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Giovanni Proia, presidente della CNA, è stato eletto membro del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Sviluppo Industriale di 
Frosinone.

Proia, primo degli eletti con l'81,29% dei voti, siederà nel CDA dell'ASI 
insieme a: Giuseppe Patrizi, Marco Cesaritti, Francesco Brighindi ed ad 
altri due membri rispettivamente nominati dalla Camera di Commercio e 
dalla Regione Lazio.

Giovanni Proia
presidente della CNA
eletto membro del
Consiglio di
amministrazione
dell'ASI
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Equitalia, le novità per i contribuenti
Con la direttiva n. 7/2012 di Equitalia e i recenti interventi legislativi (decreti 
legge n. 201/2011 e n. 16/2012) è diventato più facile rateizzare le cartelle: 
tempi più lunghi, importo variabile a seconda delle necessità, meno docu-
menti da presentare per debiti fino a 20.000 mila euro. 

In particolare, il D.L. n. 201/2011 ha prorogato i termini per beneficiare 
della rateizzazione. Ai contribuenti che dimostrino un peggioramento della 
loro situazione economica, infatti, è riconosciuta la possibilità di richiedere 
la proroga della rateizzazione già concessa, fino a 72 mesi, purché non 
sia intervenuta decadenza. 

Con la proroga della rateizzazione il contribuente può chiedere rate di 
importo variabile e crescente per ciascun anno (ciò agevola il contribuen-
te nella fase di difficoltà economica, con la previsione che in futuro la sua 
condizione migliorerà).

Successivamente, la direttiva n. 7 del 1° marzo 2012 (cfr. “”, il Quotidiano 
IPSOA del 2 marzo 2012) ha innalzato da 5.000 a 20.000 euro la soglia per 
ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che 
attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica. Non sono 
più necessari documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria 
del contribuente, salvo che il debito superi la nuova soglia.

Inoltre, l’indice alfa, parametro prima utilizzato per ottenere il rateizzo, 
servirà ora solo per determinare il numero massimo di rate che possono 
essere concesse. 

Da ultimo, il D.L. n. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali ha introdotto alcune 
novità (si rinvia a E.Ribacchi, “”, il Quotidiano IPSOA del 5 marzo 2012):
fin dalla prima richiesta di dilazione è possibile chiedere un piano di 
ammortamento a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti: le prime 
rate saranno più leggere e cresceranno nella prospettiva di un miglioramen-
to della situazione economica del contribuente;
viene posto il divieto di iscrizione di ipoteca in presenza dell’accordato 
piano di rateazione;
viene meno il divieto di partecipare alle gare d’appalto per chi beneficia 
della rateazione dei debiti tributari; 
il mancato pagamento di una rata non implica la decadenza, prevista solo 
se non sono pagate due rate consecutive. 

CIGS in deroga 2012
Contenere il costo del lavoro in caso di crisi,
presenta la tua richiesta 
Informiamo le imprese che è fissato per mercoledì 13 giugno 2012 il prossimo incon-
tro presso la Regione Lazio per esaminare le richieste di CIG in deroga con 
l’assistenza della CNA di Frosinone.
Invitiamo le imprese interessate a prendere immediatamente contatto con le nostre 
sedi per ogni informazione e per avviare l’assistenza necessaria all’ottenimento della 
Cassa.

Riepilogo CIG in deroga
Per tutto il 2012 gli Artigiani, PMI e Commercianti in difficoltà possono ricorrere alla 
Cassa integrazione per i propri dipendenti e contenere così il costo del lavoro in 
questo periodo di crisi economica.

Imprese interessate 
Imprese di ogni settore non rientranti nella normativa sulla CIGS (L. 223/91) o quelle 
che, pur avendone diritto ne hanno già fruito superando i limiti di durata.

Lavoratori coinvolti 
Occupati con anzianità di servizio di almeno 90 giorni.

Durata della CIGS 
L'integrazione salariale spetta ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, sino ad 
un massimo di 40 ore settimanali.

Integrazione salariale 
L'importo della CIGS in deroga è pari al massimale di costo orario definito dall’INPS 
(circa 80%).

Oneri contributivi 
I periodi di CIGS danno luogo all'accredito di contribuzione “figurativa” (ovvero non 
pagata dall’azienda) ma utile ai fini pensionistici.
Le richieste di nuove CIGS vanno precedute da una consultazione sindacale presso 
la Regione Lazio. Invitiamo le imprese, a farci pervenire al più presto la propria 
richiesta di consultazione prevista dalla nostra modulistica, in modo da utilizza-
re già lo strumento della CIG per il corrente mese di aprile.

Per informazioni e richieste di CIG in deroga: 
Davide Rossi – Tel. 0776/831952 – rossi@cnafrosinone.it

Arnaldo Zeppieri - riconfermato alla Presidenza

del consorzio con un ampio consenso

Per quel che riguarda la presidenza 
del Consorzio di Sviluppo 
Industriale è stato riconfermato 
presidente, con il 96,32%, Arnaldo 
Zeppieri forte dei tre precedenti 
anni di mandato nel corso dei quali 
è stato risanato il bilancio del 
Consorzio riportando i conti in 
attivo.

“Sono molto soddisfatto per il 
gioco di squadra messo in campo 
dalla parte imprenditoriale 
(Camera di Commercio unitamente 
alle Associazioni Unindustria / 
Federlazio / CNA). Ha dichiarato 
Giovanni Proia Presidente CNA 
Frosinone.
Ciò ha fatto emergere concretezza, 
compattezza e determinazione che 
sono state positivamente valutate 
dall’assemblea dei soci. 
Ringrazio pertanto la Camera di 
Commercio e le Associazioni di 
categoria per la fiducia accordata 
alla mia persona e posso garantire il 
massimo impegno per 
rappresentare al meglio all'interno 
dell'ASI le istanze del mondo delle 
imprese”.
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Rifiuti pericolosi a rischio 
infettivo
Le semplificazioni introdotte 
dalla manovra "Salva Italia"

La manovra econo-

mica "Salva 

Italia"(Legge 

214/2011 art. 40 

co. 8), in vigore dal  

6/12/2011, contie-

ne una semplifica-

zione riguardante lo 

smaltimento di 

rifiuti speciali 

pericolosi a rischio 

infettivo prodotti da 

alcune attività di 

servizio alla perso-

na.

Dal 6/12/2011 i soggetti (quindi anche professionisti non 

inquadrati in un'organizzazione di impresa) che svolgono 

attività di estetista, acconciatore, trucco permanente  e 

semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podo-

logo, callista, manicure, pedicure (queste e non altre 

attività) e che producono rifiuti pericolosi a rischio infetti-

vo (il solo CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti 

usati) sono esclusi dalla dichiarazione  SISTRI e dalla  

registrazione sul registro di carico e scarico rifiuti.

Questi obblighi sono assolti compilando e conservando in 

ordine cronologico i formulari di trasporto. I formulari 

devono essere gestiti e conservati presso la sede di 

questi soggetti e in modo idoneo per permetterne i 

controlli.

Rimane in vigore l'obbligo di compilare la dichiarazione 

SISTRI che scade il 30/4/2012 per i rifiuti pericolosi 

prodotti/conferiti da queste attività nel  periodo che va dal 

1/1/2011 al 5/12/2011. Qualora l'impresa abbia effettuato 

unicamente operazioni di produzione o di conferimento 

nel periodo dal 6/12/2011 al 31/12/2011, non vi è l'obbli-

go di presentare la dichiarazione SISTRI. Ricordiamo che 

questi rifiuti si considerano prodotti al momento della 

chiusura del contenitore e la registrazione di carico e 

Normativa

scarico va effettuata entro i 5 giorni successivi alla produ-

zione e/o al conferimento.

Rimangono in vigore l'obbligo di iscrizione al SISTRI e 

l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nel caso 

in cui avvenga il trasporto in conto proprio.

Per maggiori informazioni:

CNA Frosinone - Tel. 0775.82281

E-mail: info@cnafrosinone.it

SISTRI - PROROGA TERMINE 
PAGAMENTO AL 30/11/2012
CNA, unitamente alle altre associazioni di Rete Imprese 
Italia prende atto dell'annuncio di differimento, da parte 
del Ministero dell'Ambiente, del pagamento del contributo 
SISTRI al 30 novembre 2012. 
Le associazioni ritengono tuttavia insufficiente questa 
misura, avendo già proposto la soppressione del contri-
buto che le imprese devono pagare, tenuto conto della 
sostanziale inoperatività del SISTRI a fronte delle quote 
già versate dalle imprese negli ultimi due anni. 

CNA e Rete Imprese Italia invita il Ministro ad aprire 
immediatamente un confronto per istituire un nuovo siste-
ma di tracciabilità dei rifiuti, che risponda ai requisiti di 
efficienza, economicità ed efficacia, come già proposto 
ormai da diversi mesi al Ministero e al Governo.

Sacchetti non biodegradabili,
commercializzabili per tutto il 
2012
 
Il decreto "Decreto emergenza Campania", è stato 
convertito in legge. Sul divieto di commercializzazione dei 
sacchetti per l'asporto di merci non biodegradabili segna-
liamo, rispetto al decreto legge, la completa riscrittura 
della disposizione.
E' previsto lo slittamento del divieto di commercializzazio-
ne alla data di emanazione di un DM, da adottare entro il 
31/12/2012, che dovrà riportare le eventuali ulteriori 
caratteristiche tecniche dei sacchi per la loro commercia-
lizzazione.
Ricordiamo che il divieto generale di commercializzazione 
per sacchetti non biodegradabili è scattato dall' 1/1/2011 

e poi è stato prorogato al 31/7/2012, dal "Decreto emergenza Campania", solo per sacchetti con determinate caratteristi-
che. Anche l'attuale slittamento, previsto nella legge di conversione, riguarda solo sacchetti con determinate caratteristi-
che, ma queste caratteristiche sono state modificate dalla legge di conversione.

In sintesi, fino alla pubblicazione del DM, possono essere commercializzati: 
sacchetti monouso, con polimeri conformi alla norma UNI EN 13432:2002 (che definisce le caratteristiche di com-
postabilità, la biodegradabilità è solo uno dei requisiti), secondo certificazioni rilasciate da organismi certificati; 
sacchetti riutilizzabili, realizzati con altri polimeri, con diversi spessori a seconda che abbiano maniglia esterna o 
interna o che siano destinati ad uso alimentare o ad atri usi. 

Le sanzioni partono dal 31/12/2013.
Su questo tema CNA si è molto impegnata nelle varie sedi istituzionali per modificare la norma, ma il contenuto della 
nuova legge non ha recepito le nostre richieste che prevedevano una proroga del divieto di commercializzazione per tutti 
i sacchetti non biodegradabili, fino all'emanazione di un decreto che ne definisse le caratteristiche di biodegradabilità.

Le modifiche sono in vigore dal 25 marzo 2012.
Riferimenti normativi: L. 24/3/2012 n. 28, di conversione del D. L. 2/2012 (pubblicata nella GU n. 71 del 24/3/2012).
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Seminario Norma CEI 64/8 – 3 
Disponibili le Slides proiettate per le 
imprese associate
Si è tenuto ieri, giovedì 19 aprile l’atteso convegno organizzato dalla 
CNA di Frosinone a favore del settore Impiantistica, con particolare 
riguardo alle novità introdotte dalla versione 3 della norma CEI 64-8. I 
relatori, Ing. Carmine Battipaglia, Presidente Nazionale dell’Unione 
CNA Installazione ed Impianti ed il Responsabile Nazionale, Dr. Guido 
Pesaro hanno illustrato alle circa 30 imprese intervenute la complessa 
articolazione delle disposizioni tecniche che determinano per gli 

installatori di impianti elettrici l’applicazione delle dotazioni minime che garantiscano la sicurezza alle persone ed ai beni ove 
sono installati e mantenuti gli impianti. Oltre che della norma CEI si è parlato anche di Dichiarazione di Conformità, un obbligo 
di legge sul cui iter restano spesso ancora troppe perplessità ed insicurezze da parte delle imprese, che appaiono spesso in 
ritardo sulla piena conoscenza dello strumento dal quale discendono forti responsabilità in seno alle opere realizzate.

Da un questionario sottoposto già nelle precedenti settimane agli impiantisti del territorio era emerso come la conoscenza delle 
novità normativa fosse ancora scarsa (38% degli intervistati), ed altrettanto insufficiente il livello di approfondimento.

Anche per tale motivo la CNA di Frosinone ha inteso promuovere la giornata di studio, che ha visto la entusiastica partecipa-
zione di tanti colleghi intervenuti per apprendere dai massimi esperti del settore come migliorare la qualità del proprio lavoro 
nel rispetto rigoroso della normativa.

Davide Rossi – Responsabile Prov.le Unione CNA Installazione ed Impianti: Il settore dell’Impiantistica è uno dei più com-
plessi per la grande mole di norme e disposizioni operative in continua evoluzione a livello europeo ed ovviamente nazionale. 
Come associazione continueremo a fornire alle imprese associate il supporto necessario per operare con tranquillità nel 
proprio lavoro, anche attraverso l’organizzazione di prossimi eventi di aggiornamento tecnico e professionale. Stiamo lavoran-
do sin d’ora ad un corso di domotica, un’applicazione sempre più attuale e richiesta da clienti esigenti in termini di innovazione 
e interazione complessiva della propria abitazione.

Le imprese associate alla CNA di Frosinone possono richiedere l’invio delle slides proiettate ieri dai relatori, inviando un’email a  
mailto: documentazione@cnafrosinone.it

Bollini caldaie, chiarimenti della Provincia di Frosinone
Il giorno 20/04/2012 CNA, unitamente alle altre associazioni artigiane,  ha incontrato l’Ing. Angelo Fraioli – Dirigente Settore 
Ambiente della Provincia di Frosinone in merito al servizio di controllo impianti termici  (L. 10/91 e DPR 412/93).

Durante l’incontro sono stati chiariti i seguenti aspetti: 

bollino, al versamento di � 5,30 sul c/c postale n. 5942224 intestato a Provincia di Frosinone – Settore Ambiente; 

essere consegnati presso la Provincia di Frosinone – Settore Ambiente – 
Via Brighindi Frosinone (tel. 0775/219.440); 

operazioni di controllo effettuate successivamente al 12/03/2012; 

resteranno a carico delle imprese. A breve saranno definite le modalità 
di rimborso/sostituzione dei bollini. 

La Provincia di Frosinone, nel momento in cui avrà definito le nuove 
modalità di svolgimento del servizio, provvederà al ripristino del servizio 
con le consuete procedure.

CATEGORIE

Impiantisti

Autotrasporto

Patentino del Frigorista 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Presidenziale

il Decreto del Presidente della Repubblica  27 gennaio 2012, 
n. 43 che attua il Regolamento CE 842/2006 su taluni gas 
fluorurati ad effetto serra. I settori coinvolti saranno quelli 
della refrigerazione, del condizionamento d’aria, delle 
pompe di calore mobili e dei sistemi di protezione antin-
cendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra. Il 
DPR prevede l'istituzione di un Registro la cui gestione verrà 
affidata alle Camere di Commercio al quale si dovranno 
iscrivere, entro 60 giorni dalla sua costituzione, le persone 
che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazio-
ne, condizionamento d’aria, pompe di calore ed antincendio 
che contengono almeno 3 Kg. (o 6Kg. se ermeticamente 
sigillati) di gas fluorurati ad effetto serra. Le persone dovran-
no essere in possesso di un certificato che sarà rilasciato da 
un organismo di certificazione dopo il superamento di un 
esame (teorico e pratico) sulle competenze previste dall'alle-
gato del Regolamento CE 303/2008 e 304/2008. La certifica-
zione durerà 10 anni e sarà rinnovata dall'organismo di certi-
ficazione su domanda dell'interessato. 

A loro volta le imprese verranno certificate se impiegheranno 
personale certificato in numero sufficiente da coprire il 
volume di attività previsto e dimostreranno che il personale 
ha a disposizione strumenti e procedure necessarie per 
svolgere l’attività. Le imprese dovranno poi comunicare 
all’organismo di certificazione ed alla Camera di Commercio 
ogni variazione in relazione al personale certificato ed al 
volume di attività.

Le imprese associate possono richiedere il Decreto del Presi-
dente della Repubblica alla segreteria della CNA di Frosinone 
documentazione@cnafrosinone.it

Verrà altresì diffusa a breve una nostra interpretazione detta-
gliata del Decreto in oggetto.

Autotrasporto merci, azioni e 
misure del Governo nel 2012
per affrontare e risolvere le 
criticità del settore

Il Capo del Dipartimento trasporti terrestri, attraverso la  nota 
n. 1934 del 23 aprile 2012, ha evidenziato le iniziative del 
2012, poste in essere su richiesta delle Associazioni dell'au-
totrasporto, per affrontare e risolvere le criticità del settore 
autotrasporto:

Azioni realizzate 

  con ANTIRUST e ANIA

costi minimi di autotrasporto anche in relazione al recente 
parere negativo dell'ANTITRUST

Azioni in corso 

materia di trasporti eccezionali

materia di responsabilità dell'impresa di autotrasporto in 
caso di violazione da parte dell'autista delle norme sui 
tempi di guida e di riposo

Si segnala, inoltre, che è stato firmato il decreto interministe-

della legge 133/2008, attualmente in corso di registrazione, 
per rendere operative le procedure sanzionatorie previste per 
il mancato rispetto dei costi minimi.
Le imprese associate possono richiedere una copia della 
nota alla CNA di Frosinone (documentazionecnafrosinone.it)

Contributo per la gestione dei 
Pneumatici Fuori Uso (PFU) deri-
vati dalla demolizione dei veicoli 
a fine vita

 

Il Decreto Ministeriale dell’11 aprile 2011 n. 82, art. 7 prevede 
la definizione di un contributo a copertura dei costi per la 
raccolta e gestione dei pneumatici fuori uso (PFU), che deve 
essere riscosso dal rivenditore del veicolo all’atto della vendi-
ta di ogni veicolo nuovo in Italia. Questo contributo deve 
essere poi versato a cura del rivenditore in un apposito fondo 
costituito presso l’ACI. A distanza di mesi con il decreto 
Direttoriale n. 3271 del 26/4/2012 è stata determinata l’entità 
del contributo e fissata la data di partenza (11/5/2012) per la 
sua riscossione. 

Pertanto a far data dal 11 Maggio 2012, ogni fattura rilascia-
ta a seguito di vendita di un veicolo nuovo (esclusi quindi 
quelli USATI) in Italia, dovrà riportare in un’apposita riga il 
contributo, a carico del cliente, per le spese di smaltimento 
dei pneumatici usati (PFU) del veicolo in vendita. La riga con 
indicato il contributo deve riportare la dicitura: 

“Contributo ambientale per il recupero degli pneumatici 
fuori uso ai sensi dell’art. 7 del D.M. 11 aprile 2011 N.82” 

Il contributo dovrà poi esser versato tramite RID, entro il 15 
del mese successivo al mese di immatricolazione, al Fondo 
specifico gestito dall’ACI e controllato dall’apposito Comitato 

-
no venditori o rivenditori di veicoli nuovi, deve esser fatta 
internet:  www.pneumaticifuoriuso. Sempre su questo sito è 
consultabile il manuale d’uso per Consigliamo di registrarsi 
già dal ricevimento della presente. 

Le imprese associate possono richiedere la tabella relati-
va all’importo da applicare ad ogni singolo pneumatico 
che viene venduto con il veicolo nuovo 
(documentazione@cnafrosinone.it). 
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La Provincia di Frosinone ha
indetto il Bando di esame per 
l'iscrizione al Ruolo Provinciale 
dei Conducenti
La Provincia di Frosinone, il 16 marzo, ha pubblicato il Bando 
con il quale vengono indette la prima e la seconda sessione 
d'esame anno 2012 per l'iscrizione nel Ruolo Provinciale dei 
Conducenti di Veicoli o Natanti Adibiti ad Autoservizi Pubblici 
non di Linea.

Le domande per la seconda sessione d'esame del 2012 
potranno essere presentate alla Camera di Commercio di 
Frosinone dal giorno 21/4/2012 al giorno venerdì 28/9/2012, 
entro le ore 12:00, secondo le modalità previste dall'art. 4 del 
suddetto Bando.

Il Bando ed i quiz oggetto della prova sono scaricabili:
- dal  sito della Provincia di Frosinone;
- dalla Sezione Albi e Ruoli del sito della Camera di Com-
mercio di Frosinone, Sezione “Ruolo Conducenti”.

La posizione della CNA in merito 
ai recenti allarmismi sulle comu-
nicazioni obbligatorie per l’uso 
dello Zirconio
La CNA ha ricevuto segnalazioni da parte di Odontotecnici 
circa contatti avuti da altre associazioni in merito ad una 
imminente comunicazione obbligatoria verso il Ministero della 
Salute per l'utilizzo dello Zirconio in ambito Dispositivi 
Medici.

Di fatto la paventata “obbligatorietà” della comunicazione a 
nostro parere non può essere estesa a tutti gli Odontotecnici, 
in quanto discende dalla modalità originaria di compilazione, 
da parte del laboratorio, del modulo DMSM.
Infatti, se il laboratorio avesse usato all'epoca dell'iscrizione 
al Registro Nazionale dei Fabbricanti diciture generiche per 
descrivere i materiali utilizzati, quali ad esempio leghe metalli-
che, materiali ceramici, polimeri, ecc. non avrebbe oggi 
alcuna necessità di fare aggiornamenti in quanto in queste 
categorie generiche è ricomprensibile anche lo Zirconio.

Laddove avesse invece indicato notazioni più specifiche quali 
ad esempio leghe nichel-cromo, ceramiche e resine specifi-
che, allora è corretto oggi effettuare l’aggiornamento alla 
documentazione, in quanto dieci anni fa la tipologia zirconio 
non esisteva.

La posizione dell’Unione Benessere e Sanità e di CNA SNO è 
in tal senso molto critica verso tali allarmismi, che generano 
solo confusione costringendo ad ulteriori costi laddove non 
ve ne sia effettivamente bisogno.

Autotrasporto

Odontotecnici

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

Segui la CNA di Frosinone su
Se utilizzi Facebook e Twitter ti invitiamo a seguire la CNA di Frosinone. Un modo semplice e veloce 
per rimanere costantemente informato sul mondo dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa.
Vai sul sito cnafrosinone.it  e clicca sulle icone per collegarti.

Di seguito i canali di comunicazione che mettiamo a disposizione dei nostri associati:

Artigianato& PMI Oggi, il periodico che si occupa di problematiche di settore, novità legislati-
ve e normative, iniziative della CNA;

Newsletter, strumento che permette agli iscritti di ricevere le notizie riguardanti la propria attività 
direttamente sull’ indirizzo di posta elettronica;

cnafrosinone.it, sito istituzionale dell’organizzazione consultando il quale è possibile reperire 
informazioni sul mondo dell’impresa, sulla CNA ed iscriversi al servizio newsletter;

artigiancoop.com, il sito della Cooperativa Artigiana di Garanzia del Sistema CNA, che facilita 
ed agevola l’accesso al credito tramite prestazione di garanzia di affidamenti e prestiti a tassi 
convenzionati con i maggiori Istituti di Credito

comunicazionecna.com il blog dell’Unione CNA Comunicazione. Un filo diretto con gli asso-
ciati della CNA di Frosinone

aziendecna.it, comunità virtuale delle imprese associate, le quali dispongono sul sito di un 
proprio spazio promozionale gratuito, implementabile su richiesta sino ad arrivare alla creazione di 
un sito autonomo. Il portale facilita la ricerca delle imprese da parte dei visitatori in cerca di affari, ed 
al contempo è luogo di scambio di informazioni ed offerte tra i soci della CNA. Il sito inoltre è dotato 
di un database curricula per la ricerca i personale qualificato; tale sito è on line da pochi giorni ed a 
breve sarà implementato con imprese e curricula. 

creaimpresa.org, strumento attraverso il quale viene offerta assistenza tecnica gratuita agli 
aspiranti imprenditori. 

Mi Piace

Centro
Assistenza
Fiscale
Gatuita

Nel tuo interesse. Sicuro

www.aziendecna.it
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Salute per l'utilizzo dello Zirconio in ambito Dispositivi 
Medici.

Di fatto la paventata “obbligatorietà” della comunicazione a 
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Autotrasporto

Odontotecnici

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

www.aziendecna.it
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iscritto tramite una pagina dedicata all’interno del portale 
aziendecna.it, amministrabile direttamente dall’utente 
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Per informazioni: Dr. Andrea Capobasso
Tel. 0775/82281 – capobasso@cnafrosinone.it

Segui la CNA di Frosinone su
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al contempo è luogo di scambio di informazioni ed offerte tra i soci della CNA. Il sito inoltre è dotato 
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Mi Piace

Centro
Assistenza
Fiscale
Gatuita

Nel tuo interesse. Sicuro

www.cnafrosinone.it
www.artigiancoop.com
www.comunicazionecna.com
www.aziendecna.it
www.creaimpresa.org
www.cnafrosinone.it


"Generazione Lavoro - Incentivi 
alla creazione di Impresa"
La Regione Lazio ha pubblicato l'Avviso Pubblico "Generazio-
ne Lavoro - Incentivi alla creazione di Impresa" con l’obiettivo 
di incentivare:

in coerenza con quanto definito nel Libro Bianco Lazio 2020 
nell'Obiettivo strategico 2 - I contesti produttivi ed il "buon 
lavoro" dove vi è un puntuale riferimento nel sostenere la 

La gestione dell'intervento è ricondotta alla Direzione Regio-
nale per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione 

Per maggiori informazioni: 
www.portalavoro.regione.lazio.it

Sicurezza sul lavoro
Incentivi INAIL 
Aperto lo sportello informatico 
per l'invio telematico delle
domande
L’INAL ha pubblicato il calendario con le date e gli orari da 
rispettare per l’invio delle domande relative al bando “ISI INAIL 
2011 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL 

Chi può presentare la domanda

entro il 7 marzo 2012

inserito la domanda di finanziamento dei propri progetti di 
investimento per interventi in materia di prevenzione degli 
infortuni
per l’adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati 

-

Artigianato & PMI Oggi 11

Criteri di attribuzione del finanziamento

-

click day

-
co soltanto le imprese in possesso di regolare codice identifi-

“consulta/rigenera codice” della procedura per la compilazio-

L’invio telematico delle domande si svolgerà nei giorni 26, 
27 e 28 giugno 2012.

C R E D I T O

Programma AMVA: pubblicato il bando per 
l’avvio di ''Botteghe di Mestiere''

Programma A.M.V.A. promosso dal Ministero del 
-

l’Avviso per formare giovani apprendisti nelle “Botteghe di Mestiere
sono riconosciute quali strutture impegnate nei comparti produttivi tipici della tradi-

L’iniziativa ha per oggetto la creazione di laboratori sperimentali dette “Botteghe di 

Botteghe di Mestiere saranno individuate tra le 
aziende che hanno i seguenti codici Ateco 2007 

FR01: 

FR02: 
- C13 industrie tessili
- C14 
- C15 fabbricazione di articoli in pelle e simili

-

alle produzioni tradizionali caratteristiche 

Sono previsti complessivamente 3 cicli di 
tirocinio (per una durata complessiva di 

-

l’inserimento di 10 tirocinanti per ciascu-

 
A favore dei tirocinanti è prevista una 
borsa di tirocinio pari a 500 euro al mese 
per un massimo di complessivi 3.000 
euro -
cheranno la realizzazione delle “Botteghe 
di Mestiere” avranno benefici a compen-
sazione dell’impegno organizzativo e 

 
I settori  pilota per l’individuazione e la 

presente la vocazione produttiva dei 
territori e la prevalenza industriale 

 
Le risorse previste per la realizzazione 
delle azioni ammontano a 14.850.000 
euro

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione delle imprese è 

sezioni dedicate dei portali:
italialavoro.it servizilavoro.it cliclavoro.it e lavoro.gov.it
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Offerta riservata agli inscritti CNA Frosinone ed ai loro familiari
Con i prestiti di AGOS DUCATO i tuoi progetti diventano realtà
Grazie all'accordo tra CNA Frosinone e AGOS DUCATO, oggi puoi realizzare più comodamente i progetti tuoi e 
della tua famiglia contando su:

PUOI SALTARE LA RATA – per tre volte nel corso del prestito, rimandandone il pagamento.
PUOI MODIFICARE LA RATA – una volta l'anno e per tre volte nel corso del prestito, aumentandola e dimi-

PUOI ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE
Le condizioni riservate agli iscritti CNA sono estese ai loro familiari e ai pensionati

Per maggiori informazioni presso le sedi CNA della Provincia

STUDI DENTISTICI

Equipe Srl - Poliambulatorio Odontoiatrico
Via Cisterna Antica, 39 - 03014 Fiuggi
Tel. 0775.504146/0775.547001 - Fax 
0775.548443 E-Mail: info@dentalequipe.com

Convenzioni applicate ai soci 
Rx ortopanoramica gratuita;
Visita più preventivo gratuito;
Sconto variabile tra il 20% e il 25% dal prezzo 
di listino; Pagamento in 12 rate senza interessi;
Particolari condizioni saranno riservate a tutti gli 
Over60 portatori di protesi mobili.

FPF Sas - Studio dentistico
Via Matteotti, 76 - 03039 Sora
Tel. 0776.830174
Cell. 348.7086511
E-mail: fpfsas@alice.it
Convenzioni applicate ai soci 
Su tutti i servizi odontoiatrici sconto del 20% 

STUDI FISIOTERAPICI

Studio Fisioterapico Colaiacovo
Via Giuriati snc - 03039 Sora

Convenzioni applicate ai soci 
Lo studio fisioterapico Colaiacovo offre lo 
Sconto del 20% sulle sedute fisioterapiche,
Inoltre organizza corsi di ginnastica posturale 
con lo sconto del 20%

Giennedi Studio Fisioterapico

Cellulare 340.5553561 - Tel. 0776807375 - Fax. 
0776807375 E-mail: giennedi_fisio@virgilio.it
Convenzioni applicate ai soci 
Fisioterapia - sconto del 20% a seduta;
Riabilitazione - sconto del 20% a seduta;
Ginnastica posturale Mezieres - sconto del 
20% a seduta; Linfodrenaggio manuale - 
sconto del 20% a seduta

OTTICA, AUDIOMETICA, ecc.

Centro AUDIKA di FROSINONE

Centro AUDIKA di SORA

Punti di Assistenza AUDIKA
Su appuntamento: - Tel. 0776.824137 

PONTECORVO - Via San Giovanni Battista

Convenzioni applicate ai soci 
da 10% fino al 30% di sconto, non cumulabile 
con altre offerte o promozioni in corso;
10% di sconto sugli accessori (telefoni 
amplificati, sveglie amplifi-cate, cuffie per la 
televisione ecc…) escluso il materiale di 
consumo, non cumulabile con altre offerte o 
promozioni in corso.

Okkjo Vision sas Di Baliana Paolo & C.
Via Napoli, 11 - 03039 Sora
Tel. 0776.824361 E-Mail: okkjovision@alice.it

Convenzioni applicate ai soci 
Sconto del 20% su tutto il materiale ottico 
richiesto. 

Ottica Barone di Barone A. P.
Corso Volsci, 112 - 03039 Sora
Tel. e Fax: 0776.831553

Convenzioni applicate ai soci 
Sconto del 20% su: Occhiali da vista; Occhiali 
da sole; Lenti a contatto; Liquidi per lenti a 
contatto.

Otovision S.r.l. 
Via Monte Lepini, Km 1200 - 03100 Frosinone

Convenzioni applicate ai soci 
Occhiali da vista completi di lenti correttive 
sconto 15%;  Occhiali da sole sconto 20%;
Lenti a contatto e liquidi sconto 8%;
Apparecchi acustici sconto 10%;
Tappi antirumore personali sconto 10%;
Controllo della vista gratuito;
Controllo gratuito dell’udito in camera silente.
 
Top Vision Snc
Via Lungoliri Mazzini - 03039 Sora
Tel. 0776.830073 - Cellulare 3286136556
E-Mail:topvisionsnc@alice.it
Convenzioni applicate ai soci 
Acquisto occhiali da vista: sconto 20% sulla 
montatura; sconto del 20% sulle lenti;
Con lenti Zeiss paghi le lenti e la montatura, di 
qualsiasi prezzo, è in omaggio;
Sconto dal 20% al 50% sugli occhiali;
Misurazione della vista gratuita.

Salmoiraghi e Viganò
Via Napoli, 38 /40 - 03039 Sora
Tel. 0776.823034
Convenzioni applicate ai soci 
Montature da vista con lenti graduate sconto 
50%; Occhiali da sole sconto 30%.

CENTRI SALUTE E BENESSERE

Centro salute e benessere

Tel./Fax 0776.832100 Cellulare 339.6429792
Convenzioni applicate ai soci 
Sconto 10% e promozioni ad hoc.

FRA.SI.MA. Srl
Via Lungoliri, 5 - 03037 Pontecorvo

Convenzioni applicate ai soci 
Diagnostica per immagini (RX, RM, MOC, 
Mammo, Ortopan, ECO) sconto del 35%;
Visite specialistiche  sconto del 35%;
Fisioterapia - sconto del 35%.

Sant’Alessandro Sora

Tel. 0776.820074

Convenzioni applicate ai soci 
Diagnostica per immagini (RX, RM, MOC, 
Mammo, Posturale, ECO, Ortopan, Ecc): 
sconto del 35%; Visite specialistiche sconto
del 35%. 

ERBORESTERIE

Erboristeria Simoncelli
Piazza Santa Restituta, 21 - 03039 Sora
Tel./Fax 0776.832100 - Cellulare  339.6429792

Convenzioni applicate ai soci 
Sconto 10% e promozioni ad hoc.

Oltrenatura
Viale San  Domenico,4 - 03039 Sora
Tel./Fax  0776.812405 - Cellulare 347.1290895
E-Mail: manueleoltrenatura@alice.it
Convenzioni applicate ai soci 
Prodotti fitoterapici ed erboristici Dott. Pock  
sconto 20%; Cosmetica acido ialuronico AS 
Derm  sconto 15%; Tinte ed altri prodotti 
cosmetici sconto 10%; Prodotti per diete, 
tisanoreica sconto 10%; Prodotti per Ciliaci 
sconto 10%.

AUTORIPARAZIONE

Autofficina Pontone Mariano
Via Casilina Nord Km 134,80 - 03043 – Cassino
Tel. 0776.390009 - Cell. 389.6932404 - Fax. 

Convenzioni applicate ai soci 
Tagliandi di manutenzione originale FIAT (olio e 
tutti i filtri) Sconto del 25%; Tagliandi di 
manutenzione commerciale (olio e tutti i filtri) 
Sconto del 35%; Sostituzione freni originali 
FIAT Sconto 25%; Sostituzione freni 
commerciali Sconto 35%; Sostituzione 
pneumatici Goodyear-Dunlop-Sava sconti fino 
al 50%; Revisione motoristica Omaggio bollino 
blu e “gratta e vinci” da 5euro; Applicazione 
tariffa manodopera 25euro+Iva/ora.

AGENZIE VIAGGI

Viaggi Macciocchi Snc

Tel. 0776.808065 - Fax 0776.808532 - Cellulare 

Filiale di Sora Via Napoli, 53 - 03039 Sora
Tel. e Fax 0776821060
Convenzioni applicate ai soci 
MSC Crociere: sconto dal 10% al 20% su 
partenze selezionate; Costa Crociere: sconto 
del 10% su partenze selezionate; Alpitour: 
sconto dal 5% al 10% su partenze selezionate.

INFISSI

Infissi Merolle Srl
Viale San Domenico 22/E - 03039 Sora
Tel. e Fax 0776.813879 – 0776.863010 - Cell. 
3384841641 E-Mail: info@infissimerolle.it

 applicate ai soci 
Su tutti i prodotti sconto aggiuntivo del 5%: 
porte per interni; portoni blindati; infissi in PVC, 
alluminio, legno; scale.

PENSIONATI
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE 

ATTIVITÀ CONVENZIONATE

www.cnafrosinone.it

CNA Sede Territoriale di Cassino

03043 Cassino
Tel. 0776/24748
Fax 0776090101 - 178.279.4998

cassino@cnafrosinone.it

CNA Sede Territoriale di Anagni
Loc. Osteria della Fontana
03012 Anagni
Tel. 0775/772162
Fax 0775/776289

anagni@cnafrosinone.it

CNA Frosinone

03100 - Frosinone
Tel. 0775/82281

Fax 0775/822084
info@cnafrosinone.it

CNA Sede Territoriale di Sora
Via Giuseppe Ferri, 17 -

03039 Sora
Tel. 0776/831952
Fax 0776/060085

sora@cnafrosinone.it

-

www.cnafrosinone.it
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Mammo, Ortopan, ECO) sconto del 35%;
Visite specialistiche  sconto del 35%;
Fisioterapia - sconto del 35%.
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del 35%. 
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Piazza Santa Restituta, 21 - 03039 Sora
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AGENZIE VIAGGI

Viaggi Macciocchi Snc

Tel. 0776.808065 - Fax 0776.808532 - Cellulare 

Filiale di Sora Via Napoli, 53 - 03039 Sora
Tel. e Fax 0776821060
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partenze selezionate; Costa Crociere: sconto 
del 10% su partenze selezionate; Alpitour: 
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INFISSI

Infissi Merolle Srl
Viale San Domenico 22/E - 03039 Sora
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 applicate ai soci 
Su tutti i prodotti sconto aggiuntivo del 5%: 
porte per interni; portoni blindati; infissi in PVC, 
alluminio, legno; scale.

PENSIONATI
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE 

ATTIVITÀ CONVENZIONATE

www.cnafrosinone.it

CNA Sede Territoriale di Cassino

03043 Cassino
Tel. 0776/24748
Fax 0776090101 - 178.279.4998

cassino@cnafrosinone.it

CNA Sede Territoriale di Anagni
Loc. Osteria della Fontana
03012 Anagni
Tel. 0775/772162
Fax 0775/776289

anagni@cnafrosinone.it

CNA Frosinone

03100 - Frosinone
Tel. 0775/82281

Fax 0775/822084
info@cnafrosinone.it

CNA Sede Territoriale di Sora
Via Giuseppe Ferri, 17 -

03039 Sora
Tel. 0776/831952
Fax 0776/060085

sora@cnafrosinone.it

-



O�erta riservata per gli 
Associati CNA
Il costo per l'acquisto dell' HotSpot* 
del valore commerciale di 140,00 
Euro viene sostenuto da CNA

L'impresa Associata per il primo anno 
pagherà un canone mensile agevolato 
di euro 9,90 di abbonamento al servizio 
anziché 16,00 euro

Non sei ancora un 
Associato CNA?
Le imprese non associate potranno 
usufruire dell’o�erta iscrivendosi alla 
CNA e, contestualmente all’iscrizione , 
Il costo per l'acquisto dell' HotSpot* 
del valore commerciale di 140,00 
Euro verrà sostenuto da CNA

Inoltre anche la nuova impresa 
Associata per il primo anno pagherà un 
canone mensile agevolato di euro 9,90 
di abbonamento al servizio anziché 
16,00 euro

Internet grazie a CNA diventa
una opportunità di crescita 
e sviluppo per il tuo business
non lasciartela sfuggire.

Associazione Provinciale

di Frosinone

“CNA FREE WiFi . Internet Gratuito senza �li”  
Metti a disposizione dei tuoi clienti una linea Internet WiFi
Il costo per l'istallazione del sistema lo sostiene CNA

Appro�tta del progetto nato dalla collaborazione tra la CNA di Frosinone e Seeways WiFi 
FREE per dotare la tua attività artigianale e commerciale di una rete WiFi che consenta ai 
tuoi clienti di navigare liberamente in internet nel pieno rispetto della normativa vigente.

* L'HotSpot è lo strumento necessario per l'irradiazione del segnale WiFi. 
I prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa

Per maggiori informazioni:    Tel. 0775.82281
            E-mail: info@cnafrosinone.it
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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

CALENDARIO
CORSI SICUREZZA
Mese di giugno
RSPP
Frosinone 4-7
Sora 25-28

Mese di luglio
RSPP
Cassino 2-5
Anagni 9-12
Frosinone 16-19
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al 1 Luglio

13/15 Luglio 19 Luglio 21/29 Luglio
Gaeta Fiuggi Sora AtinaGaeta Fiuggi Sora Atina

www.atinajazz.com

AtinaJazz al mare
29 giugno - Gaeta Asì
30 giugno - Gaeta Gerardo Casiello
01 luglio   - Gaeta Giovanni Guidi, Gianluca Petrella

AtinaJazz anteprima a Fiuggi
13 luglio - Fiuggi Jazz Band
14 luglio - Fiuggi Sarah Jane Morris 
15 luglio - Fiuggi Ray Gelato Band

AtinaJazz summer 2012
19 luglio - Sora Fulvio Sigurtà & Claudio Filippini
20 luglio - Atina Mario Romano 4t feat Enrico Rava
21 luglio - Atina Dado Moroni & Max Ionata
22 luglio - Atina Stefano Bollani, Hamilton de Holanda
25 luglio - Atina Julien Colarossi 4tet
26 luglio - Atina Chihiro Yamanaka trio
27 luglio - Atina Roy Hargrove 5et
28 luglio - Atina Concerto Evento Con Luca Aquino,                 
                           Claudio Coccoluto, Enzo Pietropaoli 
29 luglio - Atina Manhattan Transfer

Programma 2012Programma 2012

Riparte la 
macchina 
organizzativa
di AtinaJazz
In verità non si è mai arrestato il 
lavoro organizzativo di Maurizio 
Ghini anima del festival Jazz di 
Atina.
Soprattutto dopo il prestigioso 
riconoscimento attribuito dalla 
rivista Jazzit che attraverso il 
referendum indetto tra i lettori 
per redigere l’annuale classifica 
dei migliori festival organizzati in 
Italia, ha classificato AtinaJazz al 
terzo posto e, considerando che 
i festival jazz organizzati in Italia 
sono più di 300 il valore del 
riconoscimento è davvero 
importante. Così come la 
risonanza oramai nazionale del 
Festival è importante per il 
territorio della Valcomino, 
riuscendo a veicolare un notevo-
le flusso turistico da diverse 
regioni italiane, dando visibilità 
ad un territorio che nulla ha da 
invidiare ad altri circuiti turistici. 
La CNA, da sempre attenta a 
tutte le iniziative che contribui-
scono ad attivare processi di 
sviluppo del territorio, dopo la 
positiva esperienza dello scorso 
anno in cui abbiamo veicolato 
attraverso i nostri media il festi-
val, rinnova la collaborazione 
con AtinaJazz con l’augurio di 
incrementare i successi delle 
passate edizioni e di riuscire ad 
attivare seppur in un periodo 
limitato alla manifestazione 
l’economia locale fatta per lo più 
da Artigiani;  Produttori e alleva-
tori; ristoratori; commercianti; e 
attività professionali che non 
possono che beneficiare 
dell’opportunità di una vetrina 
nazionale.

territorio
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Giovanni Proia, presidente della CNA, è stato eletto membro del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Sviluppo Industriale di 
Frosinone.

Proia, primo degli eletti con l'81,29% dei voti, siederà nel CDA dell'ASI 
insieme a: Giuseppe Patrizi, Marco Cesaritti, Francesco Brighindi ed ad 
altri due membri rispettivamente nominati dalla Camera di Commercio e 
dalla Regione Lazio.

Giovanni Proia
presidente della CNA
eletto membro del
Consiglio di
amministrazione
dell'ASI

Tel. 0775/82281 
info@cnafrosinone.it

www.cnafrosinone.it

FROSINONE – Sede Provinciale
Via Mària, 51
Tel. 0775/82281 - info@cnafrosinone.it

ANAGNI 
Loc. Osteria della Fontana via Bassano 103
Tel. 0775/772162 - anagni@cnafrosinone.it

CASSINO
Via Bellini (angolo C.so della Repubblica)
Tel. 0776/24748 - cassino@cnafrosinone.it

SORA
Via Giuseppe Ferri, 17 
Tel. 0776/831952 - sora@cnafrosinone.it
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