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Due provvedimenti di particola-
re rilevanza, approvati nei primi giorni 
di febbraio, hanno raccolto il pieno 
consenso di Assopadana e della Claai 
per gli effetti che sono destinati a pro-
durre nell’avvio delle giovani gene-
razioni ai mestieri artigiani. Il primo, 
supportato dal ministro dell’Istru-
zione Maria Stella Gelmini, istituisce 
nuovi assetti per la scuola superiore 
con una più effi cace e razionale defi -
nizione dei cicli di studio professionali 
anche attraverso una semplifi cazione 
degli indirizzi.

In particolare va sottolineato 
che negli istituti professionali e tec-
nici, oltre a uno snellimento delle 
materie a favore di una più precisa 
specializzazione professionale, è stato 
introdotto un aumento dei tempi de-
dicati all’apprendimento pratico nei 
laboratori. E’ importante che i ragaz-
zi che si indirizzano a questo ciclo di 
studi abbiano un contatto più intenso 
con la manualità e l’apprendimento 
delle tecniche.

Questo senz’altro consentirà 

di avviare un più stretto rapporto 
con il mondo del lavoro e con le 
imprese. Legame che la nostra or-
ganizzazione ha sempre sostenuto 
come indispensabile per rilanciare 
un progetto di riavvicinamento dei 
ragazzi ai mestieri e alle professioni 
artigiane.

Il secondo provvedimento sca-
turisce dall’approvazione in sede di 
Commissione Lavoro della Camera, 
dell’emendamento che anticipa a 15 
anni la possibilità di avvio al lavoro e 
stabilisce che l’apprendistato venga 
equiparato all’ultimo anno di obbli-
go scolastico. Un indirizzo fortemente 
voluto dal ministro del Lavoro, Mau-
rizio Sacconi, che ne aveva anticipa-
to i contenuti in occasione di recenti 
incontri con i nostri dirigenti del re-
gionale a Milano. Si tratta di un “anti-
cipo” che, oltre a rafforzare i progetti 
di “Scuola lavoro”, va nella direzione 
di combattere la dispersione scolasti-
ca, che anche a Brescia e provincia si 
presenta consistente, oltre che, natu-
ralmente, avvicinare molti giovani, at-

tualmente inattivi, ai mestieri artigiani 
e venire incontro alle richieste di non 
poche imprese che sono alla ricerca 
di giovani, anche nella prospettiva del 
ricambio generazionale.

“Da tempo andiamo verifi can-
do che esiste una consistente sacca 
di ragazzi, “parcheggiata” e inattiva, 
che ha terminato le scuole medie e 
che, in base alla disciplina sull’obbli-
go scolastico, non può essere avviata 
al lavoro – ha dichiarato il presidente 
di Assopadana-Claai Mariano Mussio, 
in alcuni suoi interventi nelle assem-
blee associative – Si tratta in massima 
parte di ragazzi che hanno dimostra-
to scarsa propensione a continuare 
gli studi ma che invece dispongono 
quasi certamente di attitudini per 
avviarsi a mestieri e professioni arti-
giane, remunerative, di soddisfazione 
e ricercate sul mercato. In tal senso 
crediamo sia anche importante il ruo-
lo delle famiglie e degli educatori che 
devono cogliere queste propensioni e 
facilitare l’approccio dei giovani all’ar-
tigianato.”

DUE IMPORTANTI PROVVEDIMENTI  
APPROVATI A FEBBRAIO

Giovani
più “vicini”
ai mestieri artigiani
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Il nostro mensile ha voluto seguire le novità introdotte negli ultimi giorni da 
parte dell’organizzazione.

Come potrete verifi care nelle pagine che seguono, il Sistema Assopadana ha 
subito una implementazione nel proprio ambito ed ha portato al proprio interno una 
nuova fi gura professionale che è quella di Giuseppe Saia che da 3 decenni si interes-
sa delle problematiche degli artigiani e delle piccole e medie imprese e, sempre con 
la piena approvazione degli organismi associativi e della CLAAI, ha anche lanciato 
una nuova sfi da nell’ambito del territorio provinciale di Cremona.

Il Consiglio Direttivo ha quindi stabilito anche di andare a rafforzare l’”horgan 
house” mensile con una maggior incidenza sindacale ed imprenditoriale dei conte-
nuti.

Si è pertanto deliberato di affi dare la Direzione Redazionale de “La Voce delle 
Imprese” proprio a Giuseppe Saia.

Al nostro “storico” Direttore Alberto Chiappani vanno i nostri più sinceri ringra-
ziamenti per aver creduto nella originaria iniziativa dell’Associazione, per la apprez-
zata e competente collaborazione che l’ha sempre visto promotore ed attore di idee 
ed azioni nella vita associativa e per l’amicizia dimostrata in questi oltre 7 anni in cui 
ha apposto la Sua fi rma contribuendo a migliorare i contenuti del nostro mensile.

A lui che ha collaborato in modo completo ed appassionato nel curare il no-
stro Giornale vanno i più cordiali saluti ed auguri perché possa ulteriormente portare 
a benefi cio la sua esperienza e disponibilità professionale ed umana.

“Ad majora” caro Alberto ed auguri di buon lavoro a Giuseppe.
Ivan Mussio
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Le Associazioni in fi rma, preso atto 
delle diffi coltà che si verifi cano nell’appli-
cazione della nuova normativa sulla trac-
ciabilità dei rifi uti si sono riunite presso 
Autoparco Brescia Est in data 10 marzo 
2010 per realizzare un confronto fra le 
diverse categorie dei soggetti coinvolti.

Dall’incontro è emerso che le As-
sociazioni scriventi, espressione delle di-
verse realtà imprenditoriali presenti sul 
territorio, sono favorevoli al nuovo siste-
ma di tracciabilità dei rifi uti istituito con 
il SISTRI, condividendo le fi nalità repres-
sive e preventive del fenomeno “ECO-
MAFIE”, e sono concordi sul fatto che il 
SISTRI possa contribuire a qualifi care la 
professionalità delle imprese, a selezio-
nare il mercato ed a rafforzare il rispetto 
delle regole; ciò nonostante esprimono 
forti perplessità e preoccupazione per le 
criticità di seguito evidenziate.

Con l’entrata in vigore del SISTRI  
circa 700.00 imprese, in gran parte di pic-
cole e medie dimensioni, sono obbligate 
in tempi brevissimi a dotarsi di comples-
si supporti informatici, con un inevitabi-
le aggravio di oneri economici e costi ai 
quali  vanno aggiunti il contributo annuo 
defi nito e le spese di registrazione per i 
servizi di assistenza e manutenzione.

Dall’incontro fra le Associazioni è 
altresì emersa, qualora ce ne fosse stato 
bisogno,  la situazione di  estrema confu-
sione interpretativa del testo normativo 
esistente tra gli  operatori interessati  e la 
mancanze di risposte concrete ed univo-
che da parte del Ministero ai vari quesiti 
sottoposti allo stesso,  nonché le carenze 
del sistema determinate da taluni pro-
blemi applicativi ancora irrisolti.

Si aggiunga che le imprese  saran-
no costrette a gestire nell’anno in corso 
due sistemi di registrazione: cartaceo per 
il primo periodo e informatico con il si-
stema SISTRI per il secondo. Questo pe-
raltro implica il raddoppio delle incom-
benze e quindi dei costi per la denuncia 

dei formulari MUD 2010 del 2011.
Tutto ciò considerato, le Associa-

zioni concordano che l’effettiva e piena 
operatività del nuovo sistema possa es-
sere garantita solo a seguito di un con-
gruo periodo di sperimentazione, l’anno 
in corso, fi nalizzato a testare non solo 
l’effi cacia dei dispositivi elettronici da 
esso previsti, ma soprattutto la sua fun-
zionalità nella miriade di casi specifi ci  
che il SISTRI sarà destinato a gestire, evi-
tando in tale fase di applicare sanzioni 
che comunque, ad oggi, non risultano  
essere ancora completamente defi nite. 

Emerge la necessità di attivare tut-
te le azioni ritenute opportune affi nché  
gli operatori del settore possano utilizza-
re il 2010 come periodo di transizione e 
prova del sistema, evitando l’applicabi-
lità del regime sanzionatorio contenuto 
nel decreto legislativo 152/2006 e, in 
ogni caso, rinviando la defi nizione delle 
sanzioni  ad oggi  in fase di  predisposi-
zione.

COMUNICATO STAMPA

Coordinamento Unitario delle PMI
(Assopadana-Claai, Associazione Artigiani, Associazione Commercianti, 
C.N.A., Confartigianato, Confesercenti, F.A.I. Brescia)
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COMUNICATO STAMPA

Coordinamento Unitario delle PMI
(Assopadana-Claai, Associazione Artigiani, Associazione Commercianti, C.N.A., Confesercenti, F.A.I. Brescia)

L’IMPEGNO DEL 
COORDINAMENTO 
UNITARIO DELLE 
ASSOCIAZIONI 
DELLE PMI PER IL 
RILANCIO 
DELL’AEROPORTO 
DI MONTICHIARI 
G. D’ANNUNZIO

L’aeroporto di Brescia – Montichia-
ri G. D’Annunzio rappresenta una delle 
infrastrutture ritenute indispensabili al 
sostegno della competitività del sistema 
economico bresciano.

Per questa motivazione di fondo le 
Associazioni delle Pmi bresciane hanno 
aderito con convinzione all’operazione 
Abem promossa dalla Camera di Com-
mercio di Brescia e dall’Associazione In-
dustriale Bresciana.

L’intento era e rimane quello di 
intervenire direttamente, in stretta colla-
borazione con gli enti locali del territorio 
bresciano, per invertire una pericolosa 
tendenza alla desertifi cazione dell’aero-
porto e alla sua defi nitiva marginalizza-
zione rispetto al sistema aeroportuale 
del nord Italia.

Ciò anche nella convinzione che, 
per localizzazione e potenzialità espan-
sive sull’area del sedime, l’aeroporto G. 
D’Annunzio possieda tutte le caratteristi-
che per proiettarsi nel futuro come una 
delle più signifi cative risorse a livello na-
zionale per i collegamenti aerei sia sul 
versante del traffi co passeggeri che su 
quello dei cargo.

La storia di questi ultimi anni con-
ferma la mancata volontà da parte della 
società che gestisce l’aeroporto Valerio 
Catullo di Verona e che deteneva le con-
cessioni per l’esercizio dei voli su Bre-

scia-Montichiari, di favorire i processi di 
crescita dello scalo bresciano bloccando 
di fatto qualsiasi progetto di sviluppo del 
traffi co passeggeri.

La prova evidente di ciò, risiede nei 
dati uffi ciali che assegnano a Brescia una 
movimentazione passeggeri per il 2009 
pari 199.000 a fronte dei sette milioni di 
Bergamo e i tre  milioni di Verona.

 Nel corso di questo ultimo de-
cennio, sono stati destinati 43 milioni di 
euro a ripianare le perdite di bilancio e 
le relative ricapitalizzazioni senza che ciò 
abbia prodotto il benché minimo ele-
mento di rilancio.

Alla luce di questa situazione e 
delle ripetute indisponibilità di Verona a 
riaprire un tavolo di confronto fi nalizza-
to a defi nire tempi e modalità per una 
maggiore identifi cazione dell’aeroporto 
di Brescia Montichiari con le potenziali-
tà della nostra economia, la richiesta di 
Abem di procedere all’assegnazione del-
la concessione su bando europeo appa-
re legittima e indilazionabile.

Come legittime sono le aspirazioni 
di assicurare al turismo bresciano che per 
ricettività e posti letto è al primo posto 
in Lombardia,  a tutti i settori e all’intera 
economia provinciale uno scalo di riferi-
mento attorno al quale poter sviluppare 
ulteriori processi di crescita .

Per questi motivi le organizzazioni 
imprenditoriali Associazione Artigiani di 
Brescia e Provincia, Associazione Com-
mercianti della Provincia di Brescia, As-
sopadana-C.L.A.A.I., C.N.A.-Federazione 
Artigianato Bresciano, Confartigianato 
Imprese Unione di Brescia, Confesercen-
ti Brescia, F.A.I.-Associazione Provinciale 
di Brescia, costituenti il Coordinamento 
Unitario delle Pmi bresciane e che rap-
presentano circa 50.000 imprese, riten-
gono indispensabile proseguire nell’ 
impegno volto a riportare in capo al ter-
ritorio bresciano la concessione per l’ae-
roporto G. D’annunzio nella consapevo-
lezza di poter  progettare un equilibrato 

sviluppo sia sul versante traffi co passeg-
geri che su quello della movimentazione 
delle merci agevolando così la propen-
sione all’export tipica del nostro tessuto 
produttivo.

Pertanto nel confermare il pie-
no appoggio all’iniziativa condotta 
dai vertici di Abem e dalla Camera di 
Commercio, nelle persone rispettiva-
mente di Franco Tamburini e France-
sco Bettoni, il Coordinamento Unitario 
delle Pmi bresciane rivolge un appello 
ai rappresentati bresciani presenti nel 
parlamento e nel governo, affi nchè 
diano seguito ad ogni più idonea ini-
ziativa volta a riportare la governance 
dell’aeroporto Gabriele D’Annunzio in 
capo  alla rappresentanza della nostra 
provincia.
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Il 4 marzo 2010, ANCE Lombar-
dia e Legambiente hanno presenta-
to il Decalogo “Costruire città so-
stenibili”, che riassume tutte le 
regole per un’attività edilizia di 
qualità, rispettosa del territorio 
e vicina ai cittadini. Lo scopo 
di questa iniziativa è quello di 
rendere la “Green Economy”, 
intesa come percorso verso la 
qualità, l’innovazione e il rispet-
to delle risorse territoriali, un’oc-
casione imperdibile per il man-
tenimento di un vantaggio compe-
titivo delle imprese che operano nel 
settore delle costruzioni.

La Regione Lombardia, sempre 
sensibile ai temi dell’effi cienza energeti-
ca e della qualità in edilizia, ha confer-
mato la disponibilità ad un confronto 
costruttivo con organizzazioni impren-
ditoriali e ambientalisti per orientare il 
mercato delle costruzioni verso la “green 
economy”, auspicando una sempre mag-
giore integrazione tra politiche territoria-
li, infrastrutturali e per la casa. 

Considerando il ciclo di vita degli 
edifi ci, l’industria delle costruzioni è indi-
rettamente responsabile di buona parte 
dei consumi di energia per usi fi nali (in 
Lombardia il 42% del consumo totale, 
sommando residenziale e terziario, so-
prattutto a causa della climatizzazione 
degli edifi ci) e dell’emissione di gas ser-
ra (il 32% del totale delle emissioni di 
CO2), ma svolge anche un ruolo centrale 
nello sfruttamento delle risorse naturali 
(più del 50% dei materiali estratti sono 
trasformati in materiali e prodotti da co-
struzione) e nella produzione di rifi uti (il 
22% di tutti i rifi uti generati dalle attività 
dell’uomo sono scarti e materiali di risul-
ta del ciclo costruttivo). 

La riduzione dei consumi ener-
getici legati al settore civile può es-
sere determinata solo rafforzando la 
cultura della sostenibilità ambientale 
nell’edilizia, come individuato sia nel 
Protocollo di Kyoto sia nel quarto rap-
porto dell’Intergovernmental Panel of 
Climate Changes (IPPC), presentato 
nel maggio 2007. Si è stimato, infatti, 
che attraverso investimenti mirati per 
il perseguimento dell’effi cienza ener-
getica nelle costruzioni, entro il 2020 
si potrebbero evitare circa il 30% delle 
emissioni del comparto civile. Anche 
per la Commissione europea (Piano 
di Azione per l’Effi cienza Energetica) è 
l’edilizia il settore caratterizzato dalle 
maggiori potenzialità di risparmio, sia 
nel comparto abitativo (che presenta 
margini di riduzione dei consumi al 
2020 pari al 27%), che in quello ter-
ziario-commerciale (pari al 30%). La 
nuova Direttiva Europea, in corso di 
defi nizione, prevede che tutti gli edifi ci 

costruiti dopo il 2020 dovranno es-
sere “nearly zero buildings” (grazie 

ad una effi cienza energetica che 
deve portare a consumi quasi 
uguali alla energia prodotta 
da energia rinnovabile sul po-
sto). Il settore pubblico dovrà 
anticipare questa scadenza al 
2018 e promuovere la conver-
sione degli edifi ci esistenti.

L`ultimo rapporto sul 
mercato immobiliare di sotto-

linea che i lombardi sono pronti 
a investire nell’abitare sostenibile: 

oltre il 90% delle famiglie intervistate 
ha indicato nella qualità una condizione 
indispensabile per l’acquisto, mentre un 
quarto degli imprenditori vede nell’ef-
fi cienza energetica e nella qualità della 
costruzione i due principali fattori desti-
nati ad orientare il mercato immobiliare 
abitativo nel prossimo futuro.

I principi delineati nel Decalogo, 
condiviso da costruttori e ambientalisti, 
sono: 
• ricostruire le città, riutilizzando e sosti-

tuendo edifi ci vetusti ed energivori;

• sfruttare i nuovi vuoti urbani, intesi 
come aree dismesse e sottoutilizzate;

• addensare in corrispondenza dei nodi 
del sistema della mobilità sostenibile;

• sperimentare nuove soluzioni tecno-
logiche;

• progettare in maniera integrata sia a 
livello del singolo edifi cio sia su scala 
urbanistica;

• ricercare economie di scala;

• innovare i processi costruttivi azienda-
li e qualifi care le imprese;

• usare materiali a basso impatto am-
bientale;

FRANCESXA VALERIO



6

• contribuire all'evoluzione del mercato;

• educare alla qualità, anche attraverso i sistemi di certifi cazio-
ne e l’implementazione di un “libretto di istruzioni” per l’uso 
corretto del bene casa.

Per dimostrare l’impegno della Regione verso la sosteni-
bilità ambientale, basti pensare che la Lombardia può vantare 
il 32% dei “Comuni verdi” e a seguire l’Emilia Romagna, con 
il 10,5%, e il Friuli Venezia Giulia, con il 9,1% (fonte: Studio “I 
Comuni Italiani 2009”, di Cittalia, la fondazione Anci Ricerche).

Il 74% dei Comuni italiani (circa 6.000) ha installato al-
meno un impianto per l’energia pulita nel proprio territorio. 
Proprio le Amministrazioni Comunali si stanno dimostrando 
protagoniste nel business della produzione di energia verde: il 
7,3% dei Comuni italiani ha installato sui propri edifi ci, scuole, 
ospedali, biblioteche o sedi amministrative, impianti per la pro-
duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tali azioni, intraprese da molti Comuni italiani, danno 
un notevole contributo per il raggiungimento degli obiettivi 
posti dall’Unione Europea in tema di energia da fonti rinno-
vabili.

Ing. Francesca Valerio
ASACERT S.r.l.

Il vicepresidente di Assopadana 
Angelo Gavazzoni interviene in merito 
alla diatriba sorta sulle nuove norme in 
materia di rapporti di lavoro.

“Da primo ed a priori giudico già 
positive le disposizioni che tengono  a 
snellire l’enorme mole dei processi in 
materia di lavoro. Questo è problema 
che il mondo della piccola impresa ha 
più volte denunciato, mettendo in evi-
denza che un procedimento giudiziario 
può durare diversi mesi con punte estre-
me di oltre quattro anni”. 

Il commento del Presidente si ri-
ferisce all’intesa raggiunta tra le parti so-
ciali in materia di arbitrato, nel corso di 
incontri tenutisi al Ministero del Lavoro.

Questo ha portato a stendere una 
dichiarazione comune, fi rmata dalle parti 
sociali, che ha confermato la libera scel-
ta di utilizzare l’arbitrato come soluzione 
delle controversie di lavoro e che inoltre 
prevede che non possano essere inserite 
clausole compromissorie in materia di 
risoluzione del rapporto di lavoro all’atto 
dell’assunzione. 

“A chi dice che queste nuove re-
gole siano un mandato in bianco ad un 
privato che può decidere anche su sicu-
rezza, ferie, orari faccio presente che può 
accadere che anche un giudice del lavo-
ro non possa essere sempre infallibile. 
Inoltre, da diverso tempo le imprese si 
battono affi nché decada quell’ormai fi n 

troppo abusata e superata concezione 
ideologica secondo la quale, alla fi ne, 
chi deve pagare deve essere sempre e 
soltanto il datore di lavoro.

Inoltre il trascinarsi di molte cau-
se di lavoro diventa a volte una vera e 
propria fonte di guadagno per chi vive 
di cause, vertenze e processi. Così di 
certo un Paese moderno ed al passo 
con i tempo non può andare avanti». 

Tra gli altri aspetti positivi, il presi-
dente indica anche queste nuove proce-
dure possano portare alla valorizzazione 
della bilateralità con la possibilità di im-
postazione anche della certifi cazione dei 
contratti.

LAVORO
ANGELO GAVAZZONI

VICEPRESIDENTE ASSOPADANA
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Cresce l’interesse nelle imprese 
per gli aspetti riguardanti il fotovoltaico. 

Infatti molto imprese stanno veri-
fi cando la grande occasione e le partico-
lari opportunità che vengono offerte al 
settore ed alle imprese stesse. 

Il successo e gli aspetti d’interesse 
fra imprenditori e professionisti dà conto 
delle opportunità concrete che le attuali 
incentivazioni offrono. 

L’incentivo a prezzo fi sso per ogni 
kilowattora prodotto dall’impianto mes-
so a disposizione dallo Stato per 20 
anni, si somma come noto ai risparmi 
sulla bolletta elettrica prodotti dall’au-
toconsumo e ai ricavi derivanti in caso 
di immissione di energia in rete ma la 
convenienza in più deriva dal dimezza-

mento dei prezzi dei pannelli fotovoltai-
ci che si è prodotto sul mercato negli 
ultimi due anni. 

«In concreto che con l’attuale ta-
riffa incentivante si guadagnano 
0,50 Euro per ogni KWh prodotto, 
spiega il Adriano Orleri, consi-
gliere di Assopadana “con questo 
incentivo e gli attuali prezzi dei 
pannelli  l’ammortamento della 
pesa per l’impianto richiede meno 
di 6 anni, e a partire dal momen-
to della ripresa dell’investimento 
iniziale in poi il guadagno rimane 
all’impresa, rendendo l’impianto 
un vero e proprio investimento». 

Le tariffe incentivanti per gli im-
pianti, prosegue Orleri, che entreranno 

in esercizio dopo il 31 dicembre di que-
st’anno sì ridurranno di entità. 

L’organizzazione di via Lecco è a 
disposizione per le eventuali ulteriori 
spiegazioni tecniche, giuridiche ed eco-
nomiche e i nostri associati si possono 
avvalere anche degli aspetti dei relativi 
fi nanziamenti con gli Istituti di Credito 
convenzionati.

Nel prossimi mesi dovrebbero es-
sere messi a punto dagli Enti preposti ul-
teriori pacchetti di area per interventi ri-
volti alla riqualifi cazione degli edifi ci, che 
vanno dalla bonifi ca dei tetti dall’amian-
to all’aumento dell’effi cienza energetica, 
per esempio tramite la realizzazione di 
impianti da fonti rinnovabili di qualsiasi 
tipo. 

FOTOVOLTAICO
ADRIANO ORLERI 

CONSIGLIERE ASSOPADANA
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Se nella vostra azienda 
si manipolano, si 
commerciano, o si 
depositano ALIMENTI 
sarà obbligatorio avere 
un manuale H.A.C.C.P. 

L’HACCP (Hazard Analysis and Cri-
tical Control Points - analisi del pericolo 
e gestione dei punti critici) è un sistema 
di autocontrollo che ogni operatore nel 
settore della produzione di alimenti e be-
vande deve mettere in atto al fi ne di va-
lutare e stimare pericoli e rischi e stabilire 
misure di controllo per prevenire l’insor-
gere di problemi igienici e sanitari.

Il sistema HACCP nasce dall’esi-
genza di garantire la salubrità degli ali-
menti. Prima dell’adozione del sistema 
HACCP i controlli venivano effettuati a 
valle del processo produttivo, con analisi 

sulla salubrità soltanto del prodotto fi ni-
to, pronto per la vendita al consumatore. 
Il sistema HACCP invece mira a valutare 
in ogni fase della produzione i possibili 
rischi che possono infl uenzare la sicu-
rezza degli alimenti, attuando in questo 
modo misure preventive, senza concen-
trare l’attività di controllo solo sul prodot-
to fi nito. In altri termini questo controllo 
si prefi gge di monitorare tutta la fi liera 
del processo di produzione e distribu-
zione dell’alimento. Lo scopo è quello di 
individuare le fasi del processo che pos-
sono rappresentare un punto critico (per 
esempio: la distribuzione di mascarpone 
deve mantenere la catena del freddo, 
quindi anche l’automezzo che lo traspor-
ta deve attenersi a determinate tempe-
rature, perciò occorre che la temperatu-
ra sia sempre costante, per cui si deve 
assolutamente evitare anche un guasto 
momentaneo). Il sistema venne ideato 
negli anni sessanta negli Stati Uniti con 
l’intento di assicurare che gli alimen-
ti forniti agli astronauti della NASA non 

avessero alcun effetto negativo sulla sa-
lute e che potessero mettere a rischio 
missioni nello spazio. L’HACCP è stato 
introdotto in Europa nel 1993 con la di-
rettiva 43/93/CEE (recepita in Italia con 
il decreto legislativo D.Lgs 155/97), 
che prevede l’obbligo di applicazione 
del protocollo HACCP per tutti gli ope-
ratori del settore alimentare. Questa 
normativa è stata sostituita nel con il 
Reg CE 852/2004 entrato in vigore dal 
01.01.2006. Inoltre da quanto riportato 
nel D.Lgs 193/07 viene defi nitivamente 
abrogato il D.Lgs. 155/97 e vengono de-
cretate le sanzioni per inadempienza al 
Reg CE 852/04.

Sempre nel 2006 il sistema HAC-
CP è stato reso obbligatorio anche per 
le aziende che hanno a che fare con i 
mangimi per gli animali destinati alla 
produzione di alimenti (produzione del-
le materie prime, miscele, additivi, vendi-
ta, somministrazione).

I principi del sistema HACCP 
I punti fondamentali del sistema 

dell’HACCP , la cui applicazione nelle 
Aziende alimentari è diretta a far sì che 
qualsivoglia alimento non sia causa di 
danno alla salute del consumatore, sono 
identifi cabili in sette principi, che prima 
della loro applicazione devono essere 
preceduti da cinque passi preliminari. Si 
tratta, quindi, di mettere in pratica dodi-
ci passaggi chiave secondo uno schema 
ben specifi cato. Illustriamo brevemente 
queste tappe basilari di sviluppo del si-
stema HACCP: 1) Formazione dell’HAC-
CP-team 2) Descrizione del prodotto 3) 
Identifi cazione della destinazione d’uso 
4) Costruzione del diagramma di fl usso 
5) Conferma in campo del diagramma 
di fl usso

Il sistema HACCP è basato sull’ap-
plicazione di sette principi:
Principio 1 Identifi care i pericoli poten-
ziali associati alla produzione di un ali-

IL SISTEMA 
HACCP

PIERUGO DE MONTE
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25030 Torbole Casaglia (BS) - Via Martiri della Libertà 10/E - Tel. 030 21 50 066 - Fax 030 21 50 007 

* Banco squadratura
* Verniciatura a forno
* Soccorso stradale

di Nodari Luciano e figli s.n.c.

mento in tutte le sue fasi, dalla coltura o 
allevamento al processo, alla produzione 
e distribuzione fi no al consumo. Valutare 
le probabilità che il rischio si verifi chi e 
la gravità dell’eventuale danno ed iden-
tifi care le misure preventive per il suo 
controllo. I pericoli che attentano alla 
sicurezza del prodotto possono essere 
classifi cati in: Fisico-chimici e biologici.
Principio 2 Identifi care le fasi che pos-
sono essere controllate, o ancor meglio 
“gestite”, al fi ne di eliminare i rischi o 
minimizzare la probabilità del loro verifi -
carsi (punti critici di controllo). Una fase 
rappresenta ogni stadio di produzione 
e/o manipolazione degli alimenti, com-
prendenti la produzione primaria, la loro 
ricezione e trasformazione, la conserva-
zione, trasporto, vendita e uso del con-
sumatore.
Principio 3 Stabilire i limiti critici che 
devono essere osservati per assicurare 
che ogni CCP sia sotto controllo. In prati-
ca, limite critico è quel valore che separa 
l’accettabilità dall’inaccettabilità. 

Principio 4 Stabilire un sistema di mo-
nitoraggio che permetta di assicurarsi il 
controllo dei CCP tramite un test, oppure 
con osservazioni programmate. Il siste-
ma di monitoraggio sarà, quindi, costi-
tuito dalle rilevazioni, in momenti defi -
niti, di un determinato parametro che 
deve permanere entro un limite critico 
stabilito.
Principio 5 Stabilire l’azione da attuare 
quando il monitoraggio indica che un 
particolare CCP non è sotto controllo. Le 
azioni correttive, meglio dette “trattamen-
ti”, richiedono sia le azioni di trattamento 

delle “non conformità”, che la revisione 
del sistema per eliminare la possibilità 
che la deviazione dei parametri prefi ssati 
possa verifi carsi nuovamente.
Principio 6 Stabilire procedure per la 
verifi ca che includano prove supplemen-
tari e procedure per confermare che il 
sistema HACCP stia funzionando effi ca-
cemente.
Principio 7 Stabilire una documentazio-
ne riguardante tutte le procedure di regi-
strazione appropriate a questi principi e 
loro applicazioni.

Per avere maggiori informazioni sul manuale HACCP e sulla consulenza 
completa vi invitiamo a contattare i nostri uffi ci ai seguenti numeri telefonici o 
indirizzi e-mail:

• sede di Brescia, tel. 030.3533404, info@assopadana.com

• fi liale di Montichiari, tel. 030.9960128, montichiari@assopadana.com   

• fi liale di Verolanuova, tel. 030.931045, verolanuova@assopadana.com

• fi liale di Darfo B.T., tel. 0364.538034, darfo@assopadana.com

• fi liale di Soncino (CR), tel. 0374.83517, soncino@assopadana.com
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CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E ACUSTICHE

VALIDAZIONE DEI PROGETTI

MARCATURA CE

CERTIFICAZIONE FPC CALCESTRUZZO

CERTIFICAZIONI 9001-14001-18001

CONTROLLO TECNICO IN CORSO D’OPERA PER POLIZZA DECENNALE POSTUMA

VALUTAZIONI PATRIMONIALI E AZIENDALI

VALUTAZIONI E STIME PER APPLICAZIONI DI INGEGNERIA ASSICURATIVA

DIAMO VALORE AL VOSTRO VALORE
ASACERT è un Organismo indipendente che opera in accordo agli standard internazionali UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 e UNI EN ISO/IEC 17021, inerenti l’attività degli Enti di Certificazione ed Ispezione, abilitato per l’attività di 

verifica degli impianti e dei prodotti da costruzione. Una società con sede a Milano, Roma, Bari, tanti professionisti 

per un vasto raggio d’azione.

www.asacert.com

“Al giorno d’oggi la gente conosce
il prezzo di tutto e il valore di niente”

(Oscar Wilde) 

a
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In data 1 Marzo 2010, le  Asso-
ciazioni regionali dell’Artigianato (Con-
fartigianato, CNA, CASA e CLAAI) e le 
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori 
(C.G.I.L.-C.I.S.L. e U.I.L.) della Lombar-
dia, nell’ambito della bilateralità, quale 
strumento della contrattazione in previ-
sione della preannunciata riforma degli 
ammortizzatori sociali e delle politiche 
attive del lavoro, hanno sottoscritto ap-
posito Accordo interconfederale volto a 
confermare e migliorare alcune Azioni 
(provvidenze), che E.L.B.A. (Ente Lom-
bardo Bilaterale dell’Artigianato) eroga a 
favore delle imprese artigiane lombarde 
e dei loro dipendenti.

 Le provvidenze di cui trattasi sono:
- sostegno al reddito;
- mantenimento occupazionale;
- riduzione costo del credito;
- contributo alla scolarità;
- eventi eccezionali imprese.

 Sinteticamente si precisa:

- Sostegno al reddito, il Fondo regio-
nale di E.L.B.A. provvede ad erogare 
un sussidio a favore dei lavoratori di-
pendenti sospesi dal lavoro, mediante 
l’utilizzo della Cassa Integrazione Gua-
dagni in Deroga in corso o anche suc-
cessivo alla data del 1 marzo 2010.

 Detto sussidio, pari ad euro 200 men-
sili, è concesso ai lavoratori per ogni 
mese solare nel quale gli stessi siano 
stati sospesi dal lavoro in misura non 
inferiore a 110 ore ed appartenenti: 

- a famiglie monoreddito con almeno 
una persona a carico;

- a famiglie con più redditi con almeno 
due persone a carico.

L’importo di cui sopra è concesso 
per un numero massimo di quattro 
mesi;

- Mantenimento occupazionale, il 
Fondo regionale di E.L.B.A. provvede 
ad erogare un contributo a favore del-

le imprese, che coinvolte dalla crisi, 
mantengono i livelli occupazionali me-
diante il ricorso alla Cassa Integrazione 
Guadagni in Deroga, avviata, in corso o 
anche successiva al 1 marzo 2010.  

 Il contributo pari a 500 euro lordi 
è concesso una sola volta nel corso 
dell’anno solare a condizione che per 
almeno 90 giorni consecutivi l’im-
presa ha chiesto la CIG in Deroga per 
i propri dipendenti e che a partire dal 
1 gennaio 2010 e sino alla data di 
presentazione della domanda non 
abbi effettuato licenziamenti per ri-
duzione del personale;

- Riduzione costo del credito, il Fon-
do provvede ad erogare la provvidenza 
a favore delle imprese che a partire 
dal 1 marzo 2010, presentano la pra-
tica per ottenere un fi nanziamento e/o 
affi damento tramite il sistema confi di 
artigiano. 

 Il contributo è concesso nella misura 
lorda annua di euro 100 per abbatti-
mento costi istruttoria pratica;

- Contributo alla scolarità, per l’anno 
scolastico 2009/2010 il Fondo regio-
nale di E.L.B.A. provvede ad erogare 
un contributo nella misura lorda di 

euro 400 a favore dei fi gli dei dipen-
denti che abbiano conseguito il titolo 
di studio di scuola media superiore o 
di qualifi cazione professionale statale 
o legalmente riconosciute.

I corsi dovranno avere una durata 
quinquennale ed il contributo sarà ero-
gato al conseguimento del titolo di stu-
dio;

- Eventi eccezionali imprese, il Fondo 
regionale provvede ad erogare alle im-
prese, a fronte delle spese sostenute 
a seguito di danni causati da eventi 
eccezionali derivanti da fattori esterni 
ed estranei all’impresa per i quali è av-
venuta la sospensione totale o parziale 
dell’attività produttiva. 

 Il contributo è concesso nella misu-
ra del 15% delle somme ammesse e 
non potrà superare i 15.500 euro ed 
è cumulabile fi no a concorrenza con 
gli indennizzi da parte di assicurazioni 
qualora tra la differenza erogata dal-
l’assicurazione e il danno realmente 
subito dall’impresa comporti spese 
ammissibili uguali o superiori a 5.150 
euro. 

Le domande relative alle provvi-
denze di cui sopra debbono essere pre-
sentate agli E.B.A. territoriali tramite gli 
uffi ci di ASSOPADANA entro il termine 
perentorio di un mese dal trimestre so-
lare nel quale si è verifi cato l’evento.

Le imprese rientranti nelle tipo-
logie suddette, regolarmente iscritte 
all’E.L.B.A. ed in regola col versamen-
to dei relativi contributi, sono invitate 
a contattare l’Uffi cio Sindacale di AS-
SOPADANA per ogni ulteriore infor-
mazione, approfondimento e per la 
predisposizione e presentazione delle 
relative domande (e-mail: info@asso-
padana.com - Tel. 030 3533404).



12

GIOVANNI BIASINI

L’INTERVENTO
GIUSEPPE SAIA

Il 2009 è stato un anno partico-
larmente diffi cile ed anche questo inizio 
2010 si sta rivelando pieno di diffi coltà.

Si stanno confrontando tanti dati 
messi in campo da enti, organizzazioni e 
studi specialistici e si sta sprecando tan-
to tempo per capire se la media delle 
imprese italiane sia più o meno ottimi-
sta.

Un recentissimo dato rilevante 
dalla nona indagine di Mediobanca 
e Unioncamere sulle piccole e medie 
imprese del nostro paese ha confer-
mato come le imprese abbiano avuto 
nel 2009 una diminuzione del 12% 
del fatturato e del 10% delle espor-
tazioni.

Dati che vengono ulteriormente 
appesantiti in questi primi mesi con le 
diffi coltà ulteriori che si presentano in 
questo inizio d’anno.

L’indagine specifi ca anche come 
le imprese di minori dimensioni stiano 
soffrendo meno e che le stesse siano il 
vero motore trainante per uscire dalla 
crisi.

L’indagine di Unioncamere prose-
gue affermando come le imprese guar-
dano con una dose di pacato ottimismo 
al 2010, convinte, in un caso su tre, che 
fatturato, produzione ed esportazioni 
torneranno in positivo. 

E il 64% di esse si dice pronta a 
investire quest’anno, nonostante abbia-
no nella maggior parte dei casi  dichia-
rato una riduzione del fatturato lo scorso 
anno.

Il calo ha portato anche alla dimi-
nuzione dei numeri degli addetti anche 
se le imprese hanno cercato di non ese-
guire una perdita di dipendente in pro-
porzione diretta rispetto alla perdita del 
fatturato.

Questo per affermare che per gli 
imprenditori il capitale umano, e magari 
delle famiglie dei loro diretti collabora-
tori, viene prima del profi tto.

Magari proprio ai propri dipen-
denti e collaboratori si chiede di poter 
essere molto duttili e fl essibili nella pre-
stazione della loro opera e così facendo 
si va alla ricerca della qualità estrema, 
che può portare a fare la differenza vera 
rispetto alle altre aziende.

Infatti per sfi dare la crisi, rileva 
sempre l’indagine, le medie imprese 
hanno continuato a puntare sull’eccel-
lenza, insistendo sulla ricerca, potenzia-
mento e creazione di nuove nicchie di 
mercato a livello internazionale.

Per fare questo si è cercata una 
nuova cultura e cioè privilegiando non 
il prezzo più basso e vincente, ma ricer-
cando accuratamente la qualità com-
binata al rispetto dell’ambiente e delle 
persone.

Si è comunque puntato anche a 
differenziare l’offerta produttiva, inve-
stendo in innovazione, in design, in gu-
sto. 

Prima della crisi, le nostre impre-
se presentavano una solida struttura fi -
nanziaria (ad esempio e prendendo in 
esame i bilanci 2007, il 50,2% si confer-
mava affi dabile contro una media del 
33,9% tra le pmi). 

Il 2007 si era rivelato l’anno d’oro 
per queste eccellenze del “made in 
Italy”.

D’altra parte era consolidato il 
primato della crescita che ha visto tra il 
1998 e il 2007 le piccole e medie impre-
se mantenere il primato della crescita, 
l’incremento del valore aggiunto è sta-
to ben del 46,7% contro il 30,5% delle 
grandi imprese.

Altri dati confermano questo: un 
incremento del 69,8% del fatturato 
(+51,5% le grandi), del 92,7% delle 
esportazioni (+70,5% le grandi) e del 
16,7% dei dipendenti (-10% le gran-
di).

Il 2008 aveva invece cominciato a 
rilevare la crisi in quanto le stime han-
no visto il fatturato crescere del 2% e i 
margini lordi si sono ridotti di circa otto 
punti. 

In caduta, come abbiamo ribadito 
precedentemente, si è invece rivelato il 
2009, con il fatturato e di fatto i margini,  
si sono drasticamente ridotti di un terzo 
rispetto all’anno precedente. 

Ora, sempre sulle basi di questa 
indagine, bisognerà attendere due anni 
per rivedere completamente ed alla luce 
degli ulteriori eventi che si verifi cheran-
no, i bilanci 2009, se la crisi avrà impat-
tato anche sulla solidità fi nanziaria delle 
imprese. 

Certo vista in questi termini si può 
non essere che pessimisti.

La crisi morde ancora le imprese 
artigiane e della media e piccola impre-
sa ma dobbiamo comunque riconosce-
re come le imprese stanno procedendo 
alla ricerca di una diminuzione dell’in-
debitamento a breve.

Questo è dovuto anche alle diffi -
coltà di ricorrere al credito.

Vi è comunque d’augurarsi che il 
sistema creditizio e bancario continui 
a reggere ed a supportare l’imprendi-
toria.
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La Regione Lombardia ha 
pubblicato con il  decreto n. 13559 
del 10/12/2009 gli indirizzi gene-
rali per la valutazione del rischio 
stress lavorativo alla luce dell’ac-
cordo europeo 08.10.2004 (art. 28 
comma 1 D.lgs 81/08 e successive 
modifi che ed integrazioni.

Il provvedimento illustra, alla 
luce del D.Lgs. 81/08, dell’Accordo 
Europeo dell’8 ottobre 2004, recepi-

to in Italia e sottoscritto dalle Orga-
nizzazioni datoriali e sindacali dei 
lavoratori in data 9 giugno 2008 e 
delle acquisizioni della Comunità 
scientifi ca, signifi cati e contenuti, 
criteri generali e operativi, necessa-
ri per realizzare l’integrazione del 
documento di valutazione dei rischi 
per la parte stress-lavoro-correlato.

Il documento è articolato in 
cinque capitoli distinti:

- Nel primo capitolo è stata effet-
tuata una analisi dell’Accordo Eu-
ropeo, così come recepito dall’Ac-
cordo Interconfederale del 2008, 
con note esplicative ed interpre-
tative che permettano una miglior 
lettura dei singoli passaggi e delle 
relazioni esistenti fra gli stessi.

- Nel secondo capitolo sono iden-
tifi cati, in modo schematico, i fat-
tori stresso geni (stressors) con-
nessi al contesto ed al contenuto 
lavorativo.

- Nel terzo capitolo viene fatta 
chiarezza su criteri, metodi e stru-
menti inerenti lo stress lavorativo 
e sul processo di valutazione e 
gestione del rischio specifi co.

- Nel quarto capitolo viene indica-
ta una ipotesi di percorso appli-
cativo di valutazione, gestione e 
prevenzione del rischio stress-la-
voro-correlato, attivabile nei luo-
ghi di lavoro.

-  Nel quinto capitolo viene indi-
cato il ruolo dei Servizi Territoriali 
e della Regione Lombardia (Di-
rezione Generale Sanità e U.O. 
Governo della Prevenzione, tutela 
sanitaria, piano sicurezza luoghi 
di lavoro e emergenze sanitarie).

L’obbligo di elaborazio-
ne di tale valutazione è stato 
fatto decorrere dal 1° Ago-
sto 2010 ed è  un obbligo in 
capo al datore di lavoro, la 
mancata valutazione è puni-
bile con l’ammenda da 1.000 
a 2.000 euro.

Giovanni Biasini

Valutazione del rischio
STRESS LAVORATIVO

GIOVANNI BIASINI

GF PONTEGGI nasce nel settembre 2008, dall’idea imprenditoriale della Galli  »

Battista s.r.l.  e l’esperienza tecnica nella progettazione e nell’allestimento di ponteggi 
di Igino Turrini, unita alla vivacità commerciale di Francesco Frau.

CHI SIAMO

L’azienda opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, fornen- »

do per ogni opera appaltata piani di sicurezza, progetti, libretti d’uso e certificazioni di confor-
mità di tutto il materiale utilizzato. 

L’azienda è in grado di offrire soluzioni personalizzate di montaggio a scelta tra tradizionale, tubo e giunto e  »

multidirezionale e noleggio di ponteggi in materiale zincato, garantendo un accurato servizio di analisi del cantiere.

PRODOTTI E SERVIZI

SICUREZZA

Il personale impegnato è fornito di ogni dispositivo di sicurezza e in regola con gli adem- »

pimenti previsti dalle leggi in vigore. L’azienda, inoltre, opera in sinergia con società consu-
lenti nell’ambito della sicurezza e formazione di personale specializzato nel settore edile, 
nonché con gli organi competenti la vigilanza nei cantieri.

La G.F. PONTEGGI ha sede nel territorio bresciano, ma offre la sua disponibilità anche a trasferte  »

in tutto il territorio nazionale.

S.R.L .
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Manera s.r.l.
Porte e serramenti 
in legno

Via Quinzano, 95
25030 Castelmella (BS)
Tel. 030 3583059
www.manerasrl.it

Negozio
Via Provinciale, 7
25020 Milzano (BS)
Tel. 030 9521257

REALIZZA I TUOI DESIDERI:

Da oggi puoi con finanziamanti
a tasso ZERO

in dieci mesi !!!!
Chiedi maggiori informazioni

“Impresa comUnica”, vale a dire gli 
aspetti informatici tra l’impresa e la Ca-
mera di Commercio in rappresentanza di 
tutta la Pubblica Amministrazione entra 
in vigore il prossimo l0 aprile. 

Con un solo modello si potrà in 
questo modo comunicare la nascita e la 
sussistenza in vita, con tutte le relative 
modifi che, dell’impresa con: Registro 
imprese, Entrate, Inps e Inail.

Sono stati necessari tre anni, dal 
decreto-legge che l’ha istituita, e ora che 
è pronta per entrare in vigore, nella mag-
gior parte dei casi, non basterà un solo 
giorno, come voleva lo slogan, per far si 
che l’impresa prenda forma.

Sta di fatto che ad ogni modo dal 
prossimo inizio di aprile le imprese na-
sceranno davvero con una «comunica-
zione unica» alla Camera di commercio, 
valida per le comunicazioni obbligatorie 
che prima richiedevano ben altri aspetti 
burocratici con trasmissioni che prece-
dentemente riguardavano il Registro del-
le Imprese, l’Agenzia delle entrate, l’Inps 
e l’Inail. 

A fi ne mese si conclude il semestre 
di sperimentazione del quale si sono av-
valse le circa 6O mila imprese (aumen-
tate a quasi 94mila nel febbraio 2008) e 
poi la vita dei 6 milioni delle aziende esi-

stenti sul territorio nazionale e di quelle 
che nasceranno diventerà più semplice. 

L’obiettivo di fare impresa in un 
giorno, al massimo in una settimana, di-
venterà sempre più concreto. 

Lo slogan che riassume tutta l’ope-
razione è “ComUnica”, perché contiene 
anche l’obiettivo che è quello di comuni-
care senza intoppi tra l’impresa e Pubbli-
ca amministrazione. 

Il tramite di tutto questo sarà la 
Camera di Commercio che è destinato 
a diventare il solo interlocutore tra le 
imprese del sistema produttivo italiano, 
le amministrazioni pubbliche, gli organi 
dello Stato centrale e locale.

Dovrebbe quindi essere una pro-
cedura semplice e rapida e che dovrebbe 
essere la prova di come l’impegno delle 
quattro amministrazioni interessate si 
possano tradurre in un buon servizio per 
le imprese. 

In concreto le imprese che devo-
no iscriversi per l’apertura di una nuova 
attività dovranno presentare un modello 
informatico unifi cato che dovrà essere 
indirizzato (anche per via telematica) 
alla Camera di commercio di Brescia.

Successivamente la stessa, at-
traverso InfoCamere, e quindi la socie-
tà di informatica del sistema camerale, 

diventando front-offi ce unico, dovrebbe 
comunicare il codice fi scale e la partita 
Iva (Agenzia delle Entrate), l’iscrizione al 
Registro delle imprese ed agli obblighi 
previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail) 
presso gli Istituti interessati.

Per le società cooperative la co-
municazione varrà anche per gli obblighi 
presso l’Albo Ministeriale. 

Alle modalità di velocità dell’opera-
zione si dovrebbe unire anche un riscon-
tro immediato e la certezza dell’inoltro: 
infatti l’impresa che ha trasmesso la mo-
dulistica riceverà immediatamente, al-
l’indirizzo di posta elettronica certifi cata 
(Pec) indicato nella richiesta, la ricevuta 
di protocollo che darà anche validità per 
l’immediato avvio dell’attività. 

Entro una settimana anche gli al-
tri enti interessati dovranno garantire il 
relativo perfezionamento della pratica, 
restituendo i relativi dati al Registro del-
le Imprese della CCIAA, che a sua volta 
potrà certifi care l’esistenza e l’operatività 
della neonata impresa. 

Ricordiamo che questa procedura 
dovrà essere seguita per ogni successiva 
comunicazione e variazione che l’impre-
sa dovrà effettuare. 

Veronica Rubaga

Impresa comUnica
VERONICA RUBAGA
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