
SICUREZZA E SALUTE 

Etichette sugli ali-
menti, torna l'obbligo 
di indicazione dello 

stabilimento 
 

Un importante tassello è stato reintro-
dotto per la tutela della salute del con-
sumatore: le aziende avranno l'obbli-
go di indicare sulle etichette lo stabili-
mento di produzione o confeziona-
mento. Lo rende noto il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e foresta-
li dopo l’approvazione del Decreto da 
parte del Consiglio dei Ministri. 

Quest’obbligo, prima previsto e suc-
cessivamente abrogato dalla legge 
italiana, in seguito al riordino della 
normativa europea in materia di eti-
chettatura alimentare, risulta di fonda-
mentale importanza per il consumato-
re, al fine di garantire una corretta 
informazione e un’immediata rintrac-
ciabilità, come annunciato anche dal 
Ministro Martina. 
Il provvedimento prevede un periodo 
transitorio di 180 giorni dalla pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale per con-
sentire lo smaltimento delle etichette 
già stampate e l’esaurimento dei pro-
dotti già presenti in commercio. La 
legge affida il controllo del rispetto 
della norma e l'applicazione delle e-
ventuali sanzioni all'Ispettorato re-
pressione frodi (ICQRF). 
 
Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali, comunicato del 15 settembre 
2017. 

 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Made in Italy, 26 Milioni 
di voucher a sostegno 
delle strategie di inter-

nazionalizzazione 
 

Nell’ambito del rifinanziamento al 
Piano di Promozione straordinaria 
per il Made in Italy, il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha reso noto 
sul suo sito istituzionale, che verran-
no stanziati 26 milioni di euro a so-
stegno delle PMI con l’obiettivo di 
aumentare la conoscenza e le capa-
cità manageriali di queste ultime nel-
lo scenario internazionale (anche 
tramite l’ausilio di temporary export 
manager). 
Le imprese potranno beneficiare a 
seconda delle loro esigenze di con-
tributi a fondo perduto. 
Il Decreto del 17/7/2017 estende il 
finanziamento anche alle PMI sotto 
forma di società di persone, prevede 
voucher anche per quelle che inten-
dono beneficiare dell’aiuto di un tem-
porary export manager per un anno 
e avvia una nuova selezione delle 
società accreditate a fruire i servizi di 
accompagnamento nei processi di 
internazionalizzazione. 
Presentazione domande: 

 per essere accreditati nell’elenco 

delle società di temporary export 
manager la domande dovranno 
essere presentate a partire dalle 
ore 10:00 del giorno 16 ottobre 
2017 e fino alle ore 16:00 del 
giorno 31 ottobre 2017; 

 per le PMI che intendono richie-

dere l’accesso al voucher potran-
no iniziare la compilazione della 

domanda on line a partire dal 21 
novembre 2017. 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 
comunicato del 18 settembre 2017 
 

 

Sgravi Contributivi 
per Contratti 
di Solidarietà 

Segnalazione del comuni-
cato del Ministero del La-
voro del 29.9.2017 
 
Il Decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze n. 2 del 27 settembre 2017, ha 
rideterminato, con efficacia a decorre-
re dal 2017, i requisiti, le modalità e i 
termini perentori di presentazione del-
le istanze per l’accesso alla decontri-
buzione introdotta dall’art. 6, comma 
4, del decreto legge 510/96, a favore 
delle imprese che stipulano o hanno 
in corso contratti di solidarietà. 
Tra le novità più importanti introdotte 
dal nuovo Decreto, si segnala che 
spetta a l le  imprese indicare 
nell’istanza la stima della riduzione 
contributiva richiesta. 
A breve sarà pubblicata anche la Cir-
colare esplicativa che fornirà ulteriori 
chiarimenti. 

Libera associazione interprovinciale dell’artigianato 
e delle piccole imprese 

25125 Brescia, via Lecco 5 
info@assopadana.com 
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Codice Antimafia, 
le novità in sintesi 

 
La Camera dei deputati ha approva-
to definitivamente, il 27 settembre 
2017, un progetto di legge (A.C. 
1039 e abbinati-B) diretto a modifica-
re il Codice antimafia e ulteriori di-
sposizioni di legge. Il provvedimento, 
che affida inoltre al Governo una 
delega per la tutela del lavoro nelle 
aziende sequestrate e confiscate 
alla criminalità organizzata, è ora in 
attesa di pubblicazione sulla Gazzet-
ta Ufficiale. 
Il provvedimento approvato si com-
pone di 38 articoli suddivisi in 7 capi 
che apportano, in particolare, nume-
rose modifiche al Codice antima-
fia (decreto legislativo n. 159 del 
2011). 
 
Tra i punti più qualificanti del testo 
all'esame dell'Assemblea si segnala-
no: 
 

 l'ampliamento dei catalogo dei 

destinatari delle misure di pre-
venzione personali e patrimoniali 
agli indiziati del reato di assi-
stenza agli associati e di asso-
ciazione a delinquere finalizzata 
a numerosi reati contro la pubbli-
ca amministrazione nonché dei 
reati di  terrorismo, truffa aggra-
vata per il conseguimento di ero-

gazioni pubbliche e stalking; 

 la trattazione prioritaria del proce-

dimento di prevenzione patrimo-
niale; 

 il passaggio della competenza per 

l'adozione delle misure di preven-
zione dal tribunale del capoluogo 
di provincia al tribunale del distret-
to; 

 l'istituzione, in sede distrettuale, di 

sezioni o collegi giudicanti specia-
lizzati per le misure di prevenzio-
ne; 

 l'introduzione di limiti di eccepibili-

tà dell'incompetenza territoriale e 
della competenza dell'organo pro-
ponente la misura; 

 le modifiche procedimentali alla 

disciplina delle misure di preven-
zione; 

 la revisione della disciplina 

dell'amministrazione giudiziaria; 

 la dettagliata disciplina del con-

trollo giudiziario dell'azienda; 

 le norme sulla trasparenza nella 

scelta degli amministratori giudi-
ziari e quelle volte anche a garan-
tire le competenze idonee allo 
svolgimento dell'incarico; in parti-
colare, si prevede la rotazione 
negli incarichi e una delega al 
Governo per disciplinare le incom-
patibilità dell'amministratore giudi-
ziario e del curatore nelle proce-
dure concorsuali; 

 le disposizioni in tema di sgombe-

ro e liberazione di immobili seque-
strati; 

 le forme di sostegno volte a con-

sentire la ripresa delle aziende 
sequestrate, la loro continuità pro-
duttiva e le misure a tutela dei 
lavoratori; 

 la delega al Governo per l'adozio-

ne di disposizioni per le imprese 
sequestrate e confiscate sottopo-
ste ad amministrazione giudizia-
ria, favorendo l'emersione del la-
voro irregolare, il contrasto dell'in-
termediazione illecita e dello sfrut-
tamento del lavoro e consentendo 
l'accesso all'integrazione salariale 
e agli ammortizzatori sociali; 

 la revisione della disciplina sulla 

tutela dei terzi di buona fede nei 
procedimenti di prevenzione; 

 la riorganizzazione e il potenzia-

mento dell'Agenzia nazionale per 
i beni confiscati, con competenza 
nell'amministrazione e destinazio-
ne dei beni solo dalla confisca di 
secondo grado; 

l'estensione della cd. confisca allarga-
ta e la sua assimilazione alla discipli-
na della confisca di prevenzione anti-
mafia. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159
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FASCICOLO 
D’IMPRESA 

 
Martedì 26 settembre scorso, si è 
tenuto nei locali di Assopadana il 
seminario sul “Fascicolo di Impre-
sa”, condotto dal dott. Antonio 
D’Azzeo e dalla dott.ssa Elena Ga-
leri della Camera di Commercio di 
Brescia. 
Il fascicolo informatico d’impresa è 
un ambiente virtuale idoneo a rac-
cogliere la documentazione tecnica 
e progettuale, le autorizzazioni, i 
permessi, i certificati, la documen-
tazione finanziaria, ma anche e 
soprattutto la documentazione che 
l’impresa ritiene utile e necessario 
mettere a disposizione di terzi per 
favorire l’esercizio della propria atti-
vità. 
La tipologia dei documenti da inse-
rire va individuata di concerto con 
le imprese e l’Ente gestore. 
Ogni impresa ha il proprio fascicolo 
tenuto presso la Camera di Com-
mercio della provincia ove è ubica-
ta la sede legale. 
L’imprenditore può, in qualunque 
momento e, soprattutto, da qualun-
que luogo, consultare gratuitamen-
te il proprio fascicolo e avere a di-
sposizione la copia della documen-
tazione depositata. 
A fine esposizione gli intervenuti 
hanno posto una serie di domande 
sull’utilità del fascicolo e sulla sua 
potenzialità come strumento anti-
burocrazia. 

Colloquium dental 
 

Innovazione e professionalità saranno 
le protagoniste di «Colloquium dental 
2017», congresso internazionale per 
l’odontotecnica e l’odontoiatria che si 
terrà al Centro Fiera del Garda Monti-
chiari nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 
2017.  
L’evento, che prevede due giorni di 
attività congressuali e altri incontri di 
sicuro interesse, oltre ad una vasta 
area espositiva dove è possibile incon-
trare le aziende del settore, è organiz-
zato dalla casa editrice specializzata 
Teamwork Media e promosso dalle 
quat t ro  assoc iazion i  c i t tad ine 
dell’artigianato: Associazione Artigiani, 
Assopadana - Claai, Confederazione 
nazionale dell’artigianato e Confartigia-
nato Brescia e Mantova.  

Filo conduttore del convegno, che è 
rivolto sia agli odontoiatri che agli o-
dontotecnici, sarà quest’ anno il tema 
«Torontology - implant bridge - the 
state of art». Relatori di fama ed e-
sperienza interverranno per discutere 
lo stato dell’arte delle differenti filoso-
fie per la diagnosi occlusale, andando 
anche ad analizzare la stretta collabo-
razione tra le diverse figure professio-
nali coinvolte, l’evoluzione tecnologica 
dei materiali e della professione stes-
sa. «Oggi - spiega Oliviero Turillazzi, 
direttore scientifico della manifestazio-
ne - vi è una tendenza universale 
all’uso di materiali che hanno una 
grandissima efficienza, una grandissi-
ma risposta di carattere biologico, che 
possono essere utilizzati in modo ci-
bernetico e che però richiedono 
un’altissima specializzazione artigia-
nale». «Questo - continua - significa 
che per far funzionare al meglio le 
macchine digitali bisogna essere an-
che dei bravi artigiani».  

Ecco dunque che la collaborazione tra 
e con le diverse realtà artigianali trova 
una ragion d’essere, come sottolinea-
to anche da Bortolo Agliardi, presi-
dente di Associazione Artigiani, e da 
Peter Asselmann, presidente di Te-
amwork Media. Tra le novità che sa-
ranno presentate e discusse durante il 
congresso, considerato il primo per 
importanza a livello nazionale e il se-
condo in Europa, vi sarà un innovativo 
approccio alla valutazione dell’attività 
muscolare dell’apparato masticatorio, 
un tema che porterà ad affrontare an-
che le problematiche relative 
all’aggiornamento professionale. Dal 
1996, anno della prima edizione di 
«Colloquium dental», la manifestazio-
ne raccoglie un vasto pubblico di o-
dontoiatri e odontotecnici da tutto il 
mondo. Quest’ anno sono attesi in 15 
mila, e con 300 aziende espositrici il 
congresso assicura al territorio bre-
sciano un indotto alberghiero e turisti-
co pari a circa 10 milioni di euro. 

Oliviero Turillazzi 

Asselmann Peter e Mariano Mussio 
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Neosmalto è la tecnica di riabiltazio-
ne funzionale ed estetica basata sulla 
esperienza delle riabiltazioni adesi-
ve degli ultimi 8 anni. 
Alla base dell'approccio per la tecnica 
neosmalto c'è la cementazione adesi-
va. 
Con Neosmalto è possibile eseguire 
ricostruzioni protesiche sul paziente 
compresa la costruzione di ponti sen-
za la asportazione di tessuto dentale, 
senza anestesia nè radiografia. 
La tecnica prevede nello studio denti-
stico l'utilizzo del Free Way Space 
Analizer. 
In laboratorio la tecnica viene realiz-
zata con l'utilizzo del Cad-Cam, 
con articolatori dotati di Motoequili-
bratore Angolare e del rettificatore di 
Ripresa Meccanica. 
I materiali da noi impiegati per la rea-
l i z z a z i o n e  p r o t e s i c a  s o n o 
lo zirconia reso adesivo, e il disilicato 
di litio. 

 
Odontotecnicamadeini-
taly è il brand crea-
to nel marzo del 
2007. In esso sono 
riuniti molti tra i più im-
por tant i  laborato-

ri d'Italia oltre a alcuni laborato-
ri di altri paesi. 
I laboratori hanno conseguito il mar-
chio attraverso una specifico pro-
gramma di formazione della durata di 
due anni 
La formazione di specializzazione si 
è svolta in diverse regioni italiane e si 
è conclusa con un esame  presso la 
scuola di specializzazione dell' Istitu-
to Superiore di Tecnologie Dentali 
Avanzate (ISTAD) di Brescia. 
I laboratori certificati di Odontotecni-
camadeinItaly rilasciano per i manu-
fatti protesici realizzati con tecnica 
Neosmalto un certificato di garanzia 
valido 7 anni. 
Per i lavori eseguiti con altre tecniche 
il certificato di garanzia è valido per 3 
o 5 anni secondo le modalità rico-
struttive. 

 Corso abilitante alla somministrazione e 
vendita al pubblico di alimenti e bevande 
- ore 130 

 Corso per tutor aziendale - ore 12 
 PES, PAV e PEI - ore 16 
 Direttore tecnico addetto alla trattazione 

affari - ore 60 
 Apprendisti - ore 20 
 R.S.P.P. - ORE 16, 32, 48 
 R.L.S. - ore 32 
 Preposto - ore 8 
 Antincendio - ore 4, 8, 16 
 Primo soccorso - ore 12, 16 
 Formazione lavoratori - ore 8, 12, 16 
 Dirigenti - ore 16 
 Aggiornamenti - da ore 4 a ore 6 
 Igiene e sanità pubblica - ore 4 
 Aggiornamento - ore 2 
 Formazione con i Fondi Interprofessiona-

li. Durata dei corsi a scelta. 
 Lingue straniere. Corsi da 20, 30 e 40 ore 

TRAINING CENTER ASSOPADANA 
 Assopadana è un ente accreditato per la 

formazione, iscritta all'Albo Regionale degli 
Operatori Accreditati per i Servizi di Istru-
zione e Formazione - Sezione B - n. 0362 
del 01.08.2008.  

 I corsi da noi erogati sono: 
 Carrelli elevatori 
 Gru a torre, gru per autocarri e gru mobili 
 Escavatori idraulici, a fune, frontali 
 Terne 
 Trattori 
 Spazi confinati 
 DPI di III categoria 
 Lavori su fune 
 Montaggio ponteggi 
 Installazione linee vita 
 Tree climbing 

 RSPP, RLS 
 Altri corsi 
 Addetti alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto - ore 30 
 Coordinatore alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto - ore 50 

Libera associazione interprovinciale 

dell’artigianato e delle piccole imprese 

Fire &  Safety Sistemi antincendio 

Igiene, sicurezza, formazione, 

e medicina del lavoro per la Tua Azienda 

Tel. 030.3533404 

Finanziamenti a tasso agevolato 

per liquidità ed investimenti. 

Tel. 030.3533995 

Geom. Claudio Gavazzoni 

 

Il mondo dell’odontotecnica moderna 
 

NEOSMALTO 

La Siced è un'associazione culturale non 
a scopo di lucro nata agli inizi degli anni 
'90 da un gruppo di odontotecnici, relatori 
e loro allievi, con l'intento di riunire e for-
mare ceramisti. 
Col tempo il suo raggio di azioni si è am-
pliato e la Siced è diventata l'editrice della 
rivista RTD diventata ora Dental Labor. 
Nella seconda metà degli anni '90, con la 
chiusura del centro corsi ISTAD di Rimini, 
la Siced ha cominciato a partecipare di-
rettamente all'organizzazione di corsi e 
congressi non solo riguardanti la cerami-
ca dentale ma tutte le discipline del mon-
do odontotecnico. 
Nel 2003 è stata aper-
ta la sede di Brescia. 
Nei due laboratori si 
svolgono corsi con 
relatori di fama nazio-
nale e internazionale e 
con partecipanti pro-
venienti da tutta Italia. 
In questi ultimi tre anni 
la Siced è stata pro-
motrice del movimento a difesa dell'odon-
totecnica italiana 
 

Odontotecnicamadeinitaly. 

    

    

    

    

http://www.odontotecnicamadeinitaly.it/

