L’accordo che ne proroga l’entrata in vigore finalmente coglie le gravi difficoltà di funzionamen-
to da tempo denunciate dagli imprenditori e dimostrate in occasione del click day dell’11 
maggio scorso”.

Per la CNA, che ha espresso soddisfazione per l’intesa, il nuovo sistema informatico di traccia-
bilità dei rifiuti “rappresenta uno strumento positivo, ma sono indispensabili opportuni adegua-
menti tecnici e semplificazioni operative per renderlo facilmente utilizzabile dagli imprenditori”.
“Il rinvio dell’operatività – conclude la CNA – dovrà quindi servire a individuare, insieme al Mini-
stero dell’Ambiente, le soluzioni tecniche per superare i gravi problemi di impasse tecnologica 
emersi finora e per garantire l’efficacia del sistema di tracciabilità dei rifiuti”.

Cosimo Spassiani
Presidente dell’Unione Pensionati
CNA di Frosinone

INNOVA  - Azienda speciale per 
la formazione della Camera di 
Commercio e la CNA di Frosino-
ne, con lo scopo di rilanciare 
l'Artigianato e facilitare nuovi 
inserimenti nel mondo del lavoro, 
hanno messo a punto il progetto 
“Mestieri Creativi” incentrato 
sulla trasmissione delle capacità

Cosimo Spassiani, presidente 
dell'Unione Pensionati della CNA 
di Frosinone:  

“l'impegno della nostra associazione nella realizzazione del 
progetto “Mestieri Creativi” va letto soprattutto nei vantaggi 
che lo stesso potrà offrire in termini di nuova occupazione 
specializzata e di creazione di nuove attività economiche.

Ringrazio Innova, Azienda Speciale della CCIAA di Frosinone, 
per aver creduto da subito nella nostra idea di trasferire la 
conoscenza tecnica di antichi e nobili mestieri verso le nuove 
generazioni, al fine di non disperdere conoscenze preziose, 
spesso detenute da maestri artigiani alla fine della loro carriera 
imprenditoriale, che si trovano nell’assenza di “eredi naturali” 
che possano proseguire il loro lavoro. 

Saperi e mestieri che oggi, grazie a tale progetto, potranno 
essere trasmessi alle giovani generazioni direttamente in 
azienda attraverso l’affiancamento con i nostri Imprenditori, 
desiderosi di non veder smarrite capacità tanto rare quanto 
preziose, anche in termini di possibili nuove attività economi-
che.”
  

Il percorso formativo è composto 15 corsi.

Lavorazione artistica del ferro ore 147

Decorazione su ceramica ore 72

Vetreria artistica ore 70

Doratura ore 62

Cornici  ore 112

Creazioni floreali per allestimento
di cerimonie ore 74

Calzature ed articoli in pelle
1° modulo La riparazione ore 112
2° modulo La realizzazione della
scarpa su misura ore 112
3° modulo Tecniche di lavorazione
e di modellatura artistica del cuoio ore 112

Lavorazione dell’argilla ore 88

Liuteria  ore 212

Tappezzeria
1° modulo La riparazione ore 192
2° modulo La realizzazione del salotto  ore 192
3° modulo La tappezzeria
nell’arredamento d’interni ore 192

Lavorazione del ferro battuto ore 162
  
Per maggiori informazioni:

Simonetta Ceccarelli – INNOVA 
Tel 0775 824193 – Fax 0775-823583 
e-mail: s.ceccarelli@innova.fr.it

“Mestieri Creativi – Trasmissione di capacità”
Corsi organizzati da INNOVA e CNA



Artigianato & PMI Oggi 4 Artigianato & PMI Oggi 5

Calendario Corsi Sicurezza
 giugno/luglio 2011

Programmazione dei corsi di formazione in 
base al D. Lgs. 81/08

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Prenotazioni e informazioni 

CORSI RSPP D. Lgs. 81/08 art. 34 comma 2 e
D.M. del 16/01/1997 per DATORI DI LAVORO

MESE GIUGNO 2011 
Inizio lezioni lunedì 13/06/2011 sede CNA di SORA (FR) 
Inizio lezioni lunedì 27/06/2011 sede CNA di FROSINONE 

MESE LUGLIO 2011
Inizio lezioni lunedì 11/07/2011 sede CNA di CASSINO
Inizio lezioni lunedì 25/07/2011 sede CNA di FROSINONE

CORSI RLS D. Lgs. 81/08 

MESE di LUGLIO 2011 
Inizio lezioni Venerdì 15/07/2011 sede CNA di FROSINONE

Alessia Ceccarelli
C.N.A. - Associazione Provinciale di Frosinone
Via Maria, 51 - 03100 - Frosinone

Tel. 0775/8228226 - Fax 0775/822084
E-mail: ceccarelli@cnafrosinone.it

Normativa

CNA: “Bene Tremonti. Contro 
accanimento ispettivo verso 
imprese serve  coordinamento”

“Il Ministro Tremonti ha recepito quanto le Organizzazioni 
imprenditoriali denunciano da sempre: bisogna combattere 
l’oppressione dei controlli nei confronti delle imprese. Ma non 
dimentichiamo che l’accanimento ispettivo è figlio della cultu-
ra del sospetto verso gli imprenditori e genera la complessità e 
gli alti costi della burocrazia italiana. 
Basti dire che in ambito fiscale, solo 4 adempimenti (770, 
dichiarazione IVA, comunicazione annuale e rimborsi Iva) 
costano, di pura burocrazia, al sistema delle imprese italiane 
oltre 2,7 miliardi di euro.
Poche regole e più certezza nella loro applicazione è l’obiettivo 
cui tendere, applicando anche un reale principio di gradualità 
per dimensione d‘impresa e per settore di attività”.

Con queste parole Giovanni Proia, Presidente della CNA di 
Frosinone, ha commentato le dichiarazioni del Ministro 
dell’Economia all’Audizione in Commissione Finanze della 
Camera.
Secondo Proia “sarebbe auspicabile creare un coordinamento 
delle attività ispettive nei diversi ambiti: fisco, lavoro, ambiente, 
ecc, per evitare agli imprenditori il ‘supplizio’ dei reiterati 
controlli a tempi ravvicinati, quando addirittura non sovrappo-
sti”. Ma soprattutto – aggiunge Proia - occorre sfoltire la mole 
di norme e adempimenti che si sono stratificati nel tempo e sui 
quali, una volta introdotti nell'ordinamento, non viene effettua-
ta alcuna misurazione del loro reale utilizzo da parte dell'Am-
ministrazione”.

La CNA di Frosinone informa che presso le proprie sedi di 
Frosinone, Anagni, Cassino e Sora sono in distribuzione i 
bollini per il controllo impianti termici relativi al biennio 
2011/2012. Presso le sedi CNA potranno, altresì, essere ricon-
segnati i bollini relativi al biennio 2009/2010 che saranno 
permutati con i nuovi.

Per prenotare i bollini presso le sedi più vicine contattare:

 

Controllo 

impianti termici

provincia di Frosinone 

In distribuzione presso

le sedi CNA i bollini

del biennio 2011/2012 Il Consiglio dei Ministri ha dato il 
via libera al “decreto Sviluppo”. 
Queste le misure messe in 
campo per le attività economi-
che e le Piccole e Medie Impre-
se.

IMPRESE
Bonus assunzioni al Sud 
Dal 2011 al 2013 credito d'imposta 
pari a 300 euro per ciascun lavoratore 
assunto e per ciascun mese ad ogni 
imprenditore del Sud che assume un 
dipendente a tempo indeterminato.

Credito d'imposta ricerca 
Bonus ricerca su due anni, 2011 e 
2012. La misura è fissata nel 90% della 
spesa aggiuntiva d'investimento.

Contratti per la ricerca 
Il ministero della Pubblica istruzione, 
come lo Sviluppo economico, è auto-
rizzato a stipulare appositi contratti di 
programma per la ricerca con soggetti 
pubblici e privati.

Accorpamento controlli 
«Esclusi i casi straordinari di controlli 
per la salute, giustizia ed emergenza», 
il controllo amministrativo deve essere 
unificato. Potrà essere operato al mas-
simo con cadenza semestrale e non 
potrà durare più di 15 giorni. Gli atti 
compiuti in violazione di tali misure, 
costituiranno «illecito disciplinare»

le novità per le imprese
“Decreto Sviluppo”

Beni obsoleti 
Raddoppio a 10mila euro del valore dei 
beni di cui le imprese possono disfarsi, 
perché obsoleti, per cui sarà sufficien-
te l'atto notorio.

PMI
Contabilità semplificata 
Estensione del regime di contabilità 
semplificata a 400mila euro di ricavi 
per le imprese di servizi e a 700mila 

euro di ricavi per le 
altre imprese.

Incentivi a distretti 
balneari 
Arrivano i distretti 
turistico-alberghieri 
che godranno di 
sgravi fiscali ma 
soprattutto di forti 
semplificazioni ammi-
nistrative. Previsto il 
«diritto di superficie» 
per gli arenili che 
durerà 90 anni e potrà 
riguardare anche 
«aree già occupate 
lungo le coste da 
edificazioni esistenti.

EDILIZIA
Nuove regole appalti 
Per le opere pubbliche fino a un milione 
di euro si può procedere all'assegna-
zione senza ricorrere alla gara d'appal-
to. I lavori fino ad un milione, quindi 
«possono essere affidati dalle stazioni 
appaltanti a cura del responsabile del 
procedimento. L'invito è rivolto, per 
lavori superiori a 500.000 euro, ad 
almeno dieci soggetti e per lavori 
inferiori a 500.000 euro ad almeno 
cinque soggetti». Limiti alle opere 
compensative e alle riserve, e brusca 
frenata sulle varianti in corso d'opera.

Cassa integrazione, 
prosecuzione sino 
al 31/12/2011
 
Il 31 marzo 2011 presso la Regione 
Lazio è stato sottoscritto un accordo 
con le Parti Sociali al fine di definire le 
modalità operative di estensione sino 
al 31/12/2011 della CIGS in deroga 
alle imprese che ne hanno fatto 
domanda a partire dall'inizio dell'an-
no. Per la prosecuzione della CIGS dal 
31/03/2011 al 31/12/2011 sarà neces-
sario sottoscrivere un'intesa a livello 
aziendale, firmata dalle stesse parti 
coinvolte in occasione del precedente 
verbale di consultazione sindacale.

La CNA di Frosinone sta già predispo-
nendo le bozze dei verbali. Il verbale 
conterrà già tutte le indicazioni utili al 
Vostro Studio di consulenza per le 
procedure di notifica alla Regione 
Lazio e necessarie per la definitiva 
prosecuzione della CIGS sino al 
31/12/2011.

Per maggiori informazioni

Dott. Davide Rossi
Tel. 0776.831952
E-mail: rossi@cnafrosinone.it

SUAP: deroga per 
l'invio telematico 
delle pratiche 
Il Ministero per la Semplificazione 
Normativa, con circolare n. 571 
P-4.34.11 del 25 marzo 2011, ha 
diramato le istruzioni circa l'invio delle 
pratiche telematiche a partire dal 29 
marzo 2011. Riconoscendo la com-
plessità della riforma nonchè il fatto 
che i Comuni e gli Enti terzi non 
risultano, ad oggi, ancora pronti per la 
procedura telematica, la circolare 
precisa che l'utente potrà inviare la 
pratica anche in formato cartaceo in 
quei Comuni non ancora pronti per 
l'attuazione della norma.

Le imprese associate possono richie-
dere la Circolare alla CNA di Frosinone 
(info@cnafrosinone)
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MESE di LUGLIO 2011 
Inizio lezioni Venerdì 15/07/2011 sede CNA di FROSINONE

Alessia Ceccarelli
C.N.A. - Associazione Provinciale di Frosinone
Via Maria, 51 - 03100 - Frosinone

Tel. 0775/8228226 - Fax 0775/822084
E-mail: ceccarelli@cnafrosinone.it

Normativa

CNA: “Bene Tremonti. Contro 
accanimento ispettivo verso 
imprese serve  coordinamento”

“Il Ministro Tremonti ha recepito quanto le Organizzazioni 
imprenditoriali denunciano da sempre: bisogna combattere 
l’oppressione dei controlli nei confronti delle imprese. Ma non 
dimentichiamo che l’accanimento ispettivo è figlio della cultu-
ra del sospetto verso gli imprenditori e genera la complessità e 
gli alti costi della burocrazia italiana. 
Basti dire che in ambito fiscale, solo 4 adempimenti (770, 
dichiarazione IVA, comunicazione annuale e rimborsi Iva) 
costano, di pura burocrazia, al sistema delle imprese italiane 
oltre 2,7 miliardi di euro.
Poche regole e più certezza nella loro applicazione è l’obiettivo 
cui tendere, applicando anche un reale principio di gradualità 
per dimensione d‘impresa e per settore di attività”.

Con queste parole Giovanni Proia, Presidente della CNA di 
Frosinone, ha commentato le dichiarazioni del Ministro 
dell’Economia all’Audizione in Commissione Finanze della 
Camera.
Secondo Proia “sarebbe auspicabile creare un coordinamento 
delle attività ispettive nei diversi ambiti: fisco, lavoro, ambiente, 
ecc, per evitare agli imprenditori il ‘supplizio’ dei reiterati 
controlli a tempi ravvicinati, quando addirittura non sovrappo-
sti”. Ma soprattutto – aggiunge Proia - occorre sfoltire la mole 
di norme e adempimenti che si sono stratificati nel tempo e sui 
quali, una volta introdotti nell'ordinamento, non viene effettua-
ta alcuna misurazione del loro reale utilizzo da parte dell'Am-
ministrazione”.

La CNA di Frosinone informa che presso le proprie sedi di 
Frosinone, Anagni, Cassino e Sora sono in distribuzione i 
bollini per il controllo impianti termici relativi al biennio 
2011/2012. Presso le sedi CNA potranno, altresì, essere ricon-
segnati i bollini relativi al biennio 2009/2010 che saranno 
permutati con i nuovi.

Per prenotare i bollini presso le sedi più vicine contattare:

 

Controllo 

impianti termici

provincia di Frosinone 

In distribuzione presso

le sedi CNA i bollini

del biennio 2011/2012 Il Consiglio dei Ministri ha dato il 
via libera al “decreto Sviluppo”. 
Queste le misure messe in 
campo per le attività economi-
che e le Piccole e Medie Impre-
se.

IMPRESE
Bonus assunzioni al Sud 
Dal 2011 al 2013 credito d'imposta 
pari a 300 euro per ciascun lavoratore 
assunto e per ciascun mese ad ogni 
imprenditore del Sud che assume un 
dipendente a tempo indeterminato.

Credito d'imposta ricerca 
Bonus ricerca su due anni, 2011 e 
2012. La misura è fissata nel 90% della 
spesa aggiuntiva d'investimento.

Contratti per la ricerca 
Il ministero della Pubblica istruzione, 
come lo Sviluppo economico, è auto-
rizzato a stipulare appositi contratti di 
programma per la ricerca con soggetti 
pubblici e privati.

Accorpamento controlli 
«Esclusi i casi straordinari di controlli 
per la salute, giustizia ed emergenza», 
il controllo amministrativo deve essere 
unificato. Potrà essere operato al mas-
simo con cadenza semestrale e non 
potrà durare più di 15 giorni. Gli atti 
compiuti in violazione di tali misure, 
costituiranno «illecito disciplinare»

le novità per le imprese
“Decreto Sviluppo”

Beni obsoleti 
Raddoppio a 10mila euro del valore dei 
beni di cui le imprese possono disfarsi, 
perché obsoleti, per cui sarà sufficien-
te l'atto notorio.

PMI
Contabilità semplificata 
Estensione del regime di contabilità 
semplificata a 400mila euro di ricavi 
per le imprese di servizi e a 700mila 

euro di ricavi per le 
altre imprese.

Incentivi a distretti 
balneari 
Arrivano i distretti 
turistico-alberghieri 
che godranno di 
sgravi fiscali ma 
soprattutto di forti 
semplificazioni ammi-
nistrative. Previsto il 
«diritto di superficie» 
per gli arenili che 
durerà 90 anni e potrà 
riguardare anche 
«aree già occupate 
lungo le coste da 
edificazioni esistenti.

EDILIZIA
Nuove regole appalti 
Per le opere pubbliche fino a un milione 
di euro si può procedere all'assegna-
zione senza ricorrere alla gara d'appal-
to. I lavori fino ad un milione, quindi 
«possono essere affidati dalle stazioni 
appaltanti a cura del responsabile del 
procedimento. L'invito è rivolto, per 
lavori superiori a 500.000 euro, ad 
almeno dieci soggetti e per lavori 
inferiori a 500.000 euro ad almeno 
cinque soggetti». Limiti alle opere 
compensative e alle riserve, e brusca 
frenata sulle varianti in corso d'opera.

Cassa integrazione, 
prosecuzione sino 
al 31/12/2011
 
Il 31 marzo 2011 presso la Regione 
Lazio è stato sottoscritto un accordo 
con le Parti Sociali al fine di definire le 
modalità operative di estensione sino 
al 31/12/2011 della CIGS in deroga 
alle imprese che ne hanno fatto 
domanda a partire dall'inizio dell'an-
no. Per la prosecuzione della CIGS dal 
31/03/2011 al 31/12/2011 sarà neces-
sario sottoscrivere un'intesa a livello 
aziendale, firmata dalle stesse parti 
coinvolte in occasione del precedente 
verbale di consultazione sindacale.

La CNA di Frosinone sta già predispo-
nendo le bozze dei verbali. Il verbale 
conterrà già tutte le indicazioni utili al 
Vostro Studio di consulenza per le 
procedure di notifica alla Regione 
Lazio e necessarie per la definitiva 
prosecuzione della CIGS sino al 
31/12/2011.

Per maggiori informazioni

Dott. Davide Rossi
Tel. 0776.831952
E-mail: rossi@cnafrosinone.it

SUAP: deroga per 
l'invio telematico 
delle pratiche 
Il Ministero per la Semplificazione 
Normativa, con circolare n. 571 
P-4.34.11 del 25 marzo 2011, ha 
diramato le istruzioni circa l'invio delle 
pratiche telematiche a partire dal 29 
marzo 2011. Riconoscendo la com-
plessità della riforma nonchè il fatto 
che i Comuni e gli Enti terzi non 
risultano, ad oggi, ancora pronti per la 
procedura telematica, la circolare 
precisa che l'utente potrà inviare la 
pratica anche in formato cartaceo in 
quei Comuni non ancora pronti per 
l'attuazione della norma.

Le imprese associate possono richie-
dere la Circolare alla CNA di Frosinone 
(info@cnafrosinone)
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Cheratina o 
formaldeide? …Non 
avveleniamoci per 
avere i capelli lisci!
E’ sempre più diffuso anche in 
Italia il trattamento cosiddetto 
‘alla cheratina’ per rendere i 
capelli lisci e togliere il crespo 
per 2-3 mesi. Il trattamento è 
molto gradito dalle donne che ne 
accettano l’elevato costo , dai 
100 ai 400 euro, ignare di esporsi a seri rischi per la salute e per i capelli. Lo 
stesso dicasi per i parrucchieri, che si fidano del nome  e dell’etichetta del prodot-
to e non immaginano a cosa sono esposti. 

“Il trattamento, nato circa sei anni fa in Brasile e dove da tempo ormai è vietato 
per le conseguenze dannose,  è in realtà a base di formaldeide ad alte concentra-
zioni, ed è quindi molto pericoloso per la salute di chi ci si sottopone, ma soprat-
tutto del parrucchiere che lo effettua” dichiara ai microfoni di Radio Lattemiele la 
dermatologa Bianca Maria Piraccini, Coordinatore del Gruppo SIDeMaST di Trico-
logia, intervistata da Mariasandra Aicardi nel corso della trasmissione “Tutti a 
posto”, in onda il 9 maggio. 

Alla domanda “Come si riconosce la tecnologia lisciante a base di formaldeide?” 
la dottoressa Piraccini risponde:”Quale che sia il nome del prodotto ‘lisciante’, si 
può riconoscere il trattamento a base di formaldeide per la procedura effettuata, 
che consta sempre degli stessi passaggi dal parrucchiere (applicazione ciocca per 
ciocca e stiratura a piastra), e poi, una volta a casa,  per 3-4 giorni i capelli non si 
possono lavare, né esporre ad ambiente umido né acconciare con fermacapelli o 
elastici ” continua la dottoressa Piraccini “Anche se dopo il trattamento lisciante i 
capelli sono morbidi, lucidi, e facilmente pettinabili, l’applicazione di formaldeide 
determina una rottura dei ponti chimici che legano le proteine dei capelli fra loro, e 
a lungo termine il capello si rovina, divenendo più fragile e opaco”. 

Quanto ai rischi associati all’esposizione ad alte concentrazioni di formaldeide, si 
va dall’irritazione agli occhi e alle vie respiratorie ai danni alla cute del cuoio capel-
luto, con sintomi cutanei a volte associati a caduta dei capelli. Per gli operatori, 
oltre alle irritazioni c’è il  rischio di sensibilizzazione allergica da contatto, fino allo 
sviluppo nel tempo di leucemia mieloide e carcinoma del naso-faringe, poiché la 
formaldeide è considerata una causa provata di tumori maligni nell’uomo. 

Proibito anche negli USA, in Canada e i molti Stati Europei, il trattamento lisciante 
oggi vive un suo boom in Italia favorito dalla scarsa informazione dei parrucchieri 
e delle loro clienti, nonostante Unipro (Associazione Italiana delle Imprese Cosme-
tiche) abbia espresso già un anno fa preoccupazione per la diffusione tra gli 
acconciatori professionali di prodotti per la stiratura dei capelli contenenti formal-
deide a livelli superiori a quelli previsti dalla normativa europea e italiana sui 
prodotti cosmetici, e sia stata prontamente attivata la procedura Rapex, il sistema 
di allerta rapida europea sui prodotti pericolosi, e il Ministero della Salute sia inter-
venuto sulle imprese italiane responsabili della distribuzione in Italia, intimando 
loro il ritiro cautelativo dei prodotti incriminati, in attesa dei necessari accertamenti 
per verificare la conformità alla normativa vigente per quanto riguarda il contenuto 
di formaldeide libera o rilasciata.

Comunicato stampa relativo all'intervista rilasciata a Radio Lattemiele dalla dottoressa Bianca Maria 
Piraccini (Clinica Dermatologica dell'Università degli Studi di Bologna), riguardante l’utilizzo di sostanze 
molto pericolose spesso effettuato presso saloni di acconciatura per il servizio “capelli lisci”.

Si è svolto domenica 22 maggio presso l’Hotel Valentino, a Sora, lo “Special Event” organiz-
zato dall’Associazione Acconciatori Sora, al quale sono state invitate tutte le imprese del 
settore Acconciatura del nostro territorio.
La sala è stata occupata ad più di 100 imprese, intervenute quindi numerose per assistere ad 
un evento che rimarrà nella storia dell’acconciatura della nostra provincia. Nel corso della 
manifestazione si è svolta una importante sfilata di moda di abiti sposa dal titolo “Emozioni”, 
ma soprattutto si è tenuto un esclusivo interven-
to tecnico e professionale da parte di Pier 
Filippo Francia acconciatore campione del 
Mondo a Parigi 2011. 
Benedetto Recchia presidente dell’Associazione 
Acconciatori di Sora e presidente dell’Unione 
Benessere e Sanità della CNA di Frosinone: 
“Sono estremamente soddisfatto e felice per la 
riuscita della giornata, alla quale hanno parteci-
pato tanti colleghi dimostrando entusiasmo ed 
interesse, cogliendo quindi appieno il vero spiri-
to della giornata, ovvero la crescita tecnica e 
professionale della categoria, L’evento è stato 
reso possibile grazie al patrocinio della CNA di 
Frosinone, del Comune di Sora e della Provincia 
di Frosinone. Intendo ringraziare a nome di tutta 
l’Associazione Acconciatori Sora gli sponsor che 
hanno reso possibile lo svolgimento: L'angolo di 
Anthea riparazioni di cucito di ogni genere -  
Nymphaea creazioni floreali -  Centro Arhat 
sentirsi bene - Vanity Alma trattamenti estetici - 
La Posta Catering - Buona Vacanza agenzia 
viaggi - Petit abbigliamento neonato - Donnapiù 
- Bellacopia centro copie cartoline - Centro 
Salute e Benessere Estetica Naturale.
Ma ancor di più ringrazio tutti gli intervenuti, a cominciare ovviamente dai colleghi acconciato-
ri, sino ai relatori istituzionali che hanno inteso con il loro saluto dare un autorevole contributo 
alla manifestazione.
Sono certo che “Special Event” abbia lasciato un segno importante nel nostro settore. Me lo 
confermano le parole e le prime impressioni ricevute dai colleghi. Anche questo ci sarà 
senz’altro di stimolo per organizzare quanto prima un nuovo appuntamento di spessore ancora 
maggiore.”

Al centro nella foto:
Pier Filippo Francia acconciatore
campione del Mondo a Parigi 2011 insieme con 
Benedetto Recchia presidente dell’Associazione
Acconciatori di Sora
e presidente dell’Unione Benessere e Sanità
della CNA di Frosinone

Albo Gestori Rifiuti,
aggiornamento iscrizione 
per le imprese che
trasportano i propri rifiuti

L’articolo 212, comma 8, del Decreto 
Legislativo 152/06, come modificato 
dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del 
Decreto Legislativo 205/10, prevede che le 
iscrizioni all'Albo dei Gestori Rifiuti dei 
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi 
che effettuano operazioni di raccolta e 
trasporto dei propri rifiuti, nonché le 
iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi che effettuano operazioni di 
raccolta e trasporto dei propri rifiuti perico-
losi in quantità non eccedente trenta 
chilogrammi o trenta litri al giorno devono 
essere rinnovate ogni 10 anni. 

Il provvedo prevede anche che le iscrizioni 
effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e 
per gli effetti della normativa vigente a 
quella data, devono essere aggiornate 
entro un anno dalla data di entrata in 
vigore del medesimo D.Lgs 205/10. Consi-
derato l’elevato numero di iscrizioni ogget-
to di aggiornamento e i termini previsti per 
l’espletamento delle relative procedure 
(entro il 25 dicembre 2011), le domande 
devono essere presentate entro il 30 
giugno 2011. 

Infine, il Comitato nazionale, in ordine ai 
termini di decorrenza dei dieci anni di 
durata delle iscrizioni all’Albo ai sensi 
dell’articolo 212, comma 8, del D.Lgs 
152/06, effettuate alla data di entrata in 
vigore del D.Lgs 205/10, ha specificato 
quanto segue:

a) per le iscrizioni effettuate entro il 
14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti 
della normativa
vigente a quella data, il suddetto 
termine deve intendersi riferito alla 
data della delibera di aggiornamento 
dell’iscrizione;

b) per le iscrizioni effettuate ai sensi 
dell’articolo 212, comma 8, del D. 
Lgs. 152/06, successivamente alle 
modifiche apportate dal D.Lgs 4/08, il 
termine deve intendersi riferito alla 
data di entrata in vigore del decreto 
legislativo n. 205/2010.

Le imprese associate possono richiedere 
alla CNA di Frosinone lo schema di 
domanda per presentare l'aggiornamento 
d’iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti 
(info@cnafrosinone.it).
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Grande successo per “Special Event”
numerose le imprese intervenute all’evento organizzato
dall’Associazione Acconciatori di Sora
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Cheratina o 
formaldeide? …Non 
avveleniamoci per 
avere i capelli lisci!
E’ sempre più diffuso anche in 
Italia il trattamento cosiddetto 
‘alla cheratina’ per rendere i 
capelli lisci e togliere il crespo 
per 2-3 mesi. Il trattamento è 
molto gradito dalle donne che ne 
accettano l’elevato costo , dai 
100 ai 400 euro, ignare di esporsi a seri rischi per la salute e per i capelli. Lo 
stesso dicasi per i parrucchieri, che si fidano del nome  e dell’etichetta del prodot-
to e non immaginano a cosa sono esposti. 

“Il trattamento, nato circa sei anni fa in Brasile e dove da tempo ormai è vietato 
per le conseguenze dannose,  è in realtà a base di formaldeide ad alte concentra-
zioni, ed è quindi molto pericoloso per la salute di chi ci si sottopone, ma soprat-
tutto del parrucchiere che lo effettua” dichiara ai microfoni di Radio Lattemiele la 
dermatologa Bianca Maria Piraccini, Coordinatore del Gruppo SIDeMaST di Trico-
logia, intervistata da Mariasandra Aicardi nel corso della trasmissione “Tutti a 
posto”, in onda il 9 maggio. 

Alla domanda “Come si riconosce la tecnologia lisciante a base di formaldeide?” 
la dottoressa Piraccini risponde:”Quale che sia il nome del prodotto ‘lisciante’, si 
può riconoscere il trattamento a base di formaldeide per la procedura effettuata, 
che consta sempre degli stessi passaggi dal parrucchiere (applicazione ciocca per 
ciocca e stiratura a piastra), e poi, una volta a casa,  per 3-4 giorni i capelli non si 
possono lavare, né esporre ad ambiente umido né acconciare con fermacapelli o 
elastici ” continua la dottoressa Piraccini “Anche se dopo il trattamento lisciante i 
capelli sono morbidi, lucidi, e facilmente pettinabili, l’applicazione di formaldeide 
determina una rottura dei ponti chimici che legano le proteine dei capelli fra loro, e 
a lungo termine il capello si rovina, divenendo più fragile e opaco”. 

Quanto ai rischi associati all’esposizione ad alte concentrazioni di formaldeide, si 
va dall’irritazione agli occhi e alle vie respiratorie ai danni alla cute del cuoio capel-
luto, con sintomi cutanei a volte associati a caduta dei capelli. Per gli operatori, 
oltre alle irritazioni c’è il  rischio di sensibilizzazione allergica da contatto, fino allo 
sviluppo nel tempo di leucemia mieloide e carcinoma del naso-faringe, poiché la 
formaldeide è considerata una causa provata di tumori maligni nell’uomo. 

Proibito anche negli USA, in Canada e i molti Stati Europei, il trattamento lisciante 
oggi vive un suo boom in Italia favorito dalla scarsa informazione dei parrucchieri 
e delle loro clienti, nonostante Unipro (Associazione Italiana delle Imprese Cosme-
tiche) abbia espresso già un anno fa preoccupazione per la diffusione tra gli 
acconciatori professionali di prodotti per la stiratura dei capelli contenenti formal-
deide a livelli superiori a quelli previsti dalla normativa europea e italiana sui 
prodotti cosmetici, e sia stata prontamente attivata la procedura Rapex, il sistema 
di allerta rapida europea sui prodotti pericolosi, e il Ministero della Salute sia inter-
venuto sulle imprese italiane responsabili della distribuzione in Italia, intimando 
loro il ritiro cautelativo dei prodotti incriminati, in attesa dei necessari accertamenti 
per verificare la conformità alla normativa vigente per quanto riguarda il contenuto 
di formaldeide libera o rilasciata.

Comunicato stampa relativo all'intervista rilasciata a Radio Lattemiele dalla dottoressa Bianca Maria 
Piraccini (Clinica Dermatologica dell'Università degli Studi di Bologna), riguardante l’utilizzo di sostanze 
molto pericolose spesso effettuato presso saloni di acconciatura per il servizio “capelli lisci”.

Si è svolto domenica 22 maggio presso l’Hotel Valentino, a Sora, lo “Special Event” organiz-
zato dall’Associazione Acconciatori Sora, al quale sono state invitate tutte le imprese del 
settore Acconciatura del nostro territorio.
La sala è stata occupata ad più di 100 imprese, intervenute quindi numerose per assistere ad 
un evento che rimarrà nella storia dell’acconciatura della nostra provincia. Nel corso della 
manifestazione si è svolta una importante sfilata di moda di abiti sposa dal titolo “Emozioni”, 
ma soprattutto si è tenuto un esclusivo interven-
to tecnico e professionale da parte di Pier 
Filippo Francia acconciatore campione del 
Mondo a Parigi 2011. 
Benedetto Recchia presidente dell’Associazione 
Acconciatori di Sora e presidente dell’Unione 
Benessere e Sanità della CNA di Frosinone: 
“Sono estremamente soddisfatto e felice per la 
riuscita della giornata, alla quale hanno parteci-
pato tanti colleghi dimostrando entusiasmo ed 
interesse, cogliendo quindi appieno il vero spiri-
to della giornata, ovvero la crescita tecnica e 
professionale della categoria, L’evento è stato 
reso possibile grazie al patrocinio della CNA di 
Frosinone, del Comune di Sora e della Provincia 
di Frosinone. Intendo ringraziare a nome di tutta 
l’Associazione Acconciatori Sora gli sponsor che 
hanno reso possibile lo svolgimento: L'angolo di 
Anthea riparazioni di cucito di ogni genere -  
Nymphaea creazioni floreali -  Centro Arhat 
sentirsi bene - Vanity Alma trattamenti estetici - 
La Posta Catering - Buona Vacanza agenzia 
viaggi - Petit abbigliamento neonato - Donnapiù 
- Bellacopia centro copie cartoline - Centro 
Salute e Benessere Estetica Naturale.
Ma ancor di più ringrazio tutti gli intervenuti, a cominciare ovviamente dai colleghi acconciato-
ri, sino ai relatori istituzionali che hanno inteso con il loro saluto dare un autorevole contributo 
alla manifestazione.
Sono certo che “Special Event” abbia lasciato un segno importante nel nostro settore. Me lo 
confermano le parole e le prime impressioni ricevute dai colleghi. Anche questo ci sarà 
senz’altro di stimolo per organizzare quanto prima un nuovo appuntamento di spessore ancora 
maggiore.”

Al centro nella foto:
Pier Filippo Francia acconciatore
campione del Mondo a Parigi 2011 insieme con 
Benedetto Recchia presidente dell’Associazione
Acconciatori di Sora
e presidente dell’Unione Benessere e Sanità
della CNA di Frosinone

Albo Gestori Rifiuti,
aggiornamento iscrizione 
per le imprese che
trasportano i propri rifiuti

L’articolo 212, comma 8, del Decreto 
Legislativo 152/06, come modificato 
dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del 
Decreto Legislativo 205/10, prevede che le 
iscrizioni all'Albo dei Gestori Rifiuti dei 
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi 
che effettuano operazioni di raccolta e 
trasporto dei propri rifiuti, nonché le 
iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi che effettuano operazioni di 
raccolta e trasporto dei propri rifiuti perico-
losi in quantità non eccedente trenta 
chilogrammi o trenta litri al giorno devono 
essere rinnovate ogni 10 anni. 

Il provvedo prevede anche che le iscrizioni 
effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e 
per gli effetti della normativa vigente a 
quella data, devono essere aggiornate 
entro un anno dalla data di entrata in 
vigore del medesimo D.Lgs 205/10. Consi-
derato l’elevato numero di iscrizioni ogget-
to di aggiornamento e i termini previsti per 
l’espletamento delle relative procedure 
(entro il 25 dicembre 2011), le domande 
devono essere presentate entro il 30 
giugno 2011. 

Infine, il Comitato nazionale, in ordine ai 
termini di decorrenza dei dieci anni di 
durata delle iscrizioni all’Albo ai sensi 
dell’articolo 212, comma 8, del D.Lgs 
152/06, effettuate alla data di entrata in 
vigore del D.Lgs 205/10, ha specificato 
quanto segue:

a) per le iscrizioni effettuate entro il 
14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti 
della normativa
vigente a quella data, il suddetto 
termine deve intendersi riferito alla 
data della delibera di aggiornamento 
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Grande successo per “Special Event”
numerose le imprese intervenute all’evento organizzato
dall’Associazione Acconciatori di Sora
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Finalmente regole certe per le
apparecchiature
Soddisfazione da parte della CNA: un provvedimento a lungo 
atteso per la sicurezza di operatori e utenti

Dopo 21 anni di attesa, il Governo ha dato  il via libera alla 
pubblicazione del Decreto interministeriale che regolamenta 
gli apparecchi elettromeccanici utilizzati nell’attività di esteti-
sta, in attuazione della legge 4 gennaio 1990 n°1, che discipli-
na l’attività del settore. Finalmente gli operatori, gli utenti, ma 
anche i produttori di macchinari, sapranno con esattezza quali 
apparecchiature sono utilizzabili nei centri estetici e soprattut-
to si conosceranno, attraverso le schede tecniche, le caratteri-
stiche tecnico – dinamiche, le modalità di esercizio  e le caute-
le d’uso relative a ciascun apparecchio.
Il Decreto non prevede nessuna previsione relativamente ai 
tempi di adeguamento delle apparecchiature in uso, pertanto 
le disposizioni previste andranno in vigore il giorno successivo 
alla pubblicazione in G.U.

Le 24 schede tecniche che accompagnano il Decreto specifi-
cano le indicazioni sulle caratteristiche e l’uso corretto delle 
apparecchiature utilizzabili nei centri estetici e che porranno 
finalmente termine all’incertezza normativa che il settore este-
tico ha vissuto in questi ultimi vent’anni. 
In particolare le apparecchiature per le quali il Decreto fissa 
nuove caratteristiche e regole di utilizzo sono:
 

applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti 

-

Tagliandi obbligatori: via libera per 
effettuarli presso qualsiasi officina

La CNA di Frosinone ricorda alle autofficine associate che, 
per tutto il periodo di validità della garanzia dei veicoli, i 
tagliandi obbligatori possono essere effettuati presso qualsia-
si officina, e non necessariamente presso la rete ufficiale, 
senza che decada la garanzia stessa. Lo consente il nuovo 

Perché la garanzia venga ritenuta valida, l’officina deve 
eseguire il lavoro correttamente, disporre delle informazioni 
della Casa Produttrice del veicolo, utilizzare se è il caso, 
ricambi originali o di qualità equivalente, usare materiale di 
consumo con le stesse specifiche di quelle indicate dalla 
Casa Produttrice del veicolo.

Sospensione intervento a favore delle 
installazioni su autovetture di impianti a 
metano o GPL

-
mico di sospendere la concessione degli incentivi per 
l’istallazione di impianti di autotrazione alimentati a metano o 
a GPL per l’anno 2011. 
La sospensione degli incentivi è stata presa per l’esaurirsi dei 
fondi stanziati per l’anno 2011 e la decisione del Governo di 
non rifinanziare il provvedimento. 

Fatti trovare!
Qualcuno, in questo momento, sta cercando proprio te.

www.aziendecna.it
La CNA di Frosinone 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.

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

Figura inoltre – tra gli altri limiti di utilizzo - il divieto delle appa-
recchiature abbronzanti per i minori di 18 anni, le donne in 
stato di gravidanza, i soggetti che soffrono o hanno sofferto di 
neoplasie della cute, quelli che non si abbronzano o che si 
scottano facilmente all’esposizione  al sole.
La CNA esprime soddisfazione per l’obiettivo raggiunto anche 
se con notevole ritardo, ma rileva alcune imprecisioni nella 
redazione delle schede, che potrebbero creare problemi alle 
imprese di estetica  sia al momento dell’ acquisto che in fase 
di utilizzo. La CNA, unitamente alle altre associazioni, chiede-
ranno pertanto che tali imperfezioni siano corrette velocemen-
te attraverso un atto formale dei ministeri competenti.

-
ciale Unione CNA Benessere e Sanità, - per chiarire e meglio 
illustrare quanto previsto dal provvedimento, sono state 
elaborate le ‘Linee guida per l’acquisto e l’utilizzo informato 
delle apparecchiature”, disponibili per i nostri associati, ed a 
breve si terrà in CNA Frosinone un incontro tecnico per 
illustrare nel dettaglio alle Imprese i contenuti del Decreto.
Auspichiamo inoltre che venga istituita al più presto in sede 
ministeriale la prevista Commissione tecnica per l’esame e la 
definizione dei nuovi apparecchi utilizzabili nei centri estetici e 
benessere. Tale opzione consentirà di fornire risposte efficaci 
in tempi brevi rispetto alle evoluzioni tecnologiche che 
investono il settore e di mantenere costantemente aggiornate 
le norme relative alle apparecchiature, aspetto fondamentale 
per l’attività di oltre 30 mila imprese che in Italia operano nel 
campo dell’estetica non medica”.

Per informazioni
Tel. 0776/831952 – rossi@cnafrosinone.it

Chiarimenti su installazione di stufe, 
caminetti e canne fumarie 

precisato che i caminetti, le stufe a legna e/o pellet,ecc. sono 
da considerare “impianti termici” e di fatto li assimila agli 
impianti di riscaldamento a gas relativamente ai requisiti di 
sicurezza, perciò la loro  installazione rientra a tutti gli effetti 
nel DM 37/08.
Innanzi tutto occorre specificare che per “impianto termico” 
per riscaldamento si intende il complesso di prodotti formato 
generalmente da un generatore di calore, da un condotto per 
lo smaltimento dei fumi, ove generati, sistema di aerazione e 
ventilazione, eventualmente uno o più sistemi per la distribu-
zione di calore.
Di fatto l’impianto termico di riscaldamento, qualunque ne sia 
la potenzialità, entra nella classifica di cui al DM 37/08, articolo 

Perciò, sia la costruzione delle canne fumarie, sia 
l’installazione di caminetti,stufe ecc, deve essere fatta da 
imprese iscritte alla CCCIA come da DM 37/08, articolo1. 

In particolare le canne fumarie devono essere progettate e 
avere la dichiarazione di conformità anche quando non hanno 
ancora l’apparecchio allacciato in quanto parti di impianto 
termico.
Invece l’attività di mera pulizia e la manutenzione ordinaria 
della canna fumaria, compresa la video ispezione del camino, 
che non modifichi gli elementi dell’impiantistica di evacuazio-
ne dei prodotti della combustione non è soggetta ad alcuna 
abilitazione. 

Connessione impianti fotovoltaici 
Delibera Autorità Energia sulla “data di 
completamento della connessione alla rete”

completamento della connessione” alla rete di un impianto 
fotovoltaico, riferimento chiave per valutare i casi in cui il 
mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del 
gestore di rete comporta la perdita del diritto a una determi-
nata tariffa incentivante ai sensi del Terzo Conto energia. 

connessione, che pone fine al tempo per la realizzazione della 
connessione, come “la data di invio del documento relativo al 

-
trata in esercizio della connessione. Ciò presuppone che il 
gestore di rete abbia completato tutte le attività preliminari di 

-

-

-
sari".

 CNA di Frosinone inviando un’e-mail 
all’indirizzo: info@cnafrosinone.it

Linee Guida attivazione o riattivazione 
impianti del Gas. Pubblicata la seconda 
edizione
Il Comitato Italiano Gas ha pubblicato in questi giorni la 

-
vazione dell’impianto del cliente finale. 
Il documento definisce una procedura uniforme per 
l’attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale da 
parte dell’impresa di distribuzione del gas combustibile.
Le imprese associate posso richiedere il documento alla  
CNA di Frosinone inviando un’e-mail all’indirizzo: 
info@cnafrosinone.it
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Davide Rossi – Responsabile Unione CNA Servizi alla Comunità: “Si tratta di un traguar-
do di primaria importanza per la nostra Associazione, già anticipato alle tante imprese di 
Tintolavanderia intervenute nell’incontro tecnico organizzato domenica 27 febbraio, e 
che oggi vede ufficialmente la luce grazie all’impegno della Camera di Commercio e 
della Dott.ssa Elena Torroni, che insieme a noi ha lavorato per perfezionare la proposta 
e per rendere migliore il testo infine approvato. Ora si tratta di diffondere tale accordo 
presso le imprese, attività per la quale la CNA è ovviamente in prima linea al fine di 
proseguire nell’attività di servizio verso tale settore.
Dopo il successo dell’aggiornamento tecnico e professionale ha quindi prodotto i suoi 
frutti anche il nostro impegno su un altro argomento di estremo interesse per il settore. 
Ovvero contribuire a risolvere le controversie con i clienti nell’ottica della trasparenza e 
dell’equità delle regole. 

Lavare e stirare i capi è un lavoro estremamente complesso e lo sanno bene le imprese che ogni 
giorno si misurano con crescenti difficoltà. In un mercato così difficile la controversia è sempre 
dietro l’angolo, ma grazie ad una serie di saggi accorgimenti, ora diventati regolamento, siamo 
sicuri che si riuscirà a portare maggiore sicurezza e tranquillità in tutto il settore. Speriamo che le 
imprese vogliano approfittare di tale occasione.

La CNA di Frosinone organizzerà a breve un incontro gratuito nel quale illustrare i contenuti del 
regolamento. Le imprese possono già contattare il Dr. Davide Rossi per ulteriori dettagli o per 
richiedere già il Marchio di Garanzia. Tel. 0776/831952 – rossi@cnafrosinone.it

Nello specifico, verrà concesso il “Marchio di Garanzia” alle imprese che aderiranno alle condi-
zioni proposte dalla CCIAA, contenute in 8 articoli che dovranno essere esposti al pubblico nella 
Tintolavanderia, che al contempo sarà riconoscibile per l’esposizione del Marchio di garanzia. In 
tal modo il cliente riconoscerà la “qualità” specifica offerta dall’impresa, la quale ha scelto di 
aderire ad un regolamento molto severo e che impone ad entrambe le parti comportamenti certi 
su vari aspetti critici propri del rapporto commerciale e di servizio sottostante.
In sintesi solo alcuni dei punti rilevanti previsti dal contratto:

- Facoltà del cliente chiedere che venga indicato sulla ricevuta il valore attribuito al capo e 
la data di acquisto. Obbligo del cliente dichiarare il valore del capo e la data di acquisto 
qualora questo superi gli � 500,00. 

- Se le indicazioni in etichetta sono assenti o in contrasto con l’esperienza della lavanderia 
ciò dovrà essere fatto presente al cliente, la quale inoltre non risponde dei danni conseguen-
ti alle indicazioni inesatte dell’etichetta stessa.

- La tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di 10 
giorni. Oltre tale periodo il cliente ha diritto a una riduzione del prezzo della prestazione pari 
al 5%. Il cliente deve ritirare il capo entro il termine di dieci giorni successivi da quello indica-
to per la consegna; in difetto il cliente sarà tenuto ad una maggiorazione del prezzo del 5%. 

- La tintolavanderia è responsabile dei capi non ritirati sino a sei mesi. Trascorso tale termi-
ne, il capo si intende ceduto alla tintolavanderia a titolo gratuito.

- La tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento 
totale o parziale dei capi. Per determinare l’importo del risarcimento deve farsi riferimento al 
valore del capo e al deprezzamento dovuto alla normale usura in base alla data di acquisto.

- La tintolavanderia non è responsabile dei danni già presenti sul capo al momento della 
consegna. Il cliente è tenuto a verificare il capo al momento del ritiro. Le contestazioni solle-
vate verbalmente al momento del ritiro dei capi devono essere confermate per iscritto nei 
dieci giorni successivi mediante raccomandata a.r. indirizzata alla tintolavanderia. Nello 
stesso termine e con le medesime modalità devono essere presentati reclami per vizi 
nell’esecuzione dell’opera che non si siano contestati al momento del ritiro. 

- Tutte le controversie sorte tra l’impresa e il cliente, che non trovino una soluzione diretta-
mente fra le parti, verranno deferite alla Camera di Commercio di Frosinone e risolte secon-
do il Regolamento di Conciliazione da questa adottato. 

C AT E G O R I E

Tintolavenderie: 
Più tutele

per Imprese e
Consumatori.

Da una
proposta della 

CNA è finalmente
arrivato il Marchio 
di Garanzia della 

CCIAA.

A seguito di un intenso 
lavoro condotto dalla CNA 
di Frosinone, la CCIAA di 
Frosinone ha approvato il 

modello contrattuale 
previsto per le lavanderie, 

che nell’intenzione della 
CNA servirà a regolare il 

mercato del settore, 
migliorando i rapporti tra 

imprese e consumatori 
prevenendo le controver-

sie che spesso insorgono a 
seguito dei servizi resi.

Fondi per le imprese che favori-
scono la conciliazione tra vita
familiare e vita lavorativa
La Regione Lazio ha indetto un bando, rivolto ai datori di lavoro, 
per finanziare progetti che favoriscono la conciliazione tra tempi 
vita familiare e vita lavorativa delle 
lavoratrici e dei lavoratori. 
Le misure finanziabili dal bando 
sono:
a) l'introduzione e/o il potenziamento 
di modelli flessibili di organizzazione 
del lavoro. 
Per esempio: introduzione di modelli 
flessibili di telelavoro;
introduzione di soluzioni operative, quali 
formule più flessibili e reversibili di part-
time; introduzione di formule organizza-
tive innovative di job sharing (lavoro 
ripartito tra più lavoratori/trici) e di job 
rotation (rotazione o sostituzione tra 
lavoratori/trici);
introduzione di formule organizzative 
family-friendly atte a rispondere alle 
esigenze dei/delle lavoratori/trici con 
carichi familiari (ad es. banca delle ore, 
orario flessibile in entrata e uscita, flessi-
bilità sui turni, permessi straordinari, 
etc.), inclusa la realizzazione di forme di 
tutoring per i/le lavoratori/trici che 
rientrano da periodi di prolungata 
assenza (ad es. assenza per
congedo parentale).
b) l'attivazione di servizi di concilia-
zione in favore dei lavoratori con 
carichi di cura. 
Per esempio: servizi di nursing, baby 
parking, ludoteche, spazi studio e 
gioco, asili nido, altri servizi analoghi; 
servizio di trasporto/accompagnamento 
(ad es. presso le scuole, strutture medi-
che, centri di assistenza, etc.); servizio 
di assistenza per malati, disabili e anzia-
ni; servizio di doposcuola per gli alunni 
delle scuole primarie.
I progetti devono prevedere entram-
be queste azioni.
L'avviso è finanziato con 
9.500.000,00 euro derivanti dal POR 
FSE (Asse I e Asse II). 

Per  informazioni Regione Lazio:
www.portalavoro.regione.lazio.it
mail:avvbandifselavoro@regione.lazio.it 
Tel.06.51684877

Pro.Di.Gio
Professionisti Diciamo Giovani 
Incentivi regionali per le imprese che richiedono 
prestazioni professionali di laureati e giovani        
professionisti under 35 
La Regione Lazio attraverso il progetto Pro.Di.Gio concede incentivi 
alle imprese che si avvalgono di prestazioni professionali di laurati e 
giovani professionisti under 35. Pro.Di.Gio si prefigge, tra l'altro, 
l'obiettivo di raggiungere un buon livello occupazionale femminile 
favorendo l'inserimento e l'auto impiego delle donne nel mondo del 
lavoro. Il 40% del finanziamento totale sarà destinato in favore delle 
donne.

Beneficiari
Possono presentare domanda le impre-
se private con sede operativa e/o 
almeno una unità produttiva e/o una 
filiale nel territorio della Regione Lazio, in 
possesso dei seguenti requisiti:
· sede legale e/o operativa nella Regione 
Lazio;
· posizione regolare rispetto agli obblighi 
di pagamento dei contributi assistenziali 
e previdenziali;
· non risultare in stato di fallimento, 
liquidazione o situazioni analoghe;
· operare nel rispetto delle vigenti normative 
in materia di edilizia ed urbanistica, in 
materia di tutela ambientale, sicurezza e 
tutela della salute nei luoghi di lavoro e delle 
disposizioni in materia di contrattazione 
collettiva nazionale e territoriale del lavoro.

Finalità e contributi
Il contributo è finalizzato al rimborso 
all'impresa beneficiaria del servizio 
professionale erogato secondo le 
seguenti modalità:
· a copertura del 50% del costo delle 
prestazioni erogate;
· entro un tetto massimo di contributo 
ammissibile pari a 45.000 euro per 
singolo beneficiario richiedente 
(impresa), anche sommando più attività 
di consulenza, per un massimo di 15.000 
euro per professionista.
N.B. i suddetti importi e quindi anche il finanzia-
mento regionale è compresivo di IVA.

Risorse finanziarie
Le risorse di Pro.Di.Gio ammontano a 
2.500.000,00 euro.

Procedure per richiedere i fondi
Le richieste dovranno essere presentate, 
a pena di esclusione, a mezzo della 
modulistica predisposta dalla Regione 
Lazio e solo attraverso la procedura 
On-line a cui si accede dal Portale regio-
nale lavoro.

Per maggiori informazioni e per presen-
tare le domande consultare il sito 
www.portalavoro.regione.lazio.it 

Internazionalizzazione delle
imprese, fondi dal Ministero 
dello Sviluppo Economico
Con un decreto sottoscritto in data 4 Gennaio 2011 e pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/03/2011, il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha stanziato fondi per agevolare le 
spese sostenute nella realizzazione di programmi di espan-
sione commerciale in Paesi, appartenenti e non, all’Unione 
Europea

Interventi finanziabili
Campagne di promozione all'estero (partecipazione a fiere e 
mostre, attività collaterali alle presenze fieristiche, azioni di 
comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra 
operatori); Missioni commerciali settoriali; Azioni pubblicitarie 
e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei 
prodotti e/o dei marchi; Conferenze di commercializzazione 
nel territorio in cui hanno sede i raggruppamenti beneficiari, 
destinate ad operatori esteri; Studi e consulenze finalizzati alla 
messa in rete delle imprese proponenti, per una loro migliore 
promozione nei mercati esteri; Studi di fattibilità per investi-
menti commerciali o produttivi all'estero in show room, centri 
servizi, centri di assistenza tecnica, franchising, joint ventures; 
Servizi di consulenza in materia di innovazione, finalizzata 
all’Internazionalizzazione; Formazione delle imprese artigiane 
in materia di marketing internazionale. 

Spese ammissibili
Affitto di aree e allestimenti di fiere all’estero; Realizzazione 
materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni, in 
lingua inglese e nella lingua veicolare del luogo dell’iniziativa 
di pubblicità; Spese di trasporto merci da esporre e spese 
assicurative; Affitto di locali all’estero per workshop, seminari, 
dimostrazioni; Affitto di locali in Italia e spese collegate per 
conferenze di commercializzazione o corsi di formazione; 
Spese di viaggio e soggiorno di operatori esteri; Docenze 
formative; Spese di interpretariato e traduzioni; Attività di 
consulenza professionale, allestimenti, studi di fattibilità; 
programmi di innovazione e organizzazione (secondo i 
parametri comunitari – senior e junior); Spese per studi di 
mercato (strettamente funzionali al progetto); Spese di viaggio 
e di missione dei rappresentanti e del personale delle aziende 
italiane partecipanti alle iniziative.

Il contributo non potrà superare l’importo di 100.000 euro, 
elevabile a 150.000 euro nel caso di domanda presentata da 
almeno sette imprese. Per l’attuazione degli stessi progetti le 
imprese possono, inoltre, avvalersi del partenariato di una o 
più organizzazioni di categoria, il cui supporto può essere 
rendicontato tra le spese ammissibili.
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C R E D I T O

Davide Rossi – Responsabile Unione CNA Servizi alla Comunità: “Si tratta di un traguar-
do di primaria importanza per la nostra Associazione, già anticipato alle tante imprese di 
Tintolavanderia intervenute nell’incontro tecnico organizzato domenica 27 febbraio, e 
che oggi vede ufficialmente la luce grazie all’impegno della Camera di Commercio e 
della Dott.ssa Elena Torroni, che insieme a noi ha lavorato per perfezionare la proposta 
e per rendere migliore il testo infine approvato. Ora si tratta di diffondere tale accordo 
presso le imprese, attività per la quale la CNA è ovviamente in prima linea al fine di 
proseguire nell’attività di servizio verso tale settore.
Dopo il successo dell’aggiornamento tecnico e professionale ha quindi prodotto i suoi 
frutti anche il nostro impegno su un altro argomento di estremo interesse per il settore. 
Ovvero contribuire a risolvere le controversie con i clienti nell’ottica della trasparenza e 
dell’equità delle regole. 

Lavare e stirare i capi è un lavoro estremamente complesso e lo sanno bene le imprese che ogni 
giorno si misurano con crescenti difficoltà. In un mercato così difficile la controversia è sempre 
dietro l’angolo, ma grazie ad una serie di saggi accorgimenti, ora diventati regolamento, siamo 
sicuri che si riuscirà a portare maggiore sicurezza e tranquillità in tutto il settore. Speriamo che le 
imprese vogliano approfittare di tale occasione.

La CNA di Frosinone organizzerà a breve un incontro gratuito nel quale illustrare i contenuti del 
regolamento. Le imprese possono già contattare il Dr. Davide Rossi per ulteriori dettagli o per 
richiedere già il Marchio di Garanzia. Tel. 0776/831952 – rossi@cnafrosinone.it

Nello specifico, verrà concesso il “Marchio di Garanzia” alle imprese che aderiranno alle condi-
zioni proposte dalla CCIAA, contenute in 8 articoli che dovranno essere esposti al pubblico nella 
Tintolavanderia, che al contempo sarà riconoscibile per l’esposizione del Marchio di garanzia. In 
tal modo il cliente riconoscerà la “qualità” specifica offerta dall’impresa, la quale ha scelto di 
aderire ad un regolamento molto severo e che impone ad entrambe le parti comportamenti certi 
su vari aspetti critici propri del rapporto commerciale e di servizio sottostante.
In sintesi solo alcuni dei punti rilevanti previsti dal contratto:

- Facoltà del cliente chiedere che venga indicato sulla ricevuta il valore attribuito al capo e 
la data di acquisto. Obbligo del cliente dichiarare il valore del capo e la data di acquisto 
qualora questo superi gli � 500,00. 

- Se le indicazioni in etichetta sono assenti o in contrasto con l’esperienza della lavanderia 
ciò dovrà essere fatto presente al cliente, la quale inoltre non risponde dei danni conseguen-
ti alle indicazioni inesatte dell’etichetta stessa.

- La tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di 10 
giorni. Oltre tale periodo il cliente ha diritto a una riduzione del prezzo della prestazione pari 
al 5%. Il cliente deve ritirare il capo entro il termine di dieci giorni successivi da quello indica-
to per la consegna; in difetto il cliente sarà tenuto ad una maggiorazione del prezzo del 5%. 

- La tintolavanderia è responsabile dei capi non ritirati sino a sei mesi. Trascorso tale termi-
ne, il capo si intende ceduto alla tintolavanderia a titolo gratuito.

- La tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento 
totale o parziale dei capi. Per determinare l’importo del risarcimento deve farsi riferimento al 
valore del capo e al deprezzamento dovuto alla normale usura in base alla data di acquisto.

- La tintolavanderia non è responsabile dei danni già presenti sul capo al momento della 
consegna. Il cliente è tenuto a verificare il capo al momento del ritiro. Le contestazioni solle-
vate verbalmente al momento del ritiro dei capi devono essere confermate per iscritto nei 
dieci giorni successivi mediante raccomandata a.r. indirizzata alla tintolavanderia. Nello 
stesso termine e con le medesime modalità devono essere presentati reclami per vizi 
nell’esecuzione dell’opera che non si siano contestati al momento del ritiro. 

- Tutte le controversie sorte tra l’impresa e il cliente, che non trovino una soluzione diretta-
mente fra le parti, verranno deferite alla Camera di Commercio di Frosinone e risolte secon-
do il Regolamento di Conciliazione da questa adottato. 

C AT E G O R I E

Tintolavenderie: 
Più tutele

per Imprese e
Consumatori.

Da una
proposta della 

CNA è finalmente
arrivato il Marchio 
di Garanzia della 

CCIAA.

A seguito di un intenso 
lavoro condotto dalla CNA 
di Frosinone, la CCIAA di 
Frosinone ha approvato il 

modello contrattuale 
previsto per le lavanderie, 

che nell’intenzione della 
CNA servirà a regolare il 

mercato del settore, 
migliorando i rapporti tra 

imprese e consumatori 
prevenendo le controver-

sie che spesso insorgono a 
seguito dei servizi resi.

Fondi per le imprese che favori-
scono la conciliazione tra vita
familiare e vita lavorativa
La Regione Lazio ha indetto un bando, rivolto ai datori di lavoro, 
per finanziare progetti che favoriscono la conciliazione tra tempi 
vita familiare e vita lavorativa delle 
lavoratrici e dei lavoratori. 
Le misure finanziabili dal bando 
sono:
a) l'introduzione e/o il potenziamento 
di modelli flessibili di organizzazione 
del lavoro. 
Per esempio: introduzione di modelli 
flessibili di telelavoro;
introduzione di soluzioni operative, quali 
formule più flessibili e reversibili di part-
time; introduzione di formule organizza-
tive innovative di job sharing (lavoro 
ripartito tra più lavoratori/trici) e di job 
rotation (rotazione o sostituzione tra 
lavoratori/trici);
introduzione di formule organizzative 
family-friendly atte a rispondere alle 
esigenze dei/delle lavoratori/trici con 
carichi familiari (ad es. banca delle ore, 
orario flessibile in entrata e uscita, flessi-
bilità sui turni, permessi straordinari, 
etc.), inclusa la realizzazione di forme di 
tutoring per i/le lavoratori/trici che 
rientrano da periodi di prolungata 
assenza (ad es. assenza per
congedo parentale).
b) l'attivazione di servizi di concilia-
zione in favore dei lavoratori con 
carichi di cura. 
Per esempio: servizi di nursing, baby 
parking, ludoteche, spazi studio e 
gioco, asili nido, altri servizi analoghi; 
servizio di trasporto/accompagnamento 
(ad es. presso le scuole, strutture medi-
che, centri di assistenza, etc.); servizio 
di assistenza per malati, disabili e anzia-
ni; servizio di doposcuola per gli alunni 
delle scuole primarie.
I progetti devono prevedere entram-
be queste azioni.
L'avviso è finanziato con 
9.500.000,00 euro derivanti dal POR 
FSE (Asse I e Asse II). 

Per  informazioni Regione Lazio:
www.portalavoro.regione.lazio.it
mail:avvbandifselavoro@regione.lazio.it 
Tel.06.51684877

Pro.Di.Gio
Professionisti Diciamo Giovani 
Incentivi regionali per le imprese che richiedono 
prestazioni professionali di laureati e giovani        
professionisti under 35 
La Regione Lazio attraverso il progetto Pro.Di.Gio concede incentivi 
alle imprese che si avvalgono di prestazioni professionali di laurati e 
giovani professionisti under 35. Pro.Di.Gio si prefigge, tra l'altro, 
l'obiettivo di raggiungere un buon livello occupazionale femminile 
favorendo l'inserimento e l'auto impiego delle donne nel mondo del 
lavoro. Il 40% del finanziamento totale sarà destinato in favore delle 
donne.

Beneficiari
Possono presentare domanda le impre-
se private con sede operativa e/o 
almeno una unità produttiva e/o una 
filiale nel territorio della Regione Lazio, in 
possesso dei seguenti requisiti:
· sede legale e/o operativa nella Regione 
Lazio;
· posizione regolare rispetto agli obblighi 
di pagamento dei contributi assistenziali 
e previdenziali;
· non risultare in stato di fallimento, 
liquidazione o situazioni analoghe;
· operare nel rispetto delle vigenti normative 
in materia di edilizia ed urbanistica, in 
materia di tutela ambientale, sicurezza e 
tutela della salute nei luoghi di lavoro e delle 
disposizioni in materia di contrattazione 
collettiva nazionale e territoriale del lavoro.

Finalità e contributi
Il contributo è finalizzato al rimborso 
all'impresa beneficiaria del servizio 
professionale erogato secondo le 
seguenti modalità:
· a copertura del 50% del costo delle 
prestazioni erogate;
· entro un tetto massimo di contributo 
ammissibile pari a 45.000 euro per 
singolo beneficiario richiedente 
(impresa), anche sommando più attività 
di consulenza, per un massimo di 15.000 
euro per professionista.
N.B. i suddetti importi e quindi anche il finanzia-
mento regionale è compresivo di IVA.

Risorse finanziarie
Le risorse di Pro.Di.Gio ammontano a 
2.500.000,00 euro.

Procedure per richiedere i fondi
Le richieste dovranno essere presentate, 
a pena di esclusione, a mezzo della 
modulistica predisposta dalla Regione 
Lazio e solo attraverso la procedura 
On-line a cui si accede dal Portale regio-
nale lavoro.

Per maggiori informazioni e per presen-
tare le domande consultare il sito 
www.portalavoro.regione.lazio.it 

Internazionalizzazione delle
imprese, fondi dal Ministero 
dello Sviluppo Economico
Con un decreto sottoscritto in data 4 Gennaio 2011 e pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/03/2011, il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha stanziato fondi per agevolare le 
spese sostenute nella realizzazione di programmi di espan-
sione commerciale in Paesi, appartenenti e non, all’Unione 
Europea

Interventi finanziabili
Campagne di promozione all'estero (partecipazione a fiere e 
mostre, attività collaterali alle presenze fieristiche, azioni di 
comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra 
operatori); Missioni commerciali settoriali; Azioni pubblicitarie 
e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei 
prodotti e/o dei marchi; Conferenze di commercializzazione 
nel territorio in cui hanno sede i raggruppamenti beneficiari, 
destinate ad operatori esteri; Studi e consulenze finalizzati alla 
messa in rete delle imprese proponenti, per una loro migliore 
promozione nei mercati esteri; Studi di fattibilità per investi-
menti commerciali o produttivi all'estero in show room, centri 
servizi, centri di assistenza tecnica, franchising, joint ventures; 
Servizi di consulenza in materia di innovazione, finalizzata 
all’Internazionalizzazione; Formazione delle imprese artigiane 
in materia di marketing internazionale. 

Spese ammissibili
Affitto di aree e allestimenti di fiere all’estero; Realizzazione 
materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni, in 
lingua inglese e nella lingua veicolare del luogo dell’iniziativa 
di pubblicità; Spese di trasporto merci da esporre e spese 
assicurative; Affitto di locali all’estero per workshop, seminari, 
dimostrazioni; Affitto di locali in Italia e spese collegate per 
conferenze di commercializzazione o corsi di formazione; 
Spese di viaggio e soggiorno di operatori esteri; Docenze 
formative; Spese di interpretariato e traduzioni; Attività di 
consulenza professionale, allestimenti, studi di fattibilità; 
programmi di innovazione e organizzazione (secondo i 
parametri comunitari – senior e junior); Spese per studi di 
mercato (strettamente funzionali al progetto); Spese di viaggio 
e di missione dei rappresentanti e del personale delle aziende 
italiane partecipanti alle iniziative.

Il contributo non potrà superare l’importo di 100.000 euro, 
elevabile a 150.000 euro nel caso di domanda presentata da 
almeno sette imprese. Per l’attuazione degli stessi progetti le 
imprese possono, inoltre, avvalersi del partenariato di una o 
più organizzazioni di categoria, il cui supporto può essere 
rendicontato tra le spese ammissibili.
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Scadenze fiscali del mese di Giugno

Mercoledì 15 - IVA
Emissione fattura differita per la cessione di beni spediti o conse-
gnati nel mese precedente, la cui consegna risulti da un DDT o da 
altro documento idoneo a identificare i soggetti fra i quali è effet-
tuata l'operazione. Soggetti esercenti attività d'impresa

Annotazione, anche cumulativa, nel registro dei corrispettivi delle 
operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta 
fiscale, effettuate nel mese solare precedente. Soggetti obbligati 
alla emissione di scontrino o ricevuta fiscale

Giovedì 16 - IVA 
Liquidazione e versamento dell' IVA dovuta per il mese preceden-
te. Contribuenti IVA mensili 
Liquidazione e versamento dell' IVA dovuta per il secondo mese 
precedente. Contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi 
la tenuta della contabilità  
Comunicazione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiara-
zioni d’intento ricevute nel mese precedente. Contribuenti IVA 
che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da 
esportatori abituali 
Versamento della 4^ rata dell’ IVA dovuta in base alla dichiarazio-
ne per l'anno precedente. Contribuenti IVA mensili e trimestrali

Giovedì 16 - Ritenute alla Fonte
Versamento ritenute alla fonte su : redditi di lavoro dipendente e 
assimilati; redditi di lavoro autonomo; provvigioni; corrisposti nel 
mese precedente.
Versamento (rata o unica soluzione) dell'addizionale regionale 
all'IRPEF trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese pre-
cedente.
Versamento (rata o unica soluzione) dell'addizionale comunale 
all'IRPEF trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese pre-
cedente. Soggetti operanti in qualità di sostituto d'imposta
Versamento 3^ rata in acconto dell’addizionale comunale 
all’IRPEF relativa all’anno in corso trattenuta ai dipendenti sulle 
retribuzioni del mese precedente. 

Giovedì 16 - IRPEF e addizionali, IRAP, IVA, Imposta 
sostitutiva IRPEF, IRES
Versamento (totale o 1^ rata, senza maggiorazione) delle impo-
ste dovute a saldo per l’anno precedente ed in acconto per 
l’anno in corso (per l’ IVA con maggiorazione dello 0,40% a de-
correre dal 17 marzo) Soggetti obbligati alla presentazione della 
dichiarazione unificata (Modello Unico) e della dichiarazione IRAP.
Versamento della maggiore IVA eventualmente dovuta a seguito 
di adeguamento alle risultanze degli studi di settore. Soggetti 
che hanno optato per l'applicazione della cedolare secca

Giovedì 16 - Cedolare  secca sugli affittiVersamento
(senza maggiorazione 0,40% in unica soluzione o 1^ rata) del 
primo acconto per l'anno in corso relativo ai contratti di affitto in 
corso al 31 maggio 2011

Giovedì 16 - Imposta Comunale sugli immobili (ICI)
Versamento 1^ rata (acconto ) Soggetti obbligati al pagamento 
dell'imposta

Sabato 25 - IVA
Invio telematico elenchi INTRASTAT riepilogativi delle cessioni ed 
acquisti nonché prestazioni di servizi intracomunitari relativi al 
mese precedente. Operatori intracomunitari con obbligo mensile

Giovedì 30 - IRPEF e addizionali
Versamento, con interessi, della 2^ rata delle imposte dovute a 
saldo per l'anno precedente ed in acconto per l'anno in corso 
Soggetti non titolari di partita IVA

Giovedì 30 - IVA
Annotazione delle fatture emesse nel trimestre solare precedente 
per le prestazioni di servizi rese dagli autotrasportatori di cose 
per conto terzi. Soggetti esercenti attività di autotrasporto 
iscritti all’albo di cui alla Legge 298/74

Giovedì 30 - Cedolare secca sugli affitti
Versamento 2^ rata (con interessi) del primo acconto per l'anno 
in corso relativo ai contratti di affitto in corso al 31 maggio 2011 
Soggetti che hanno optato per l'applicazione della cedolare 
secca e che hanno effettuato il versamento entro il 16 giugno

Giovedì 30 - IRPEF e addizionali
Presentazione in posta della dichiarazione dei redditi (modello 
Unico) Persone fisiche non titolari di partita IVA e non obbligate 
alla presentazione telematica della dichiarazione

Giovedì 30 - IVA
Invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel 
mese precedente con soggetti aventi sede, domiciliati o residenti 
nei paesi c.d. "Black list" Soggetti IVA che hanno effettuato tali 
operazioni

Servizio Newsletter 
CNA Frosinone,
per essere informati in 

tempo reale su argomenti di 
carattere economico e normativo

Il Servizio Newsletter della CNA di Frosinone raggiun-
ge ogni giorno oltre 3000 indirizzi per informare impre-
se, consulenti, enti e privati cittadini su argomenti di 
interesse economico e normativo a carattere locale e 
nazionale. 

Per non perdere tale opportunità la CNA ti invita a 
comunicare gli indirizzi e-mail sui quali desideri rice-
vere le nostre comunicazioni. 

Puoi comunicare ogni nuova e-mail da inserire in New-
sletter attraverso la Home Page del sito 
www.cnafrosinone.it oppure scrivendo una nota a 
capobasso@cnafrosinone.it

Dalla CNA prestiti agevolati e 
consulenza finanziaria per la 
tua impresa
La CNA nella convinzione che il credito rappresenta per 
l’impresa uno strumento essenziale per programmare e perse-
guire i propri obiettivi di crescita, per sostenere adeguatamente 
politiche di investimento o per far fronte ad esigenze finanziarie 
derivanti dall’attività di gestione, mette a disposizione dei propri 
associati i seguenti strumenti:

- Pianificazione finanziaria;

- Prestazioni di garanzia fino al 50%;

- Credito agevolato e convenzionato;

- Mutui Artigiancassa;

- Finanziamento scorte;

- Contributi a fondo perduto;

- Leasing strumentale ed
immobiliare;

- Assistenza e finanziamenti 
antiusura con garanzia fino al 90%;

- Consulenza per partecipare a bandi 
di emanazione regionale e statale;

- Consulenza per programmi non 
legati a bandi di concorso, ma la cui 
presentazione è effettuabile "a 
sportello".

Questi gli
Istituti di Credito

convenzionati
con Artigiancoop

società cooperativa artigiana di garanzia

www.artigiancoop.com

Collaborazione tra Italia Lavoro e CNA 
Frosinone per favorire l’occupazione
Opportunità per le imprese: I programmi di Italia Lavoro Spa – 
Area Occupazione e Sviluppo Economico
Lavoro&Sviluppo 4 – programma per favorire percorsi di tirocinio

La CNA di Frosinone  ha avviato una collaborazione con l’Area Occu-
pazione e Sviluppo di Italia Lavoro S.p.A, agenzia tecnica del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali che promuove e gestisce 
azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell’occupazione e 
dell’inclusione sociale. In particolare l’Area Occupazione e Sviluppo 
Economico (AREA OS) promuove interventi che coniugano azioni di 
inserimento occupazionale, anche in mobilità territoriale, con azioni 
di qualificazione dei servizi alle imprese. 

Nella Provincia di Frosinone risultati soddisfacenti sono stati ottenuti 
con il Programma AR.CO., che ha messo a disposizione delle impre-
se dei settori artigianato e commercio/turismo sia incentivi per inse-
rimenti occupazionali che contributi per finanziare interventi di con-
sulenza. 
Tra le altre iniziative in corso vi è il progetto “Lavoro e Sviluppo 4”, 
che prevede l’attivazione di percorsi di tirocinio per soggetti non oc-
cupati, residenti nelle Regioni "Convergenza/ Mezzogiorno" 
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web 
www.italialavoro.it nell’area dedicata ai progetti. Il materiale relativo 
ai progetti è consultabile anche attraverso il sito della CNA di Frosi-
none  www.cnafrosinone.it, dove troverete delle pagine dedicate al 
riguardo, con pdf del progetto per una spiega sintetica. 

Progetto “Lavoro e Sviluppo 4”
DESTINATARI DIRETTI

Offerta: 
- tutte le persone residenti in una delle 4 Regioni 
Convergenza/Mezzogiorno - (Calabria, Campania, Puglia e Sici-
lia) , che abbiano già assolto all’obbligo scolastico e che si trovino 
nello stato di inoccupazione o disoccupazione così come definito dal 
D.Lgs. 181/00 e successive modificazioni.
Domanda: 
- tutte le imprese con unità operativa in una delle restanti 16 Regioni 
italiane che manifestino, con la sottoscrizione di uno specifico accor-
do, interesse ad accogliere per specifiche mansioni, funzioni, tiroci-
nanti candidati dalle 4 regioni convergenza. 
Questa tipologia di aziende potrà essere coinvolta nei soli interventi 
in mobilità interregionale.

ECONOMICS E BENEFITS
- Supporto economico alle imprese a titolo di rimborso per l’attività 
di tutoraggio (assistenza e formazione) svolta nei confronti del sog-
getto beneficiario della politica attiva pari ad 250,00 � a persona al 
mese; 
- Assicurazione Inail/Rc sulla base dell'indice infortuni delle impre-
se ospitanti), vengono attivate da Italia Lavoro (quale soggetto attua-
tore e promotore) per la copertura dell'attività  svolta dal tirocinante;
- Borsa mensile di 1.200,00 � a titolo di sussidio e rimborso delle 
spese per la mobilità extraregionale, vitto, alloggio e trasporti qualora 
il beneficiario partecipi ad un intervento in mobilità interregionale.

La CNA si rende disponibile a fornire assistenza alle imprese interes-
sate, anche presso le sedi di:
Frosinone: Tel. 0775.82281- E-mail Info@cnafrosinone.it
Anagni: Tel. 0775.772162 - E-mail: info@cnafrosinone.it
Cassino: Tel. 0776.24748 - E-mail: info@cnafrosinone.it
Sora: Tel. 0776.831952 - E-mail: info@cnafrosinone.it

Maggiori informazioni 
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Scadenze fiscali del mese di Giugno

Mercoledì 15 - IVA
Emissione fattura differita per la cessione di beni spediti o conse-
gnati nel mese precedente, la cui consegna risulti da un DDT o da 
altro documento idoneo a identificare i soggetti fra i quali è effet-
tuata l'operazione. Soggetti esercenti attività d'impresa

Annotazione, anche cumulativa, nel registro dei corrispettivi delle 
operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta 
fiscale, effettuate nel mese solare precedente. Soggetti obbligati 
alla emissione di scontrino o ricevuta fiscale

Giovedì 16 - IVA 
Liquidazione e versamento dell' IVA dovuta per il mese preceden-
te. Contribuenti IVA mensili 
Liquidazione e versamento dell' IVA dovuta per il secondo mese 
precedente. Contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi 
la tenuta della contabilità  
Comunicazione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiara-
zioni d’intento ricevute nel mese precedente. Contribuenti IVA 
che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da 
esportatori abituali 
Versamento della 4^ rata dell’ IVA dovuta in base alla dichiarazio-
ne per l'anno precedente. Contribuenti IVA mensili e trimestrali

Giovedì 16 - Ritenute alla Fonte
Versamento ritenute alla fonte su : redditi di lavoro dipendente e 
assimilati; redditi di lavoro autonomo; provvigioni; corrisposti nel 
mese precedente.
Versamento (rata o unica soluzione) dell'addizionale regionale 
all'IRPEF trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese pre-
cedente.
Versamento (rata o unica soluzione) dell'addizionale comunale 
all'IRPEF trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese pre-
cedente. Soggetti operanti in qualità di sostituto d'imposta
Versamento 3^ rata in acconto dell’addizionale comunale 
all’IRPEF relativa all’anno in corso trattenuta ai dipendenti sulle 
retribuzioni del mese precedente. 

Giovedì 16 - IRPEF e addizionali, IRAP, IVA, Imposta 
sostitutiva IRPEF, IRES
Versamento (totale o 1^ rata, senza maggiorazione) delle impo-
ste dovute a saldo per l’anno precedente ed in acconto per 
l’anno in corso (per l’ IVA con maggiorazione dello 0,40% a de-
correre dal 17 marzo) Soggetti obbligati alla presentazione della 
dichiarazione unificata (Modello Unico) e della dichiarazione IRAP.
Versamento della maggiore IVA eventualmente dovuta a seguito 
di adeguamento alle risultanze degli studi di settore. Soggetti 
che hanno optato per l'applicazione della cedolare secca

Giovedì 16 - Cedolare  secca sugli affittiVersamento
(senza maggiorazione 0,40% in unica soluzione o 1^ rata) del 
primo acconto per l'anno in corso relativo ai contratti di affitto in 
corso al 31 maggio 2011

Giovedì 16 - Imposta Comunale sugli immobili (ICI)
Versamento 1^ rata (acconto ) Soggetti obbligati al pagamento 
dell'imposta

Sabato 25 - IVA
Invio telematico elenchi INTRASTAT riepilogativi delle cessioni ed 
acquisti nonché prestazioni di servizi intracomunitari relativi al 
mese precedente. Operatori intracomunitari con obbligo mensile

Giovedì 30 - IRPEF e addizionali
Versamento, con interessi, della 2^ rata delle imposte dovute a 
saldo per l'anno precedente ed in acconto per l'anno in corso 
Soggetti non titolari di partita IVA

Giovedì 30 - IVA
Annotazione delle fatture emesse nel trimestre solare precedente 
per le prestazioni di servizi rese dagli autotrasportatori di cose 
per conto terzi. Soggetti esercenti attività di autotrasporto 
iscritti all’albo di cui alla Legge 298/74

Giovedì 30 - Cedolare secca sugli affitti
Versamento 2^ rata (con interessi) del primo acconto per l'anno 
in corso relativo ai contratti di affitto in corso al 31 maggio 2011 
Soggetti che hanno optato per l'applicazione della cedolare 
secca e che hanno effettuato il versamento entro il 16 giugno

Giovedì 30 - IRPEF e addizionali
Presentazione in posta della dichiarazione dei redditi (modello 
Unico) Persone fisiche non titolari di partita IVA e non obbligate 
alla presentazione telematica della dichiarazione

Giovedì 30 - IVA
Invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel 
mese precedente con soggetti aventi sede, domiciliati o residenti 
nei paesi c.d. "Black list" Soggetti IVA che hanno effettuato tali 
operazioni

Servizio Newsletter 
CNA Frosinone,
per essere informati in 

tempo reale su argomenti di 
carattere economico e normativo

Il Servizio Newsletter della CNA di Frosinone raggiun-
ge ogni giorno oltre 3000 indirizzi per informare impre-
se, consulenti, enti e privati cittadini su argomenti di 
interesse economico e normativo a carattere locale e 
nazionale. 

Per non perdere tale opportunità la CNA ti invita a 
comunicare gli indirizzi e-mail sui quali desideri rice-
vere le nostre comunicazioni. 

Puoi comunicare ogni nuova e-mail da inserire in New-
sletter attraverso la Home Page del sito 
www.cnafrosinone.it oppure scrivendo una nota a 
capobasso@cnafrosinone.it

Dalla CNA prestiti agevolati e 
consulenza finanziaria per la 
tua impresa
La CNA nella convinzione che il credito rappresenta per 
l’impresa uno strumento essenziale per programmare e perse-
guire i propri obiettivi di crescita, per sostenere adeguatamente 
politiche di investimento o per far fronte ad esigenze finanziarie 
derivanti dall’attività di gestione, mette a disposizione dei propri 
associati i seguenti strumenti:

- Pianificazione finanziaria;

- Prestazioni di garanzia fino al 50%;

- Credito agevolato e convenzionato;

- Mutui Artigiancassa;

- Finanziamento scorte;

- Contributi a fondo perduto;

- Leasing strumentale ed
immobiliare;

- Assistenza e finanziamenti 
antiusura con garanzia fino al 90%;

- Consulenza per partecipare a bandi 
di emanazione regionale e statale;

- Consulenza per programmi non 
legati a bandi di concorso, ma la cui 
presentazione è effettuabile "a 
sportello".

Questi gli
Istituti di Credito

convenzionati
con Artigiancoop

società cooperativa artigiana di garanzia

www.artigiancoop.com

Collaborazione tra Italia Lavoro e CNA 
Frosinone per favorire l’occupazione
Opportunità per le imprese: I programmi di Italia Lavoro Spa – 
Area Occupazione e Sviluppo Economico
Lavoro&Sviluppo 4 – programma per favorire percorsi di tirocinio

La CNA di Frosinone  ha avviato una collaborazione con l’Area Occu-
pazione e Sviluppo di Italia Lavoro S.p.A, agenzia tecnica del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali che promuove e gestisce 
azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell’occupazione e 
dell’inclusione sociale. In particolare l’Area Occupazione e Sviluppo 
Economico (AREA OS) promuove interventi che coniugano azioni di 
inserimento occupazionale, anche in mobilità territoriale, con azioni 
di qualificazione dei servizi alle imprese. 

Nella Provincia di Frosinone risultati soddisfacenti sono stati ottenuti 
con il Programma AR.CO., che ha messo a disposizione delle impre-
se dei settori artigianato e commercio/turismo sia incentivi per inse-
rimenti occupazionali che contributi per finanziare interventi di con-
sulenza. 
Tra le altre iniziative in corso vi è il progetto “Lavoro e Sviluppo 4”, 
che prevede l’attivazione di percorsi di tirocinio per soggetti non oc-
cupati, residenti nelle Regioni "Convergenza/ Mezzogiorno" 
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web 
www.italialavoro.it nell’area dedicata ai progetti. Il materiale relativo 
ai progetti è consultabile anche attraverso il sito della CNA di Frosi-
none  www.cnafrosinone.it, dove troverete delle pagine dedicate al 
riguardo, con pdf del progetto per una spiega sintetica. 

Progetto “Lavoro e Sviluppo 4”
DESTINATARI DIRETTI

Offerta: 
- tutte le persone residenti in una delle 4 Regioni 
Convergenza/Mezzogiorno - (Calabria, Campania, Puglia e Sici-
lia) , che abbiano già assolto all’obbligo scolastico e che si trovino 
nello stato di inoccupazione o disoccupazione così come definito dal 
D.Lgs. 181/00 e successive modificazioni.
Domanda: 
- tutte le imprese con unità operativa in una delle restanti 16 Regioni 
italiane che manifestino, con la sottoscrizione di uno specifico accor-
do, interesse ad accogliere per specifiche mansioni, funzioni, tiroci-
nanti candidati dalle 4 regioni convergenza. 
Questa tipologia di aziende potrà essere coinvolta nei soli interventi 
in mobilità interregionale.

ECONOMICS E BENEFITS
- Supporto economico alle imprese a titolo di rimborso per l’attività 
di tutoraggio (assistenza e formazione) svolta nei confronti del sog-
getto beneficiario della politica attiva pari ad 250,00 � a persona al 
mese; 
- Assicurazione Inail/Rc sulla base dell'indice infortuni delle impre-
se ospitanti), vengono attivate da Italia Lavoro (quale soggetto attua-
tore e promotore) per la copertura dell'attività  svolta dal tirocinante;
- Borsa mensile di 1.200,00 � a titolo di sussidio e rimborso delle 
spese per la mobilità extraregionale, vitto, alloggio e trasporti qualora 
il beneficiario partecipi ad un intervento in mobilità interregionale.

La CNA si rende disponibile a fornire assistenza alle imprese interes-
sate, anche presso le sedi di:
Frosinone: Tel. 0775.82281- E-mail Info@cnafrosinone.it
Anagni: Tel. 0775.772162 - E-mail: info@cnafrosinone.it
Cassino: Tel. 0776.24748 - E-mail: info@cnafrosinone.it
Sora: Tel. 0776.831952 - E-mail: info@cnafrosinone.it

Maggiori informazioni 
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Grazie all'intesa raggiunta, il SISTRI entrerà in vigore:
1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, 

per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori 
che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);

1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e 
"Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania"; 

1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti; 

1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e 
i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 
10.000);

1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipen-
denti. Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del 
sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell'operatività del 
sistema.

Smaltimento di rifiuti pericolosi, 
posticipata l'entrata in vigore 
del SISTRI
La CNA, insieme alle altre maggiori organizzazioni imprendito-
riali, ha raggiunto un'intesa con il Ministero dell'Ambiente per 
prorogare l'entrata in vigore del SISTRI, il sistema di tracciabili-
tà dei rifiuti speciali e pericolosi, prevista per il 1° giugno.




