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AAssssoocciiaazziioonnee  AArrttiiggiiaannii  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  GGeennoovvaa    

 
 n° 3 – 7 aprile 2017 

 

 
 

L’aspetto è diverso, ma..... 
Siamo sempre noi, “quelli di via Assarotti”! 

Vi presentiamo la nostra newsletter aggiornata con una nuova “veste” 
grafica e un nuovo appuntamento settimanale 

Vi piace? 

Fateci saper cosa ne pensate e segnalateci le vostre richieste: faremo il possibile per 
accontentarvi! 

 

LAVORO - NORMATIVA 

Stop ai voucher lavoro 

Dal 17 marzo non è più possibile acquistare nuovi buoni lavoro, tuttavia, durante la fase 

transitoria prevista per l’intero 2017, si potranno utilizzare i voucher già acquistati, che 

dovranno comunque essere spesi entro il 31 

dicembre del corrente anno: è quanto 

prevede il Decreto Legge 25/2017, approvato 

dal Consiglio dei Ministri e pubblicato a tempo 

di record in Gazzetta Ufficiale, con entrata in 

vigore immediata. 

Il provvedimento è già esecutivo, ma dovrà 

essere trasformato in legge dal Parlamento 

nei prossimi 60 giorni. 

La disciplina del lavoro accessorio sarà quindi 

oggetto di una nuova normativa, su cui è 

aperta la consultazione con le parti sociali; nel frattempo si è però venuto a creare un vuoto 

legislativo che rende critica la gestione del personale in lavoro occasionale; infatti, tutti i casi in cui i 

voucher vengono attualmente utilizzati per pagare prestazioni effettivamente di lavoro 

accessorio (stewart e hostess di manifestazioni ed eventi, lavoro domestico, lavoro stagionale) 

sono al momento privi di una direttiva di riferimento. 
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ALIMENTAZIONE  

Indicazione di origine per il latte e i prodotti lattiero-caseari nelle 
etichette 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2017 il Decreto Interministeriale che 

rende obbligatoria l’indicazione di origine per il latte e i prodotti lattiero-caseari. 

Il nuovo sistema, sperimentale sino al 31 marzo 2019, fornirà al consumatore indicazioni certe 

sulla provenienza delle materie prime di molti prodotti: latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, 

formaggi e latticini. 

Il provvedimento si applica al 

latte vaccino, ovicaprino, 

bufalino e di altra origine 

animale, mentre sono esclusi 

dall’applicazione il latte fresco 

disciplinato ai sensi del Decreto 

Interministeriale 27 maggio 

2004 (Ministero Attività 

Produttive e Ministero Politiche 

Agricole e Forestali) ed i prodotti 

lattiero-caseari marchiati come DOP, IGP, STG e biologici. 

Il decreto entrerà pienamente in vigore il 19 Aprile 2017, tuttavia sarà possibile smaltire le 

scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente per un periodo non superiore a 

180 giorni; in caso di superamento di tale periodo, per evitarne il ritiro, i prodotti dovranno essere 

ri-etichettati con aggiunta delle notizie sull’origine. 

La circolare del Ministero dello Sviluppo economico (consultabile al collegamento seguente 

Decr. interm. 9 dic. 2016 origine latte .pdf) contiene chiarimenti sulle modalità applicative delle 

disposizioni del decreto stesso. 

Bando per la valorizzazione dei marchi di impresa storici 

È’ stato pubblicato un bando MISE/UIBM-Unioncamere che prevede un intervento agevolativo in 

favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei marchi nazionali la cui domanda 

di primo deposito, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sia antecedente il 1° gennaio 1967. 

Tale intervento mira a sostenere la capacità competitiva delle PMI attraverso il rilancio e la 

valorizzazione economica dei marchi che rappresentano un pezzo di storia del nostro Paese. 

Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di beni strumentali e di servizi specialistici esterni per 

favorire la valorizzazione produttiva e commerciale del marchio e dei prodotti/servizi ad esso 

correlati, nonché il rafforzamento del marchio, la sua estensione a livello comunitario e/o 

internazionale, l'ampliamento della sua protezione. 

Si tratta di un bando a sportello le cui risorse disponibili ammontano complessivamente ad € 

4.500.000=(quattro milioni e cinquecentomila); prevede una procedura di presentazione on-line a 

partire dalle ore 9 del 4 aprile 2017 sino ad esaurimento risorse. 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Marchi storici ; referente per la Camera di Commercio 

di Genova: Sergio Arvigo - tel. 010 2704.417, e-mail  marchibrevetti@ge.camcom.it 

Scheda sintetica 

Bando 

http://www.artigianato.genova.it/sites/default/files/risorse/news/allegati/Decr.%20interm.%209%20dic.%202016%20%20origine%20latte%20.pdf
http://www.marchistorici.it/
mailto:marchibrevetti@ge.camcom.it
http://images.ge.camcom.gov.it/f/news_2017/sc/schema_bandi_storici.docx
http://images.ge.camcom.gov.it/f/news_2017/ba/bando_marchi_1967.pdf
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12 aprile: convegno formativo “Smart Environments: la multimedialità e 
la connettività per lavorare e studiare” 

 

L’Associazione Artigiani della Provincia di Genova Confartigianato, in collaborazione con 

Connessioni s.r.l. e con il Patrocinio della Camera di Commercio I.A.A. di Genova, organizza una 

giornata formativa sulla progettazione e le tecnologie utilizzate nei moderni luoghi di lavoro e 

studio, che si svolgerà il giorno 

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  1122  AAPPRRIILLEE  22001177  DDAALLLLEE  99,,3300  AALLLLEE  1177  PPRREESSSSOO  

LLAA  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  DDII  GGEENNOOVVAA,,  VVIIAA  GGAARRIIBBAALLDDII  44  --  SSAALLAA  DDEELL  BBEERRGGAAMMAASSCCOO 

Connessioni s.r.l. è un’azienda di comunicazione integrata che lavora nel mondo dell’AV 

professionale mettendo, appunto, “in connessione” professionisti e aziende del settore. 

Il convegno sul tema degli “Smart Environments” (letteralmente “Ambienti Intelligenti”, luoghi di 

lavoro e studio dove la multimedialità produce nuove opportunità) vuole illustrare le tecnologie di 

riferimento, il mercato relativo e le opportunità di business, fornendo un supporto teorico-pratico ai 

professionisti già esperti o esordienti nel settore (periti industriali, geometri, ingegneri, architetti, 

progettisti, impiantisti, IT manager, system integrator etc.). 

Sono previsti momenti formativi a cura di professionisti accreditati, casi di studio, occasioni 

d’incontro e scambio tra professionisti e imprese. 

L’evento prevede l’attribuzione di crediti formativi per la Formazione Continua ai 

professionisti partecipanti: 7 CFP Architetti, 4 CFP Periti Industriali, 3 CFP Geometri. 

Per informazioni sul programma completo, orari e iscrizioni: tel. 33333478331 - e-mail  
comunicazione@connessioni.biz 

VEICOLI  COMMERCIALI 

Attiva la convenzione con Piaggio per il 2017 

I modelli interessati sono APE 50, PORTER e PORTER MAXXI, in tutte le diverse versioni ed 

alimentazioni disponibili;  le riduzioni indicate di seguito si applicano sui veicoli nuovi di fabbrica: 

APE 50:  €  400,00 + IVA 

PORTER: €  600,00 + IVA 

PORTER MAXXI: €  600,00 + IVA 

Per i nostri associati è inoltre prevista l'estensione di 6 mesi della garanzia, da realizzare 

presso i punti Piaggio aderenti all'iniziativa. 

Per usufruire della convenzione è ovviamente necessario sottoscrivere e presentare la 

tessera associativa dell’anno in corso. 

 

mailto:comunicazione@connessioni.biz
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AUTORIPARAZIONE  

Prorogata al 3 maggio 2017 l’entrata in vigore delle nuove regole per le 
revisioni di camion e autobus 

 

Prorogata al 3 maggio 2017 l’entrata in vigore delle nuove regole per le revisioni periodiche 

dei camion superiori a 3,5 tonnellate e degli autobus stabilite dalla Direzione Generale 

Motorizzazione. 

La proroga, richiesta da Anara Confartigianato, offre alle imprese più tempo per affrontare le 

complessità organizzative derivanti dalle nuove procedure, la cui operatività, inizialmente stabilita a 

far data dal 13 marzo 2017, era già stata rinviata al 4 aprile. 

Il rinnovo delle norme in materia di revisione prevede nuove incombenze a carico delle imprese, 

riguardanti sia la dichiarazione di responsabilità dell’officina che effettua la corretta 

manutenzione del veicolo, sia i tempi della durata minima delle operazioni di revisione per 

tipologia di veicolo. 

Sulle novità in tema di revisioni, Anara Confartigianato è impegnata in un’intensa attività di 

confronto con i rappresentanti della Motorizzazione, dai quali ha già ottenuto alcuni chiarimenti nel 

corso di un incontro avvenuto il 20 marzo scorso; ora ha sollecitato un ulteriore incontro urgente 

con la Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per ottenere una circolare 

esplicativa che confermi le indicazioni fornite nella riunione precedente. 

Contemporaneamente, Anara Confartigianato è impegnata sul fronte del recepimento nella 

legislazione italiana della Direttiva europea Revisioni. La Direzione Generale della Motorizzazione 

ha assicurato che il decreto in fase di emanazione conterrà le indicazioni concordate con le 

Organizzazioni di categoria e che queste ultime saranno coinvolte nella fase attuativa del decreto e 

nella stesura dei provvedimenti che disciplineranno le singole materie. 

Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 52 del 3 marzo u.s., entra in vigore il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione - quindi il 2 aprile 2017 - il Decreto del Ministero dell'Interno 

con cui sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di 

autorimessa. 

Potete consultare il provvedimento e le nuove "Regole Tecniche Verticali", parte integrante dello 

stesso, cliccando sui seguenti collegamenti: 

ATTOR75D.pdf   Decreto 

RTV_autorimesse.pdf  Regole Tecniche Verticali 

http://www.artigianato.genova.it/sites/default/files/risorse/news/allegati/ATTOR75D_0.pdf
http://www.artigianato.genova.it/sites/default/files/risorse/news/allegati/RTV_autorimesse.pdf
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TIR DAY  

L’autotrasporto in strada per le mancate promesse del Governo 

Il 18 marzo scorso l’autotrasporto italiano ha spento i motori ed è sceso in piazza per il Tir 

Day, una giornata di iniziative, sit-in e cortei di camion organizzati in tutta Italia per chiedere al 

Governo di rispettare gli impegni presi con la categoria, su tutti il ripristino dei costi minimi per la 

sicurezza con la definizione dei costi di 

esercizio, lo sblocco delle autorizzazioni per il 

trasporto eccezionale e la creazione di 

iniziative per la trasparenza e la legalità nel 

settore. 

Al Tir Day hanno aderito undici Regioni e 

diciotto città - tra cui Genova - dimostrando 

come gli autotrasportatori italiani, guidati da 

Confartigianato Trasporti e Unatras, siano 

pronti a battersi per difendere il futuro del 

settore, logorato dalla concorrenza sleale dei 

vettori stranieri, dai mille problemi non risolti dell’apparato italiano e dai mancati impegni del 

Governo. 

ESTETICA E BENESSERE  

Presentata proposta di legge per elevare la professionalità delle 
imprese a tutela dei consumatori 

 

“Definire una disciplina unitaria a livello nazionale delle professioni dell’estetica ampliandone e 

coordinandone le definizioni ed i profili professionali, disciplinando le modalità di esercizio delle 

attività, stabilendo requisiti professionali omogenei ed assicurando parità di condizioni di accesso 

da parte di tutti gli operatori professionali del settore al mercato, nonché la tutela della clientela”: 

questo l’obiettivo della Proposta di Legge n° 4350 per la Riforma della disciplina delle 

professioni dell’Estetica, presentata alla Camera dei Deputati il 23 marzo u.s. dal promotore 

Raffaello Vignali;  presenti Ignazio Abrignani (vice presidente della Commissione Attività Produttive 

e secondo firmatario), Sandra Landoni - Presidente Nazionale Estetisti Confartigianato e G.B. 

Donati, Delegato Confartigianato alle Categorie. 

La proposta di legge vuol essere una risposta concreta, attraverso un rinnovamento della 

disciplina, alle esigenze di un settore che negli anni ha dimostrato un dinamismo tipico, peraltro, 

della piccola impresa; si punta quindi ad innovare regole di 26 anni fa, per disciplinare un mercato  
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minacciato dalla concorrenza sleale di operatori improvvisati ed abusivi, che rappresentano anche 

un pericolo per la salute dei consumatori. 

Secondo Sandra Landoni, Presidente Nazionale Estetisti Confartigianato «la proposta di legge 

recepisce le sollecitazioni di Confartigianato per dare regole chiare, semplici ed uguali in tutto il 

Paese su formazione e requisiti professionali, modalità di accesso ed esercizio dell’attività per le 

44.171 imprese attive nel settore dell’estetica, il 74,5% delle quali sono artigiane. Si tratta di uno 

strumento normativo indispensabile per elevare la professionalità degli operatori e, al tempo 

stesso, per difendere bellezza e benessere dei consumatori i quali, grazie a questa nuova legge, 

avranno garantite prestazioni di qualità offerte da imprenditori adeguatamente formati e 

costantemente aggiornati». 

AAii   nnoossttrr ii   AAssssoocciiaatt ii   uunn  ppoo ’’……””ddiissttrraatt tt ii”” .. .. ..   

...ricordiamo che, come tutti i nostri servizi, anche l’invio di Newsletter da parte 

dell’Associazione è riservato esclusivamente ai soci Confartigianato; siamo pertanto 

spiacenti di informarVi che, in mancanza di rinnovo annuale della quota associativa, il 

servizio verrà sospeso. 

Per continuare a ricevere le nostre comunicazioni ed usufruire di tutti i servizi dedicati alle 

imprese, potrete rinnovare la tessera scegliendo la modalità preferita tra le seguenti:  

 presso i nostri sportelli in Via Assarotti 7 piano terra, aperti dal  lunedì  al  giovedì  nell’orario  
8.30 - 12.30 / 13.00 - 17.00  e  il venerdì mattina  8.30 - 12.30; 

 con bonifico bancario intestato ad Associazione Artigiani della Provincia di Genova - codice 
IBAN  IT69Q0617501400000002624020  

 con bollettino postale intestato ad Associazione Artigiani della Provincia di Genova, c/c n° 
384164 – causale TESSERAMENTO 2017 (o anni addietro, se la...”distrazione” è...come dire... 
“ricorrente”). 

Qualora, invece, aveste già provveduto al rinnovo, è possibile che la ricevuta del versamento 

non sia pervenuta ai nostri uffici a causa di un disguido; in tal caso, Vi preghiamo di 

inviarcene copia tramite e-mail all’indirizzo  inquadramento@artigianato.genova.it  o a mezzo 

fax al n° 010 886946. 

Siamo come sempre a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o 

informazione Vi fosse necessaria. 

Grazie per la cortese collaborazione! 
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