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Italian Festival in 
Tokyo Dome
Dal 9 al 22 gennaio scorso AOV, rappresentata 
dal maestro orafo Ginetto Prandi, ha illustrato in 
Giappone le peculiarità del distretto orafo Valen
zano

L Associazione Orafa Valenzana è stata chiamata 
nello scorso anno a presentare le peculiarità del 
distretto valenzano nell’ambito della prestigiosa 

manifestazione denominata “Italian Festival in Tokyo 
Dome" organizzata da The Yomiuri Shimbun con il 
patrocinio deH’Ambasciata italiana a Tokyo, del Ministero 
degli Affari Esteri, dell’ICE, dell’ltalian State Tourist Board 
e dell’ltalian Cultural Institute.
L’evento rivolto al pubblico (target di visitatori atteso:
400.000 persone) rientra nell’ambito dei festeggiamenti 
celebrativi per il 130° anno di fondazione dello “Yomuri 
Shimbun” il principale quotidiano giapponese, con l’o
biettivo di incrementare gli scambi culturali e commerciali 
tra Italia e Giappone presentando le eccellenze produtti
ve, artistiche e culturali italiane (distretti orafi, vetri di 
Murano, auto, turismo, cultura ed eventi, sport).
La partecipazione AOV alla prestigiosa iniziativa si è svi
luppata attraverso la realizzazione di una mostra “storica” 
identificativa dell’area, delle sue radici, del suo percorso 
produttivo, realizzata dalla storica del gioiello Lia Lenti. 
Sono stati esposti in otto vetrine individuali disegni e
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manufatti dei maestri orafi Vincenzo 
Melchiorre, Camillo Bertuzzi, 
Giuseppe Gillio, Luigi Diario, Rino 
Frascarolo, Saverio Cavalli, Paolo 
Spalla e Antonio Gié, che dal 1860 
al 1970 hanno cocntribuito alla cresci
ta e vaalorizzazione del distretto. 
Ginetto Prandi ha effettuato dimo
strazioni “ live” della maestria orafa 
valenzana per tutto il periodo della 
manifestazione.
Un partico lare ringraziam ento a 
Ginetto Prandi che con professiona
lità, impegno e costanza ha consenti
to alle migliaia di visitatori intervenuti 
di comprendere e conoscere il valore
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La pagina w eb  dello  Yom iuri Shinbun  
con G ine tto  Prandi

del d istre tto  va lenzano attraverso  
esempi di lavorazione manualepro- 
priamente valenzane.
U lteriore ringraziam ento  alle ditte 
Bibigì s.r.l., Lombardi/Vendorafa e 
RCM GioieMi che hanno reso possibi
le la presentazione di gioielleria con
temporanea accanto alla sezione sto
rica. un grazie alla dr.ssa Lia Lenti, 
curatrice della sezione storica ideata 
e realizzata con gusto e competenza 
ed allAssociazione Amici del 
Museo di Arte Orafa, che ha coordi
nato la sezione dedicata a G iuseppe 
Gillio.
D overoso e conclus ivo  tr ibu to  di 
stima all’organizzazione The Yomiuri 
Shinbun ed a ll’ incarica to  Mr. 
Yukihiro Handa che hanno reso pos
sibile la partecipazione di AOV, a 
nome del distretto, a ll’importante ini
ziativa. ■
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Corsi di Formazione “626” 
Sicurezza sul Lavoro

I n collaborazione con l’ASL Azienda 
Sanitaria Locale n. 21, il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Alessandria, l’Ufficio Provinciale del 
Lavoro di Alessandria e la Croce Rossa 
Italiana, sezione di Alessandria il 
Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri, 
con il patrocinio della Associazione Orafa 
Valenzana, organizza i Corsi di formazio
ne rivolti a formare:
1) Datori di lavoro responsabili servizi 
di prevenzione e protezione in materia 
di sicurezza ed igiene del lavoro 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
626/94 e 242/96.
2) Responsabile dei lavoratori per la 
sicurezza.
3) Incaricati attuazione misure di pre
venzione incendi, pronto soccorso, 
salvataggio, gestione emergenza.
Infatti, il datore di lavoro può svolgere 
direttamente i compiti di prevenzione e 
protezione nel caso di aziende artigiane 
ed industriali che occupano fino a 30 
addetti e di altre aziende che occupano

Ricordiamo che per 
attivare un nuovo ciclo 
di Corsi, è necessario 

raggiungere un numero 
minimo di partecipanti, 

pertanto si consiglia 
alle aziende interessa

te, di prenotare una 
pre-adesione, inviando 
fax di interessamento 

a:

CONSORZIO DI FORMAZIONE 
ORAFI GIOIELLIERI

(Fax 0131.946609)

Tasse Concessioni
Governative:
precisazione

comunicato di 
CONFEDORAFI

In riferimento all'allarme ed alla confusione suscitati tra le imprese dalle 
notizie apparse sugli organi di informazione, relative all'aumento di alcuni 
degli importi della tassa di concessione governativa, disposto, in ottempe
ranza al comma 300 della legge finanziaria 2005, dal D.L. 31 gennaio 
2005, n. 7 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005), 
con la presente siamo a ribadire che:

a) l'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha soppresso, dal 
testo dell'art. 127 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza", le parole "i cesellatori, gli orafi, gli inca
stratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini". Pertanto tali 
operatori e più in generale, conformemente all'interpretazione fornita dal 
Ministero dell'Interno con circolare n. 559/0.22917.12020(4) del 30 novem
bre 1999, le imprese artigiane orafo-argentiere iscritte nell'albo delle impre
se artigiane non hanno l'obbligo di munirsi della licenza rilasciata dal que
store. Ne discende che dette imprese non sono, conseguentemente, 
tenute neppure al versamento della tassa di concessione governativa;

b) l'art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, modificando l'art.
11 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante "Regolamento per l'esecuzione 
del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773", ha dato carattere permanente alla 
licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S. e che, pertanto la stessa, conforme
mente all'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno con nota n.
557/B.23741.12020(2) del 23 novembre 2001, non è più soggetta a rinno
vo annuale. Ne discende che le imprese titolari di detta licenza non sono, 
conseguentemente, tenute neppure al versamento della tassa di con
cessione governativa per il rinnovo.

AO\/notizie 8



fino a 200 addetti. Nel caso in cui il dato
re di lavoro decida di svolgere direttamen
te i compiti di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione deve dal 1° 
gennaio 1997 frequentare obbligatoria
mente un corso di formazione. 
Ugualmente è noto che tra i lavoratori 
viene eletto o designato il responsabile 
per la sicurezza che collabora a tutti gli 
adempimenti previsti in tema di sicurezza 
sul lavoro e quindi deve essere adeguata- 
mente formato.
Infine, la legge prevede che l’incaricato 
per le misure di prevenzione incendi, 
pronto soccorso, salvataggio e gestione 
emergenza, debba ricevere una adeguata 
informazione e formazione. Si ricorda che 
tutte le aziende di nuova costituzione o 
che abbiano mutato sostanzialmente 
struttura sociale sono tenute a far fre
quentare il corso al datore di lavoro e/o al 
personale dipendente.

Il programma prevede:

CORSO 1 - Datori di lavoro responsabili 
servizi di prevenzione e protezione in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
626/94 e 242/96.
16 ore così suddivise: 4 ore Vigili del 
Fuoco; 4 ore Pronto soccorso CRI; 4 ore 
ASL; 4 ore Ispettorato del lavoro:

CORSO 2 - Responsabile dei lavoratori 
per la sicurezza.
36 ore così suddivise:
8 ore ASL; 8 ore Ispettorato del Lavoro; 
8 ore Vigili del Fuoco; 12 ore Pronto soc
corso CRI

CORSO 3 - Incaricati attuazione misure 
di prevenzione incendi, pronto soccorso, 
salvataggio, gestione emergenza 
20 ore così suddivise: 8 ore Vigili del 
Fuoco; 12 ore Pronto soccorso CRI ■
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Costituito il 
Consorzio C.I.A.O.

Si segnala la costituzione del Consorzio 
C.I.A.O.

(CONSORZIO ITALIANO ARTIGIANI ORAFI)

Formato da imprese produttrici valenzane, il nuovo 
organismo si proporrà al m ercato per la prima 
volta in occasione della Mostra Internazionale  

“Valenza G ioielli” 
dal 5 a ll’8 marzo 2005.

Al nuovo Consorzio i migliori auguri da parte  della  
redazione di AOV Notizie

Corsi IGI 2005  
a Valenza
Tutti i corsi si svolgeranno presso la sede IGI di Valenza, che ricordiamo, occupa il 
primo piano di Villa Scalcabarozzi in Piazza Don Minzoni, 1 e sede della 
Associazione Orafa Valenzana, con lezioni dal lunedì al venerdì con orario o pome-
ridiano o pre-serale da concordare, 
numero: 348 0013452

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al

C alendario  2005

CORSO DIAMANTE

dal 14 al 25 febbraio DIA I
dal 14 al 25 marzo DIA II
dal 18 al 29 aprile DIAMI
dal 16 al 27 maggio DIA IV

CORSO GLOBALE PIETRE DI COLORE

dal 28 febbraio alN1 marzo GEM 1
dal 4 al 15 aprile GEM 2
dal 2 al 13 maggio GEM 3
dal 30 maggio al 10 giugno GEM 4
dal 20 giugno al 1° luglio GEM 5

AOV notizie 9
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agenda 2005
dall’11 gennaio all’ 11 febbraio

Si riportano per ogni mese incontri e riunioni svolte dai competenti organi associativi 
e dalla struttura AOV. Gli associati possono richiedere maggiori informazioni presso gli uffici.

Gennaio
martedì 11
•  ore 18.00 - Valenza (sede AOV) - Incontro II0 Valenza Jewelry 
Club in Montecarlo. Partecipa dr. Fracchia.
mercoledì 12
•  ore 10.00 - Solonghello - Incontro con ditta Crova. Partecipa 
Direttore AOV.
lunedì 17
•  ore 14.30 - Vicenza (Ente Fiera) - Consiglio Confedorafi. 
Partecipano Presidente AOV lllario, cons. Roland Smit, dr. 
Buzzi.
•  ore 18.00 - Vicenza (Ente Fiera) - Incontro con dr. Fani. 
Partecipa dr. Buzzi.
mercoledì 19
•  ore 19.00 - Padova - Riunione ASSICOR delle Associazioni 
Orafe. Partecipano Presidente AOV lllario, cons. Roland Smit, 
dr. Buzzi.
venerdì 21
•  ore 10.00 - Alessandria (sede Ul) - Incontro con Soci privati 
For.AL Partecipa Direttore AOV.
•  ore 15.00 - Alessandria (sede CCIAA) - Riunione Marchio di 
origine e qualità. Partecipa dr. Buzzi.
•  ore 16.30 - Vicenza (Ente Fiera) - Incontro con nuovo 
Segretario Generale, dr. Facco. Partecipa dr. Fracchia. 
sabato 22
•  ore 14.30 - Vicenza (Ente Fiera) - Riunione monitoraggio 
Accordo di Settore. Partecipa dr. Fracchia.
lunedì 24
•  ore 11.30 - Valenza (Comune) - Incontro con Sindaco. 
Partecipa dr. Buzzi.
martedì 25
•  ore 13.00 - Alessandria (Hotel Mercure) - Incontro delle 
Associazioni con l’On.Ie Mercedes Bresso. Partecipano 
Presidente AOV illario e Direttore AOV.
giovedì 27
•  ore 11.30 - Valenza (sede AOV) - Incontro con ditta Varona. 
Partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia.
•  ore 15.00 - Alessandria - Incontro soci privati ForAL per 
Assemblea. Partecipa Vice-Pres. AOV , prof. Mangiarotti.
•  ore 15.00 - Valenza (sede AOV) - Incontro Expo Piemonte 
s.p.a. con arch. Vittorio Algarotti.

GIOIELLERIA
C entralissim a  

mq. 70,00

in PA R M A

V E N D E S I
Alto passaggio, zona pedonale. 

Atrio composto da una vetrina 
centrale +  5 cubi laterali. 

Ottimo marchio in orologeria 
e gioielleria.

Possibilità minima giacenza.

Per contatti:

SIA CONSULTING 
tei.

0521.940107
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venerdì 28
•  ore 11.30 - Torino (Regione Piemonte) - Incontro con dr.ssa Calvano. Partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia.
•  ore 17.00 - Alessandria (sede ForAL) - Assemblea ForAL per rinnovo cariche. Partecipa dr. Buzzi, 
lunedì 31
•  ore 9.30 - Valenza (sede AOV) - Incontro con rivista GOLD MAGAZINE. Partecipa dr. Buzzi.
•  ore 18.15 - Valenza (sede AOV) - Comitato Esecutivo AOV.

Febbraio
martedì 1
•  ore 14.00 - Alessandria (sede CCIAA) - Riunione Marchio di origine e qualità. Partecipano dr. Buzzi, dr. Fracchia e S. Raiteri. 
giovedì 3
•  ore 15.00 - Alessandria (sede CCIAA) - Presentazione indagine commercio estero. Partecipano dr. Fracchia e S. Raiteri. 
giovedì 10
•  ore 9.30 - Torino (sede CCIAA) - Convegno IRES su economia piemontese. Partecipano Presidente Expo Piemonte, Cassano e 
dr. Buzzi.
venerdì 11
•  ore 17.00 - Alessandria (sede ForAL) - Assemblea ForAL per rinnovo cariche. Partecipano Vice-Presidente AOV, Mangiarotti e dr. 
Buzzi.

AOV SOCI : VARIAZIONI
O La ditta Biandrate Gioielli ha trasformato la propria ragione sociale in:

BIANDRATE GIOIELLI S.R.L. - Via Donizetti, 10/A - 15048 Valenza

O La ditta Bellini di Bellini Roberto ha trasformato la propria ragione sociale in:
BELLINI DI BELLINI MASSIMO - Circonvallazione Ovest Co.In.Or. 13/A - 15048 Valenza

O La ditta HORI s.r.l. ha trasferito la propria sede legale e operativa in:
Circonvallazione Ovest, zona D2 lotto 2 D - 15048 Valenza

O La ditta M.M. s.n.c. di Masi Umberto e Andrea ha trasformato la propria ragione sociale in: 
MASI GIOIELLI S.N.C. DI MASI UMBERTO E ANDREA - Piazza Gramsci, 16 - 15048 Valenza

O La ditta OROGI’ s.r.l. ha trasferito la propria sede sociale in:
Viale della Repubblica, 26 - 15048 Valenza

O La ditta ORO MODA di Bertani Gian Luca & C. s.n.c. ha trasferito la propria sede sociale in: 
Via Trento Trieste, 1 - 27035 Mede Lomellina

O La ditta SANTAMARIA GIOIELLI di Paolo Santamaria ha trasferito la propria sede sociale in: 
Via Valeriani, 1 - 15048 Valenza

O La ditta Salvatore Arzani s.r.l. ha trasformato la propria ragione sociale in:
SALVATORE ARZANI S.R.L. UNIPERSONALE - Via del Vallone, 2 - 15048 Valenza

O La ditta Tartara s.r.l. ha trasformato la propria ragione sociale in:
TARTARA DI TARTARA MAURO & C. S.A.S. - Via Puccini, 1 - 15048 Valenza

O La ditta Tortrino Mario s.r.l. ha trasformato la propria ragione sociale in:
TORTRINO MARIO di GEKI e SIMONA TORTRINO S.N.C. - Via Triste, 1 - 15048 Valenza

AO \f notizie 11
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PRIMO PIANO

Oreficeria: il Mercato Unico nel caos

RITORNO DA MADRID
Pubblichiamo una lettera aperta di Carla Borgoglio Varona che con 

misura ed obiettività (e con la forza della verità) espone quanto 
avvenuto a “Iberjoya - Enero 2005”

G ià dal 3 gennaio ci era pervenuto un fax che ribadiva “sotto pressione” della Associazione spagnola di gioielleria, argente
ria e orologeria, informativa relativa alla commercializzazione di articoli in metallo prezioso provenienti da un paese della 
Comunità europea preparato da detta associazione per potere acquisire ordini dal mercato spagnolo.

In poche parole i prodotti specificatamente italiani e tedeschi non possono essere direttamente venduti a commercianti al dettaglio 
se prima non vengono “contrastati” ossia verificati da un laboratorio spagnolo statale.
Premesso che detta legislazione è in vigore dal 1988 fino ad ora da parte della autorità spagnola non veniva con tale assiduità veri
ficata presso i venditori al dettaglio. Il problema non sussiste con i grossisti in quanto è loro premura la apposizione di detto con
trasto che si può paragonare ad una vera e propria “gabella” in quanto di paga una tassa in percentuale sul peso dell’oggetto.
Con queste “premesse” siamo partiti per la Spagna con molto timore e preoccupazione di fare un classico “buco nell’acqua” ossia 
di non riuscire a cavare nemmeno parte delle gravose spese sostenute per partecipare a questa importante fiera.
Le nostre tragiche aspettative per fortuna (visto che trattiamo per la maggior parte con grossisti che già si impegnano a sottostare 
a questa normativa) sono state in parte disattese. Solo alcuni nuovi dettaglianti ci hanno formulato buoni ordini precisandoci che 
andranno a buon fine solamente se da parte nostra riusciremo a far apporre detto “contraste” in quanto da parte loro non è possi
bile. Con questi presupposti abbiamo avuto colloqui non proprio chiarificatori con la Sig.ra Giovanna Tagliavia, Presidente della 
sopracitata Associazione spagnola, la quale praticamente ci ha 
lasciato “la cosiddetta patata bollente fra le mani”, vedremo suc
cessivamente di interessare le nostre associazioni, le camere di 
commercio, ecc.. per trovare soluzioni veloci e valide per poter 
far fronte a questi molteplici ordini di dettaglianti spagnoli che ci 
garantirebbero:
1. un incremento di lavoro con l’estero;
2. la possibilità di far fronte a questi gravi momenti di mancanza 
di lavoro garantendo l’utilizzo delle nostre maestranze che altri
menti dovremmo mettere in cassa integrazione in attesa di tempi 
migliori.

Tutto ciò premesso il 17 gennaio si chiude la Fiera con velata 
soddisfazione. Verso le 16.00 dopo aver immagazzinato i nostri 
prodotti nelle 3 casse per il successivo inoltro in Italia, abbiamo 
interpellato il corriere italiano che da circa 15 anni svolge detto servizio ed abbiamo avuto la notizia di “problemi di ordine tecnico” 
non meglio precisati.
Solo dopo numerose telefonate presso il responsabile valenzano della Securpol, abbiamo appreso che i “problemi di ordine tecnico” 
erano in realtà delle problematiche di “ordine pubblico”.
In realtà gli automezzi Securpol ed i relativi autisti erano stati sequestrati e circondati presso una delle uscite Ifema dalla polizia spagnola. 
Logicamente la cosa ci ha molto turbato poiché:
1. eravamo impossibilitati di consegnare le merci;
2. di conseguenza non potevamo prendere l’aereo per il ritorno in partenza dall’aereoporo Barajas alle ore 19.35.

Al fine di ovviare a questi gravi inconvenienti personalmente sono stata alla direzione della Ifema per poter parlare con la “directo
ra” Sig.ra Josefina Gómez Prada, la quale essendo “oberata di lavoro” non si è presentata de visu ma ha colloquiato con me solo 
telefonicamente ribadendo che non era sua possibilità intervenire in quanto non erano problemi della Ifema bensì problemi di ordi
ne pubblico, ossia la Securpol non aveva ottemperato a disposizioni di polizia per il trasporto valori sul suolo spagnolo.

FRASI CELEBRI

... “La spiccata presenza di espositori 
ed acquirenti esteri consolida la 

proiezione internazionale della ”...

comunicato stampa IBERJOYA 
Madrid, gennaio 2005

AO \/notizie 12



AOVnnti~7 ÌQ
PRIM O PIANO

Appreso ciò, dopo aver lasciato i miei collaboratori “a guardia” 
della nostra merce nello stand in quanto ormai la maggior parte 
degli espositori spagnoli aveva già lasciato gli stands ed in que
sti frangenti tutto diventa più pericoloso ed insicuro visto i valori 
da noi portati, ho cercato di parlare con la polizia ed esponenti 
della Securitas (agenzia di vigilanza privata e trasporto valori 
che gestisce la cicurezza di Iberjoya) ed ho appreso quanto 
segue:

Gli espositori italiani bloccati erano circa 85 di cui:

6 di Milano
4 di Valenza
8 di Arezzo
19 di Napoli
7 di Caserta
2 di Roma
1 di Firenze

Totale 47 - propri di Securpol, più circa 38 altri espositori di 
Battistolli e Ferrari ceduti alla Securpol per ovvi motivi di costo. 
Il tutto era ripartito in 2 automezzi che (come per ogni fiera) sono 
arrivati in Madrid il giorno prima dell’inizio della fiera per la con
segna delle casse e contestuale ritiro dei vuoti (ad esempio il 
campionario di un argentiere occupa circa 30 cassoni) e per
mangono presso Ifema mentre gli autisti ritornano per via aerea 
in Italia per poi rientrare in Madrid sempre per via aerea il giorno 
conclusivo della Fiera. Anche in questa occasione tutto si era 
svolto seguendo le stesse modalità per l’entrata delle merci in 
fiera mentre per l’uscita gli autisti e gli automezzi si trovavano 
ora circondati da polizia ed impossibilitati all’assolvimento del 
proprio servizio.
Non potevano neppure scaricare i vuoti con le inevitabili conse
guenze che si possono immaginare - stand degli argentieri anco
ra zeppi di merce con i relativi gravi problemi di sicurezza.
Visto la lungaggine delle trattative che erano praticamente ad un 
punto morto abbiamo nuovamente contattato la direzione Ifema 
(volevamo per lo meno mettere le nostre merci nel caveau 
Ifema) ma ancora questa volta la Direzione sempre molto “obe
rata di impegni” non si è presentata de visu ma per telefono ci 
ha precisato:

1. L’impossibilità di accogliere nel caveu le merci visto il grande 
numero degli espositori;
2. la necessità di interloquire con la Securitas che avrebbe dovu
to garantire la sicurezza nel caveau a fiera ormai terminata.

Si era ormai giunti alle 20.00 con la perdita del volo dalla mag
gioranza degli espositori italiani mentre ancora le trattative lan
guivano.
E’ stato precisato da un “gentilissimo” agente di polizia le vere 
problematiche della questione.

Su suolo spagnolo è necessario:

1. un permesso internazionale di trasporto;

2. a seconda del valore delle merci trasportate i mezzi devono 
avere adeguata corazzatura;

Gioiellieri in fiera accolti a frecce avvelenate. 
Come gli esploratori in certe isole de! Pacifico, 
con la differenza che gli esploratori non pagava
no profumatamente spazi e allestimenti nella 
giungla.
Ma.... le leggi vanno applicate e fatte rispettare. 
Si, forse una motivazione per razionalizzare con 
principi di portata generale eventi del quotidiano 
apparentemente assurdi.
Parliamo allora di massimi sistemi, di grandi 
principi.
Il mercato unito, la libera circolazione delle per
sone e delle merci, i grandi principi dei trattati 
(ahi, ahi.... “Pacta sunt servanda”) vengono ridi
colizzati da qualche norma regolamentare di 
livello poco più che condominiale, “estratta " al 
momento giusto.
Se Vassedio di Madrid non è stata la pensata di 
un funzionario zelante ma è stato in qualche 
modo orchestrato da rigurgiti di protezionismo di 
aziende spagnole, non possiamo non manifesta
re - sempre in linea di principio - grande e since
ra pietà per una industria nazionale, di cui cono
sciamo nomi di pieno rilievo internazionale, 
ridotta al modesto p ro f lo di lobby di quartiere e 
di esperti di uniformologia che incassano una 
bella vittoria di Pirro. Facendo danni senza otte
nere vantaggi.
Ma il punto vero è un altro: con Vaffossamento 
della direttiva europea sull'oro il mercato unico 
del nostro settore è ne! caos. E sarà sempre più 
litigioso con ricorsi, carte da bollo, picche, ripic
che e beghe.
La senzazione è che da queste guerre europee 
trarranno vantaggio i soliti Paesi asiatici, grani
tici e pazienti, sempre concreti e poco avvezzi a 
soffermarsi su cavilli e dettagli.
Ad ogni livello decisionale occorre un maturo 
ripensamento e una sterzata decisa. Così non si 
può continuare: era meglio al tempo del dazio e 
delFIGE !

AOVnotizie
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3. non si può accede su suolo spagnolo con divise militari;

4. si devono utilizzare corrispondenti spagnoli;

5. non si possono avere armi;

6. i mezzi devono essere scortati.

Punto per punto:

1. il permesso internazionale è stato prodotto subito;

2. i mezzi intervenuti sono sempre gli stessi da 15 anni;

3. le cosiddette guardie hanno varcato la dogana in aereoporto spagnolo con le proprie divise e nessuno ha obiettato nulla;

4. la normativa prodotta da Ifema che ci invitava a partecipare alla fiera nulla precisa circa l’obbligo o meno di utilizzare corrieri spa
gnoli;

5. erano disarmati;

6. punto dolente: la Securitas molto volentieri offriva la scorta dietro lauto compenso.

Alle rimostranze di tutti gli espositori ormai ai ferri corti che facevano presente la lunga esperienza del corriere italiano che da 15 
anni effettua il servizio per la Fiera Ifema ci è stato precisato che la legge è sempre esistita ma antecedentemente non erano mai 
stati fermati.
Facciamo presente che ciò è praticamente impossibile: effettivamente non esistono più le dogane ma al passaggio di autocarri biso
gna sempre dimostrare ai luoghi di frontiera “cosa si trasporta” (valori) ed il relativo valore.
Dopo l’intervento del Console italiano, che a nome di tutti voglio ringraziare, si giunge a questa conclusione: gli automezzi sotto scor
ta Securitas (lascio intendere per quale favoritismo verso la Securitas) avrebbero transitato su suolo spagnolo fino alla frontiera con 
la Francia, dove gentilmente avvisati dalla Securitas spagnola avrebbero trovato la Securitas francese che avrebbe assolto (dietro 
compenso) analogo compito su suolo francese fino a Ventimiglia.
Si giunge quindi alla trattativa prezzo (determinato dall’ammontare dei valori trasportati) circa 36.000 Euro per le due tratte Spagna- 
Francia. Logicamente ormai, alle ore 21,00, non era più possibile fare un trasferimento bancario che garantisse la Securitas per cui 
un altro intoppo. Preciso che gli autisti sono rimasti praticamente come sequestrati senza mangiare ne poter assolvere gli obblighi 
corporali dall’ora del loro arrivo alle 11.00 del mattino.
Solo dopo la garanzia data dal Console italiano sul pagamento che doveva avvenire il giorno successivo, ormai alle 21,00 passate, 
abbiamo potuto portare noi stessi con un carrello i 3 cassoni di nostra proprietà con successiva firma da parte del corriere della bolla 
di trasporto che ci manlevava da ogni responsabilità sulla merce.
A questo punto abbiamo dovuto prenotare il primo volo disponibile, ore 6.35 del mattino successivo per la modica cifra di 1.964,00 
Euro, cercare un albergo per il pernottamento, questo per la cifra di 291,98 Euro, per poi giungere, dopo esserci alzati alle 4.00 del 
mattino per il check-in, a Milano Malpensa verso le 10,30 con notevole ritardo causa nebbia a Malpensa.
Come mia conclusione mi sembra si tratti di un problema di mero protezionismo verso le merci spagnole di oreficeria che si trova
no ad un livello di competenza inferiore al prodotto italiano, riconosciuto universalmente come il migliore dal punto di vista del dise
gno, della qualità e del costo.

Certamente il balzello imposto dal “contraste” (visto che purtroppo non si è ancora riusciti a trovare una legislazione comunitaria per 
la circolazione degli oggetti in metallo prezioso) renderà meno competitivo il nostro prodotto ed il trattamento riservato agli esposi
tori italiani da Securitas farà certamente diminuire, se non dimezzare, gli espositori italiani disposti a partecipare alle prosssime 
manifestazioni.

L’unico appunto che si può fare al nostro corriere, che nonostante i disguidi ha provveduto come nulla fosse successo alla riconse
gna delle merci in Italia negli stessi orari delle Fiera precedenti, è stato di avere in un primo tempo forse sottovalutato la “potenza” 
e le “aderenze” della Securitas.

Come chiusura si prega, visto quanto purtroppo occorso al prodotto italiano, un pronto intervento di chi di dovere a supporto degli 
espositori italiani per poter dipanare questo gravoso (da un punto di vista economico) problema del “contraste" ed un aiuto a livello 
forse politico per chiarire il problema del trasporto valori su suolo non italiano. ■
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VALENZA GIOIELLI

M O S T R A  I N T E R N A Z I O N A L E  D I G I O I E L L E R I A  E O R E F IC E R IA  R IS E R V A T A  A G L I  O P E R A T O R I  DEL S E T T O R E  
I N T E R N A T I O N A L  G O L D  A N D  J E W E L L E R Y  E X H I B I T I O N  T R A D E  O N L Y

M A R Z O  / M A R C H

Ed i z i o n e  d i  p r i m a v e r a  
S p r i n g  e d i t i o n

Accordo di Settore Progetto USA 
sviluppo attività 2005

Istituto nazionale per il 
Commercio Estero

REGIONE
PIEMONTE

Il Progetto sostenuto dal Ministero delle Attività Produttive, Istituto Commercio Estero con il coinvolgi
mento delle fiere di Valenza, Vicenza ed Arezzo, è finalizzato a promuovere gli acquisti di gioielleria ed 
oreficeria italiana da parte di primari retailers USA.
Il 30 settembre scorso (vedi AOV NOTIZIE n. 5/2004), ha avuto luogo a Valenza un meeting tra 20 ditte 
ed il Luxury Resourge Group, composto dalle seguenti aziende: BACHENDORF'S - DIAMOND CELLAR
- CARL GREVE JEWELERS - HAMILTON JEWELERS - HYDE PARK - LEE MICHAELS FINE 
JEWELERS - LONDON JEWELERS - LUX BOND & GREEN - MANN'S JEWELERS - TAPPERS - TIVOL
- TRADITIONAL JEWELERS.

Delegazioni estere 
Area comunitaria
L'Istituto Commercio Estero, accogliendo 
specifica richiesta di AOV Service s.r.l. ha 
stanziato un budget straordinario per 

favorire la visita di operatori dell'area comunitaria.
Nell'ambito delle delegazioni sono stati inseriti dettaglianti/importatori 
segnalati direttamente dalle ditte espositrici. (Gli operatori invitati potran
no usufruire di particolari contributi relativi a trasferimenti e soggiorno).
Le delegazioni comunitarie perverranno dalle seguenti aree:

Ad integrazione dei contatti intercorsi durante l'incontro, rappresentanti 
mostra "Valenza Gioielli" a marzo 2005 per incontrare le ditte espositrici.
L'operazione, coordinata da ICE Los Angeles, è finalizzata a favorire nuovi contatti 
tra primari rappresentanti del dettaglio USA e gli espositori di "Valenza Gioielli".
Parteciperanno a “Valenza Gioielli", in rappresentanza del Luxury Jewelers 
Resource Group le seguenti aziende:
TRADITIONAL JEWELERS - TIVOL - HYDE PARK - LONDON JEWELERS.

del Luxury Group visiteranno la

AUSTRIA, BELGIO, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, 
GRECIA, PORTOGALLO, SPAGNA
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Informazioni per gli Espositori
Orari di apertura della manifestazione
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 continuato. L’ingresso per le aziende espositrici è anticipato alle ore 8.00.

Lavori di allestimento e di smobilizzo
I lavori di allestimento si possono effettuare a partire da lunedì 28 febbraio 2005 con orario 8.30/12.30 - 14.30/19.00.
I lavori di smobilizzo potranno essere effettuati nei giorni susseguenti la chiusura della manifestazione e precisamente: mercoledì 9 
giovedì 10 e venerdì 11 marzo con lo stesso orario dei lavori di allestimento.

TESSERE:
Tessera con fotografia - Si invitano tutti gli espositori, loro collaboratori e tutti i soci AOV che non avessero ancora provveduto a 
fornire una nuova fotografia formato tessera al più presto.
Sul retro della foto andrà indicato il nominativo della persona e il nome della ditta a cui appartiene. Si confida nella collaborazione 
delle aziende, facendo presente che il nuovo documento è indispensabile per l’ingresso alle fiere “Valenza Gioielli”.

Vouchers /Tessere Visitatore - Le tessere visitatore-ospite non rientranti nelle categorie professionali saranno rilasciate alle ditte 
(che possono utilizzare il modulo precedentemente trasmesso oppure inviando elenco su carta intestata della ditta) mediante appo
siti Vouchers che danno diritto all’entrata in fiera ma non ad intrattenere rapporti commerciali. Le “tessere-vouchers” che dovranno 
essere convalidati con il timbro della ditta richiedente, saranno rilasciati come segue:
•  10 vouchers per le ditte titolari di 1 o 2 stands.
•  20 vouchers per le ditte titolari di più di 2 stands.

Tessere Dipendenti - Avranno validità limitata all’ultimo giorno di fiera: martedì 8 marzo 2005. Potranno essere richieste agli uffi
ci AOV, utilizzando il modulo precedentemente trasmesso oppure inviando elenco su carta intestata.

Servizi gratuiti taxi e bus navetta
Come ogni anno, "Valenza Gioielli” offrirà ai clienti in visita la possibilità del taxi gratuito dagli aeroporti di Milano, Torino e Genova 
E inoltre attivo anche il servizio bus-navetta dai principali alberghi di Alessandria e dalla Stazione FS di Alessandria alla mostra e 
viceversa. Per le prenotazioni di quanto sopra e per tutto quello che riguarda le sistemazioni logistiche basta rivolqersi a Aaenzia 
Viaggi HAPPY TOUR PASSALACQUA VIAGGI y y
Via Cairoli, 4 - Valenza - Tel. 0131.924123 - Fax 0131.955798. ■
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Design workshop  
Parigi, ottobre 2005
Design Workshop Parigi 2005
è un'iniziativa promossa dalla 
Direzione Regionale Promozione 
Attività Culturali, Istruzione e 
Spettacolo della Regione 

Piemonte, in collaborazione con la Direzione 
Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale, 
la Camera di Commercio di Torino e l'Istituto per il 
Commercio Estero di Parigi, volta a promuovere i 
designer piemontesi presso le aziende francesi.

Il progetto di promozione prevede:

•  La realizzazione di un CD Rom contenente una panoramica 
vità economiche regionali e la presentazione dettagliata dei

•  Una fase preliminare di sensibilizzazione, durante la quale il CD Rom verrà distribuito alle aziende francesi ope
ranti nell'ambito del design a cura dell'ICE di Parigi, che raccoglierà adesioni e richieste di incontro con i designer 
piemontesi.

•  Un workshop nell'ottobre del 2005 a Parigi, nel 
corso del quale sono previsti incontri riservati tra i 
designer e i referenti delle aziende interessate ad 
avviare un rapporto di collaborazione. L'evento si 
concluderà con una serata ufficiale che coinvolgerà 
designer, referenti aziendali, testimonial, media e 
autorità.

In vista della partecipazione è necessario (per le condi
zioni di partecipazione leggere attentamente il modulo 
"1. Richiesta di partecipazione al Workshop"):

•  compilare e rispedire via fax e/o posta il modulo di 
adesione "1. Richiesta di partecipazione al 
Workshop"

•  consegnare i materiali richiesti nel documento "2.
Elenco materiali per il Cd-Rom"

La segreteria organizzativa dell'evento, per informazioni 
e consegna materiali, è affidata a:

A&D Srl
Via Peyron, 18-10143 Torino 
Tel. +39 011 4303054 - Fax: +39 011 4373234 
E-mail: staff@aedtorino.it

A gevolazioni per le  
im prese a rtig ia n e

La REGIONE PIEMONTE ha pubblicato il fascicolo 
“Agevolazioni per le imprese artigiane”, curato 

dall’Osservatorio regionale dell’Artigianato.
Si tratta di una pubblicazione che fornisce un quadro 

completo di tutte le agevolazioni a favore del comparto 
artigiano, aggiornata al mese di dicembre 2004. 

L’aggiornamento della pubblicazione, oramai alla terza 
edizione, rappresenta uno strumento utile a tutti gli ope

ratori che si affacciano sul mercato e a coloro i quali 
intendono effettuare investimenti: una risposta e un sup
porto informativo funzionale alle esigenze delle piccole e 
medie imprese. Il fascicolo è in visione presso gli uffici 

AOV e può essere richiesto a:

Assessorato Artigianato della 
REGIONE PIEMONTE 

Piazza Nizza, 44 
10126 TORINO

tei. 011.4321700 - fax 0114323862

generale sul design piemontese nel contesto delle atti- 
designer e della loro attività di progettisti.

I__I
REGIONE
PIEMONTE
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1. Richiesta di partecipazione
Da inviare via fax compilata e firmata, a: A&D S.r.l. - Via Peyron, 18 - 10143 Torino - tei 011 4303054 - fax 011 4373234

Prima di compilare la richiesta di partecipazione, Le precisiamo quanto segue:

•  La presente richiesta di partecipazione costituisce una dichiarazione di interesse e pertanto non garantisce l'effettivo inseri
mento nell'iniziativa.

•  Verranno accettati i designer/studi aventi un progetto attualmente in produzione o comunque prodotto recentemente.
•  L'iscrizione è individuale. Nel caso di studi di progettazione, che saranno inseriti nel Cd-Rom con il nome dello studio, dovrà 

essere comunque indicato un solo rappresentante.

La promozione Design Workshop Parigi 2005 comprende:

- Trasferta in pullman gran turismo Torino-Parigi-Torino
-Attività di prenotazione alberghi a Parigi tramite un'agenzia che sarà successivamente indicata; si precisa che l'utilizzo della 

agenzia è facoltativo
- Sede Workshop a Parigi
- Realizzazione e stampa Cd-Rom
- Cena ufficiale al termine della manifestazione
-Attività di coordinamento e contatti con le aziende francesi, in collaborazione con ICE Parigi 

Il soggiorno a Parigi (2 notti) sarà a carico dei partecipanti.

Nome..........................................................................................Cognome..........................................

Rappresentante dello stud io ........................................................................................................

Città........................................................................ Prov.........Tel.............................................E-mail

Nome di un progetto recente rappresentativo:.................................................................................

Azienda produttrice:.....................................................................................................................

Altri clienti significativi:....................................................................................................

Dichiaro di essere interessato a (barrare una sola risposta):

inserimento nel Cd-Rom di presentazione dei designer piemontesi Q

inserimento nel Cd-Rom e partecipazione al Workshop che si terrà a Parigi nell'ottobre 2005 □

Dichiaro di conoscere e accettare le condizioni sopra indicate.

Data_______________________  Firma

/ dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per la gestione operativa del progetto. 
Acconsento al trattamento dei dati personali forniti in base al D. Lgs. 196/2003

Firma_____________
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2. Elenco materiali per il Cd-Rom

I materiali dovranno pervenire, esclusivamente su un unico Cd-Rom, a:

A&D S.r.l. 
Via Peyron, 18 
10143 Torino

tei 011 4303054 - fax 011 4373234

All'esterno del collo invio materiali si prega di specificare "DESIGN WORKSHOP PARIGI 2005"

Il Cd-Rom, bilingue, sarà strutturato in due rami principali, preceduti da una presentazione generale dell'iniziativa Workshop 
Parigi 2005. Un ramo conterrà una presentazione del contesto regionale e una panoramica sul design piemontese, mentre l'al
tro ramo sarà dedicato ai designer/studi di progettazione e concepito come un catalogo.
Per la realizzazione di questo secondo ramo, ogni designer/studio sarà libero di scegliere i testi e le immagini che più lo rappre
sentano, attenendosi ai vincoli tecnici sotto elencati.

Dettaglio dei materiali richiesti:

1. Fotografia del designer o dello staff dello studio di progettazione
- formato jpg a risoluzione 300 pixel/pollice
- altezza 150 x 120 larghezza

2. Logo, se presente
- formato jpg a risoluzione 300 pixel/pollice
- se immagine verticale: altezza max 180 pixel
- se immagine orizzontale: larghezza max 180 pixel

3. Slogan di presentazione
- testo in file doc o rtf max 300 battute (spazi inclusi)

4. Pagina biografia individuale o presentazione attività dello studio
- testo in file .doc o .rtf max 1000 battute (spazi inclusi)

5. Max 4 immagini principali di uno o più progetti rappresentativi
- formato jpg a risoluzione 300 pixel/pollice
- se immagine verticale: altezza max 180 pixel
- se immagine orizzontale: larghezza max 180 pixel

6. Max 6 immagini di dettaglio per ognuna delle 4 (max) immagini principali
- formato jpg a risoluzione 300 pixel/pollice
- se immagine verticale: altezza max 400 pixel
- se immagine orizzontale: larghezza max 600 pixel

7. Didascalia di descrizione progetto per ognuna delle 4 (max) immagini principali
- max 4 testi-didascalia in file doc o rtf, ciascun testo di max 300 battute (spazi inclusi)

8. All’invio dei materiali, si richiede ai designer di indicare:
- indirizzo sito Internet
- indirizzo dell'eventuale portfolio contenuto nel sito Internet
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Contributi cam erali a lle  
imprese 2005
Fiere estere, Qualità, Formazione

CONTRIBUTI IN CONTO SPESE DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE ESTERE

FINALITÀ
L’iniziativa si propone di contribuire al miglioramento della cono
scenza dei mercati internazionali da parte delle piccole e medie 
imprese della provincia di Alessandria promuovendo la loro parte
cipazione a manifestazioni fieristiche estere.

FORMA E MODALITÀ' D'INTERVENTO
L'intervento consiste nell'erogazione alle piccole e medie impre
se aventi sede o unità locale produttiva in provincia di 
Alessandria di un contributo rivolto a ridurre i costi sostenuti per 
la loro partecipazione alle mostre e fiere estere.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono pari al 50% della 
spesa per la locazione della sola 
area espositiva (mq. utilizzati per 
tariffa di locazione), con esclusione 
di qualunque altro onere per impo
ste, allestimenti, spese accessorie, 
ecc. L'importo massimo dei contri
buti non può tuttavia superare
2.250,00 Euro per azienda in ragio
ne danno.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Sono escluse dai contributi:
- le partecipazioni a manifestazioni 
per le quali la Camera di Commercio 
abbia già concesso tre contributi, 
anche non consecutivi;
- le partecipazioni a manifestazioni 
organizzate direttamente dalla
Camera di Commercio, o i cui costi di partecipazione siano già par
zialmente o totalmente a carico della Camera stessa o di un orga
nismo di emanazione camerale;
- le partecipazioni in qualche modo già agevolate dalla pubblica 
amministrazione anche sotto forma di organizzazione della par
tecipazione stessa;
- le partecipazioni a manifestazioni che non si svolgono sotto la 
diretta responsabilità e controllo dell'ente organizzatore ufficiale;
- le domande delle aziende che non sono in regola con le pre-

scritte iscrizioni camerali e con il pagamento del diritto annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:
- l'ammontare dei contributi per ogni singola manifestazione non 
deve complessivamente eccedere il 25% delle risorse destinate 
all'iniziativa;
- le domande sono soddisfatte secondo l'ordine cronologico di 
presentazione e fino alla concorrenza degli stanziamenti annua
li posti a bilancio nell'anno di riferimento;
- devono essere osservate le disposizioni in materia di "aiuti di 

stato" previsti dalle norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei 
contributi vanno presentate su 
appositi moduli, entro 30 giorni 
dalla data di conclusione della 
manifestazione a cui si riferiscono, 
e devono essere accompagnate 
dalla seguente documentazione:
- copia della fattura emessa 
dall'ente organizzatore a carico 
dell'impresa comprovante la spesa 
sostenuta;
- copia della contabile bancaria com
provante I avvenuto pagamento.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi 
sono definite da un apposito 
Regolamento che è possibile scaricare 
insieme al modulo di domanda (36 Kb).

Il suddetto modulo può essere
• stampato e successivamente compilato a mano
• compilato nel formato .pdf disponibile su questo sito e poi stam
pato
• compilato a mano utilizzando moduli in originale disponibili 
presso l’ufficio Promozione o inviati a stretto giro di posta su 
richiesta fatta a mezzo telefono, fax o e-mail (vedi info).
Esso deve quindi essere debitamente firmato, completato dalla 
documentazione richiesta, trasmesso all’ufficio Promozione
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della Camera di Commercio con consegna a mano o a mezzo 
posta ordinaria.

Per informazioni rivolgersi a :
Promozione - Contributi camerali
Riferimento Simona Gallo, Giovanni Cacciabue
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono 0131 313265/209/238
Fax 0131 313250
E-mail contributi@al.camcom.it
Orari: lunedì e giovedì: 8.30/13.00 -14.30/16.30
martedì, mercoledì e venerdì: 8.30/13.00.

CONTRIBUTI PER L’ADOZIONE  
DEI SISTEMI DI GESTIONE  

DELLA QUALITÀ' E DI GESTIONE  
AMBIENTALE

FINALITÀ
L’iniziativa si propone di contribuire al miglioramento dell effi
cienza, della competitività e dell'impatto ambientale delle picco
le e medie imprese della provincia promuovendo l'adozione di 
sistemi qualità e di sistemi di gestione ambientale destinati 
aN'ottenimento della certificazione secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2000 e la norma UNI EN ISO 14001 o la registrazione 
dell'organizzazione secondo il Regolamento CE n. 761/2001 
(EMAS).

FORMA E MODALITÀ D’INTERVENTO
L'intervento consiste nell'assegnazione di contributi a fondo per
duto alle piccole e medie imprese che per la prima volta conse
guano, in proprie unità operative non temporanee della provincia 
di Alessandria, uno o entrambi i seguenti obiettivi:

Obiettivo A: effettuazione dello studio iniziale di fattibilità 
(check-up) rivolto alla realizzazione di un sistema di gestione 
qualità o dell'analisi ambientale iniziale rivolta alla realizzazione 
di un sistema di gestione ambientale.
Obiettivo B: certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 
9001:2000 (Vision), o alla norma UNI EN ISO 14001, o la regi
strazione dell'organizzazione (EMAS).

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono stabiliti nella seguente misura a seconda 
dell'obiettivo raggiunto:

Obiettivo A: 50% del costo della consulenza relativa allo studio 
iniziale di fattibilità, con il massimo di Euro 800,00 
Obiettivo B: Euro 2.600,00 a seguito dellottenimento della cer
tificazione o della registrazione.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 

Sono escluse dai contributi:
- le imprese che procedono alla certificazione secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2000 (Vision) essendo già in possesso della 
certificazione secondo una delle norme UNI EN ISO 9000:94;
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- le imprese che abbiano già ottenuto il medesimo contributo 
per l'adozione di un sistema di gestione ambientale (ISO 
14001 o EMAS);
- le imprese che per gli stessi obiettivi abbiano ottenuto o 
fatto domanda per ottenere altre agevolazioni pubbliche;
- le imprese che non siano in regola con le prescritte iscrizio
ni camerali e con il pagamento del diritto annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:
- le domande sono soddisfatte secondo l'ordine cronologico 
di presentazione e fino alla concorrenza degli stanziamenti 
posti a bilancio nell'anno di riferimento;
- devono essere osservate le disposizioni in materia di "aiuti 
di stato" previsti dalle norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi vanno presentate 
su appositi moduli entro il 31 gennaio 2006 e devono riferirsi 
ad obiettivi realizzati nel 2005.
Le domande devono essere accompagnate, a seconda 
dell obbiettivo a cui si riferiscono, dai seguenti documenti:

Obiettivo A: copia dello studio iniziale di fattibilità o dell'ana
lisi ambientale e copia della fattura relativa allo studio inizia
le di fattibilità o dell'analisi ambientale rilasciata dal consu
lente;
Obiettivo B: copia del certificato di conformità del sistema 
qualità o del sistema di gestione ambientale rilasciati da un 
organismo di certificazione accreditato dal Sincert, ovvero da 
un organismo di certificazione internazionale accreditato da 
un ente analogo al Sincert, o copia dell’attestazione rilascia
ta dall’organismo previsto dall’art. 6 del Regolamento CE n. 
761/2001 nel caso della registrazione EMAS.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono definite da un appo
sito Regolamento che è possibile scaricare insieme al modu
lo di domanda (33 Kb).

Il suddetto modulo può essere:
• stampato e successivamente compilato a mano
• compilato nel formato .pdf disponibile su questo sito e poi 
stampato
• compilato a mano utilizzando moduli in originale disponibili 
presso l’ufficio Promozione o inviati a stretto giro di posta su 
richiesta fatta a mezzo telefono, fax o e-mail (vedi info).
Esso deve quindi essere debitamente firmato, completato 
dalla documentazione richiesta, trasmesso a ll’ufficio 
Promozione della Camera di Commercio con consegna a 
mano o a mezzo posta ordinaria.

Per informazioni rivolgersi a :
Promozione - Contributi camerali
Riferimento Simona Gallo, Giovanni Cacciabue
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono 0131 313265/209/238
Fax 0131 313250
E-mail contributi@al.camcom.it
Orari: lunedì e giovedì: 8.30/13.00 - 14.30/16.30
martedì, mercoledì e venerdì: 8.30/13.00.
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CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE CONTINUA  
DEL PERSONALE DELLE IMPRESE

FINALITÀ
L’iniziativa si propone di migliorare la qualificazione del persona
le operante nelle piccole e medie imprese della provincia di 
Alessandria promuovendo la sua partecipazione ad iniziative di 
formazione e di aggiornamento professionale.

FORMA E MODALITÀ DI INTERVENTO
L'intervento consiste nell'assegnazione di contributi alle piccole 
e medie imprese della provincia a fronte delle spese da esse 
sostenute per la partecipazione dei propri dipendenti e titolari 
(titolari di imprese individuali, soci delle società di persone con 
esclusione dei soci accomandanti, amministratori delle società di 
capitale) e del proprio personale dipendente a corsi di formazio
ne ed aggiornamento professionale i cui contenuti siano specifi
camente rivolti a tematiche aziendali, con esclusione dei corsi di 
lingue straniere.
Sono prese in considerazione soltanto le spese, strettamente 
riferite al servizio didattico formativo, risultanti dalle fatture 
emesse dai soggetti organizzatori. Questi ultimi devono preve
dere esplicitamente fra i propri scopi societari o istituzionali lo 
svolgimento, anche se non esclusivo, dell'attività di formazione.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono pari al 50% delle spese sostenute per gli inter
venti previsti dall'iniziativa, con un massimo di Euro 800,00 per 
azienda in ragione d'anno.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 

Sono escluse dai contributi:
- le iniziative formative il cui costo per l'impresa sia uguale o infe
riore a Euro 250,00;
- le iniziative formative organizzate direttamente dalla Camera di 
Commercio o da un organismo di emanazione camerale;
- le iniziative formative per le quali le agenzie che le gestiscono 
beneficiano di specifici fondi pubblici (europei, nazionali, regio
nali, ecc.);
- le iniziative formative per le quali l'impresa abbia ottenuto o 
fatto domanda per ottenere altre agevolazioni pubbliche;
- le domande presentate dalle aziende che non sono in regola 
con le prescritte iscrizioni camerali e con il pagamento del diritto 
annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni:
- le domande sono soddisfatte secondo l'ordine cronologico di 
presentazione e fino alla concorrenza degli stanziamenti annua
li posti a bilancio nell'anno di riferimento;
- devono essere osservate le disposizioni in materia di "aiuti di 
stato" previsti dalle norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi vanno presentate su 
appositi moduli entro il 31 dicembre 2005.
Le domande devono essere accompagnate, per ogni iniziativa 
formativa, dalle copie delle fatture, emesse nel 2005, compro
vanti le spese sostenute con l'indicazione dei nominativi delle

persone che vi hanno partecipato, dalle copie del programma 
didattico e dai documenti ritenuti utili per la corretta applicazione 
delle disposizioni previste dal regolamento. Dalla documentazio
ne devono risultare i nominativi delle persone che hanno parte
cipato alle iniziative formative oggetto delle domande.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono definite da un apposi
to Regolamento che è possibile scaricare insieme al modulo di 
domanda (36 Kb).

Il suddetto modulo può essere:
• stampato e successivamente compilato a mano
• compilato nel formato .pdf disponibile su questo sito e poi stam
pato
• compilato a mano utilizzando moduli in originale disponibili 
presso l’ufficio Promozione o inviati a stretto giro di posta su 
richiesta fatta a mezzo telefono, fax o e-mail (vedi info).
Esso deve quindi essere debitamente firmato, completato dalla 
documentazione richiesta, trasmesso all’ufficio Promozione 
della Camera di Commercio con consegna a mano o a mezzo 
posta ordinaria.

Per informazioni rivolgersi a:
Promozione - Contributi camerali
Riferimento Simona Gallo, Giovanni Cacciabue
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono 0131 313265/209/238
Fax 0131 313250
E-mail contributi@al.camcom.it
Orari: lunedì e giovedì: 8.30/13.00 14.30/16.30
martedì, mercoledì e venerdì: 8.30/13.00.

ISTITUZIO NE LABORATORIO 
METROLOGICO

La C.C.I.A.A. di Alessandria ha attivato un 
proprio laboratorio metrologico per la 

verificazione delle bilance e delle masse, che 
ha sede attigua all’Ente camerale ed accesso

in:
Via Alessandro lll° n. 57 

ALESSANDRIA
Il laboratorio è attivo

tutti i giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e gli utenti potranno accedervi previa prenota

zione telefonica da effettuarsi ai numeri:

0131.313244 - 0131.3131
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Restauro
di San Bartolomeo: 
cercasi fraticello  rapito
di FRANCO CANTAM ESSA

D opo anni di colpevole incuria final
mente la chiesetta di San 
Bartolomeo (Santa Caterina) sta 

per essere restaurata e riportata alla sua 
funzione di antico monumento storico fra 
i pochissimi che Valenza può ancora van
tare. Di pianta ottagonale, con annesso un 
piccolissimo cortiletto ed una sala a pianta 
rettangolare, è ottimale per corsi di aggior
namento e per mostre che non richiedono 
grandi spazi, ma, nel primo caso, presen
ta una ottima situazione per gli audiovisivi 
e una perfetta acustica, e nel secondo 
caso si può ottenere una efficace prote
zione di sicurezza. Dunque sarebbe parti
colarmente adatta anche per mostre di arti 
figurative o plastiche, concorsi di disegno e 
di modellazione di gioielli e per mostre di 
gioielli d'epoca o antichi.
L'edificio è quanto mai idoneo trovandosi 
ai margini della Valenza vecchia, non lon
tano dall'antico ponte di Porta Bassignana 
(oggi interrato!) da dove si entrava in 
Valenza attraverso le possenti fortificazioni 
e di fronte al bel Palazzo Trecate, che 
aveva un magnifico parco, anch'esso ridot
to solo a pochi alberi secolari. In Porta 
Bassignana è stato comunque ottenuto un 
vasto parcheggio, che serve il centro sto
rico e dunque anche la chiesa restaurata. 
La chiesa, che appartenne ai De 
Cardenas, il cui capostipite fu il governato
re spagnolo di Valenza, e un tempo comu
nicante con Palazzo Trecate, è del 1557 
ma esisteva al di là delle antiche mura di 
Porta Bassignana, una precedente chiesa 
di Santa Caterina, poi ricostruita all'interno 
di queste, in quanto più difendibile in caso 
di assedio (Ecco la ragione della doppia 
attribuzione).
Nell'anno 2000 segnalavamo, anche attra
verso questo giornale, che era sparita la 
piccola statua in bassorilievo di un fraticel
lo, alta circa mezzo metro, (di cui pubbli
cammo la fotografia, l'unica rimasta,
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appartenente all'archivio della nostra Associazione) posta in una nicchia al lato sini
stro della porticina del sacrestano, in Piazza Lanza, e con la statua anche la sua 
sottostante e leggibilissima iscrizione latina.
La statua fu tolta dalla sua nicchia , che era protetta da una lastra di vetro, con gran- 
de-cura, senza lasciare tracce di effrazione, come pure l'iscrizione, e poi la lastra di 
vetro fu rimessa diligentemente al suo posto, sicché nessuno si accorse subito 
della avvenuta sparizione. Il tutto avvenne fra la indifferenza generale di una città 
che "aveva altro da fare" che occuparsi di una "statuetta di scarso interesse" come 
la definì malauguratamente l'Assessore alla Cultura dell'epoca.
Fu quello un evidente furto su commissione che supponiamo abbia potuto essere 
commesso, per 
esempio, par
c h e g g i a n d o  
nella notte con
tro il muro della 
Chiesetta un 
camion di quelli 
telati per traslo
chi, per cui si è 
potuto operare 
tranquillamente 
al coperto e non

visti, asportando l'antico reperto senza danni.
Quel reperto rubato a tutti i valenzani è oggi senz'altro in mano 
di qualcuno, e stupisce che, a quanto risulta, non fu nemmeno 
fatta dalla Amministrazione Comunale una denuncia contro ignoti.
Il caso vuole che su "Valensa d'na vota"di quest'anno (n°19) è 

stata pubblicata da Carlo Dabene la seconda parte de "Vita di 
San Massimo Vescovo di Pavia e Patrono di Valenza.
Compendiosa cronologia della città di Valenza" nella edizione 
rivista ed integrata del Parroco Giuseppe Pagella, ove abbiamo 
potuto leggere notizie di quella statuetta di cui avevamo ben intui
to il valore storico, ma senza capire bene cosa significasse per la 
storia della nostra città.
Nel 1412 il Municipio di Valenza con propri fondi, aveva istituito 
un Ospedale dei Pellegrini intestati a San Bartolomeo, "ma ante
riore a questo esisteva un'altra Pia Fondazione, forse la più anti
ca di Valenza, di cui non v'è memoria dell'erezione".
Era detta "la Precettoria di Sant'Antonio" il cui scopo era fra gli
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altri, di dar ricovero ai pellegrini ed ai pove
ri. " L'unico documento che ricorda l'istitu
zione è una piccola lapide che si trova nel 
muro esterno della chiesa di San 
Bartolomeo , quasi sopra la porticina del 
sagrestano entro la quale vi è scolpito in 
basso rilievo un Sant'Antonio sotto cui si 
legge, in caratteri gotici l'iscrizione 
seguente: Frates Johannes Nuelli de 
Dalphinatu Praeceptor Domi Sancti Antonii 
Valentiae fecit fieri hanc Ecclesiam anni 
Domini MCCCCXXXVIII. Da ciò si vede 
che vi era connessa eziandio una Chiesa." 
Quindi è sparito l'unico documento (del 
1438) che testimonia la esistenza di un 
antichissimo ricovero ospedaliero ( il primo 
che si ricordi di Valenza) e di una chiesa 
che non c'è più e di cui si è persa memo
ria e si ha ( o si aveva) questa sola testi
monianza.
Dulcis in fundo, i restauratori della Chiesa 
di San Bartolomeo (Santa Caterina) hanno 
eliminato la depressione del muro ove era 
murata la nicchia, che fino a poco tempo fa 
esisteva ancora , benché tragicamente 
vuota, coperta dal suo inutile vetro di pro
tezione, e così non resta proprio più alcuna 
traccia. Aggiungasi che anni addietro è 
sparita anche la Madonnina della cuspide 
del cancello del cortiletto, l'incuria ha fatto 
sparire la bella decorazione sterna ed inter
na ottocentesca in stile gotico-troubadori- 
co, simile a quella delle tombe dei Savoia
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ad Annecy, e che sono ormai ridotte a forme poco 
leggibili i bassorilievi ai lati della porta principale d'in
gresso, e la decorazione in cotto ai lati della porta, 
sono forse quelle originali della chiesa di San 
Francesco in Piazza Verdi, distrutta da un incendio 
a metà '800 ( ove fu costruito il Teatro Sociale).
Ora che sta per essere inaugurata la struttura, dopo 
che è stato abbandonato il malaugurato disegno di 
conservarla come "rudere" e che finalmente realiz
zando la proposta, che fu anche nostra, di indivi
duarne un utilizzo come spazio per mostre ed incon
tri, giustificando così l'investimento di circa un milio
ne di Euro quale restauro conservativo utile per 
mantenere vitale il nostro centro storico, salvando 
altresì il monumento, chi sa se verrà restituito ai 
valenzani il Fraticello rapito?
E' un accorato appello che con questo nuovo anno, 
l'anno in cui rivivrà la piccola chiesa, qualcuno 
potrebbe accogliere. Glie ne sarebbe grata la Città, 
e molto probabilmente anche Padre Giovanni Nuelli 
Del Delfinato e forse lo stesso Sant'Antonio!. ■
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Sapessi com’è strano  
visitare il valenzano
di SO N IA  SBOLZANI

A mici e conoscenti di varie parti 
d'Italia, sapendomi a Valenza per 
motivi professionali, mi chiedono 

talvolta se sia consentito ai privati visitare 
qualche azienda orafa per ammirare da 
vicino come nasce un gioiello. Per chi 
ama i preziosi, in effetti, dev'essere un'au
tentica e memorabile emozione, che sti
mola anche nuovi acquisti, poter seguire 
in presa diretta le fasi che accompagnano 
la genesi di tanta bellezza.
Non so che rispondere a questa doman
da... Forse... Mah... Si potrebbe chiede
re alle singole aziende o all'AOV... 
Usufruendo di buon grado dello spazio 
concessomi dal presente notiziario, ora 
mi chiedo e chiedo alle Istituzioni compe
tenti - dato l'interesse che suscita da sem
pre questo settore di cui, nella fattispecie, 
il distretto valenzano incarna la creme 
dell'eccellenza - se non sia dunque possibi
le organizzare concretamente visite guidate 
alle fabbriche locali (disponibili, s'intende), 
magari sotto l'egida dell'Associazione Orafa 
nel ruolo di super-coordinatore.
Qualcuno obietterà subito che inevitabil
mente sorgerebbero problemi inerenti alla 
sicurezza o alla stessa efficienza azien
dale. Ne sono consapevole, ma credo 
anche sarebbero comunque superabili 
con opportuni provvedimenti i termini di 
controllo ed organizzazione. Basta voler
lo. I risultati non lasceranno delusi, penso. 
Volendo però allargare il discorso a livello 
territoriale, devo ammettere che noto 
spesso con cruccio, frequentando il 
mondo dei media, come Valenza non sia 
ancora opportunamente inserita in circuiti 
turistici integrati al pari di altre località pie
montesi che pure hanno gettato le fonda- 
menta del loro appeal sulla perizia artigia
nale, avendo però la sagacia di coniugar
la alla valorizzazione del territorio in 
senso lato, ovvero legando fra loro in un 
rapporto virtuoso storia, arte, cultura, 
gastronomia, natura.
Valenza, oltre ai gioielli e comunque 
soprattutto per i gioielli, non ha poco da

offrire sotto il profilo turistico, per cui - da 
"giudice" esterno - sono indotta a pensare 
che se spesso giornali e guide la escludo
no dagli itinerari suggeriti, un po' ne è 
responsabile essa stessa, troppo ripiega
ta su di sé, appagata solo dei propri suc
cessi commerciali in virtù della gioielleria. 
A mio parere, la città ha tutti gli atout per 
"contare" maggiormente, per imporsi 
all'attenzione regionale, per pretendere di 
essere compresa, ad esempio, nei "pac
chetti" vacanzieri dei week-end all'inse
gna della bellezza paesaggistica, dello 
shopping di qualità, della buon tavola. 
Vigneti, risaie, borghi, castelli, cantine, 
abbazie caratterizzano questa zona di 
vasto respiro, che è in grado di soddisfa

re tutti i sensi, offrendo altresì manufatti 
unici scaturiti da una tradizione tanto fio
rente e creativa da diventare col tempo 
realtà produttiva di livello industriale (dai 
cappelli ai tessuti, dagli argenti agli ori, 
dalle più pregiate lavorazioni del legno 
alle più raffinate colture agricole e culina
rie con vini, carni, salumi, formaggi e dolci 
tipici degni di marchi doc ed altri altissimi 
riconoscimenti).
E come non citare tra gli innumerevoli fat
tori "promozionali" l'ospitalità garbata, 
solo in apparenza distaccata, di cui è 
capace la gente di questa terra? Così la 
descriveva il grande scrittore Guido 
Piovene, assimilandone l'indole al pae
saggio circostante: "Colline su cui prospe-
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ra stupendo il vigneto, disseminate di 
castelli, e di aspetto feudale. Vengono 
incontro con dolcezza, ma l'impressione 
di dolcezza dura un minuto. 
Guardandole bene si scorge, come di 
trasparenza, il loro fondo bianco, eroso, 
franoso. La loro attrattiva si accresce 
quanto più si precisa il fondo duro, vio
lento, ma dissimulato da un velo di dol
cezza superficiale".
Ho coscienza, tuttavia, che per collocare 
efficacemente una località in un circuito 
turistico effettivo, è in primo luogo neces
sario dotarla di strutture ed infrastrutture 
consone in senso ricettivo e viario, di cui 
forse Valenza in parte difetta ancora. 
Dunque, appurato che occorre maggior 
impegno e spirito di iniziativa sia da 
parte del settore pubblico che di quello 
privato, non posso esimermi ora dal con
sigliare io stessa, per un week-end all'in
segna della natura e della memoria, un 
"itinerario ideale" nel cuore di questo 
lembo piemontese.
Potrebbe partire dall'affascinante Casale 
Monferrato, piazzaforte d'Europa, luogo 
ricco di storia e valori, e snodarsi lungo 
una sorta di "valle dei vini". In bicicletta, 
a cavallo o in automobile, il panorama 
sarebbe comunque splendido, tramato di 
prati, boschi, vigne, "grange" (le grandi 
tenute agricole sovente annesse ad un 
monastero) ed una fauna particolare ani
mata da aironi e perfino cicogne, tutte 
tessere di una tavolozza che muta colori 
secondo il ritmo delle stagioni.
San Giorgio, Ozzano, il parco naturale di 
Crea, Moncalvo e Vignale, Cuccaro e Lu, 
Lignano, Frassinello, la valle Ghenza, la 
valle Cerrina, Gabiano, potrebbero poi 
essere altre incantevoli mete di questo 
nostro "tour" monferrino, finché scenden
do in pianura apparirebbero maestosi i 
castelli di Giarde e Valmacca, e final
mente Valenza, la città dove, come si 
suol dire, "è tutto oro quel che luccica", 
per poi concludere in bellezza il viaggio 
sulle vie d'acqua e dei mulini di 
Terranova, Villanova e Morano.
A mia modesta opinione, varrebbe 
comunque la pena di riflettere su questa 
ennesima potenzialità valenzana di 
generare benessere (fisico, psichico e 
soprattutto economico diretto ed indiret
to), occasione che intanto potrebbero 
riscoprire i Valenzani stessi sperimentan
dola a loro prò, magari già dalla prossi
ma fine-settimana. ■

Piano Insediamenti Produttivi di 
Pecetto nelle vicinanze del nuovo 

centro fieristico di Valenza
CO M UNICATO  DEL CO M UNE DI 

PECETTO DI VALENZA

Con la presente questa Amministrazione rende noto alle SS.LL. che 
di recente ha approvato un Piano di Insediamenti Produttivi, indivi
duato in un ’area sita in questo territorio nella frazione Pellizzari, in 
diretta prossimità della strada provinciale n. 78 Valenza - Rivellino, 
nelle vicinanze del futuro polo fieristico che nascerà nel confinan
te Comune di Valenza; alVinterno di questa area sono previsti n. 16 
lotti (da un minimo di superficie fondiaria di mq. 770 ad un massi
mo di mq. 1.940) per una superfìcie coperta complessiva di mq. 
8.335 ed una superfìcie utile lorda massima realizzabile di mq. 
13.336; le destinazioni d ’uso principali previste sono quelle produt
tive, di prestazioni di servizi, di depositi e magazzini e di attività di 
commercio all ingrosso; oltre alle suddette specifiche destinazioni 
produttive sopra citate sono ammesse le utilizzazioni a queste stret
tamente connesse ed in particolare abitazioni, per esigenze di custo
dia e di assistenza agli impianti e/o di residenza del titolare dell’at
tività, che non potranno superare i mq. 200 di superfìcie utile lorda 
abitabile nè il 50% delle superfìci utili destinate ad attività produt
tive; uffici ed attività commerciali connesse agli usi industriali, arti
gianali e di deposito che non potranno in ogni caso superare il 30% 
delle superfìci utili nette destinate ad attività produttiva; attrezzatu
re per servizi sociali.
Sono infine ammesse anche le seguenti attività complementari: 
impianti, attrezzature, depositi connessi all’attività di commercializ
zazione all’ingrosso, attività di rimessaggio, pubblici esercizi con
nessi alle attività di cui sopra ed edifìci ed impianti di qualunque 
entità connessi alle reti di distribuzione di servizi tecnologici di 
carattere pubblico o di pubblico interesse. (...)
Chiunque sia interessato alla visione degli elaborati costituenti il 
Piano Insediamenti Produttivi per una eventuale proposta di acqui
sto di uno o più lotti inseririti nel P.I.P. potrà mettersi in contatto 
direttamente con il responsabile dell’Ufficio Tecnico, geom. 
Corrado GALLO, che sarà a disposizione per ogni informazione o 
delucidazione del caso. (tei. 0131.940700).

Il Sindaco 
(Flavio DE STEFANI)
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CALENDARIO FIERE 2005

Gennaio
13/17 IBERJOYA - BISUTEX Parque Ferial Juan Carlos I Madrid 

(España) - info.: www.iberjova.ifema.com 
16/23 VICENZAOR01 Vicenza (Italia) - info.: www.vicenzafiera.it 
21/24 MACEF Milano (Italia)
22/25 BEIRUT HAUTE JOAILLERIE FAIR Beirut (Libano)
23/25 JA SHOW New York (USA)
26/29 UT INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO Tokyo (Japan) 
28/31 ECLAT DE MODE Paris Expo Porte de Versailles - Paris 

(France) - info@bijorhca.com

Febbraio
02/05 JUNWEX 2005 - San Pietroburgo (Russia)
06/08 PRINT’OR 2005 - Lyon Eurexpo (France) 

info.: www.printor.fr
22/27 BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR - Bangkok (Thailand) 

info.: www.thaitradefair.com
23/26 GUANGZHOU INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR

Jin Han Exhibition Centre - Guangzhou (China) 
info.: www.newavfairs.com/oij

24/28 SEVILLA ORO - Sevilla (Spain) info.: www.sevillaoro.com 
25/28 INHORGENTA EUROPE 2005 - Messe München GmbH 

München (Germany) 13/17 info.: www.inhoraenta.com 
25 feb-1°mar INDIAN HANDCRAFTS & GIFT FAIR - New Delhi 

(India) info.: www.epch.com

Marzo
01/04 HK INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW HK Convention 

Exhibition Centre - Hong Kong (USA) 
info.: www.hkiewellerv.com

05/08 MOSTRA INTERNAZIONALE VALENZA GIOIELLI
Valenza (Italia) - info.: www.valenza.ora 

12/14 THE INTERNATIONAL FASHION JEWELLERY
& ACCESSORIES FAIR (IFJA) & THE INTERNATIONAL 
WATCH & CLOCK FAIR (IWCF) - Dubai World Trade 
Centre, Dubai (UAE)

10/13 MALAYSIA INTERNATIONAL JEWELLERY & GEMS FAIR
Mandarin Oriental, KL, Malaysia

10/14 JOYACOR 2005 - Parque Joyero de Cordoba - Cordoba 
(España)

15/17 JEWELLERY AND WATCHES EXHIBITION' 05
The Regency Almaty, Almaty, Kazakhstan 

17/20 CARAT Hungexpo Budapest Fair Center - Budapest H 
info.: www.karat.hunoexpo.hu

24/27 INTERNATIONAL JEWELLERY, SILVER, WATCH & 
EQUIPMENT FAIR ISTANBUL 2005 Istanbul (Turchia)

Aprile
31 mar-7 apr BASELWORLD - Basel (CH) info.: www.baselworld com 
03/11 SIHH - Geneve (CH)
04/06 ASIA EXPO Shanghai Everbright Convention & Exhibition 

Center - Shanghai
09/13 OROAREZZO Arezzo (Italia) - info.: www.oroarezzo.it 
22/25 JEWELRY SHANGHAI 2005 - Shanghai Exhibition Centre, 

Shanghai, PR. China

Maggio
12/15 BRUNEI INTERNATIONAL JEWELLERY & WATCH FAIR

The Empire Hotel & Country Club, Brunei 
19/22 EURO JOYA - Exposalao, Batalha - (Portugal) 

info@exposalao.pt

Giugno
02/07 JCK SHOW - Las Vegas (USA)
11/16 VICENZAORO 2 - SALONE DELLA GEMMOLOGIA 

Vicenza (Italia) - info.: www.vicenzafiera.it 
30 giu/3 lug KOREA INTERNATIONAL JEWELRY & WATCH FAIR

Coex Seoul (Korea)

Luglio
24/27 JA SHOW New York (USA)

Settembre
02/05 ECLAT DE MODE M’B Paris Expo Porte de Versailles 

(France) info@biiorhca.com
03/07 INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON - Londra (UK) 
10/15 OROGEMMA - SALONE DELL’OROLOGIO - Vicenza 

(Italia) - info.: www.vicenzafiera.it
15/19 IBERJOYA - BISUTEX Parque Ferial Juan Carlos I Madrid 

(España) - info.: www.iberjova.ifema.com 
16/18 PRETIOSA DIMONDS Salzburg (Austria) 

info.: www.mac.at
18/20 BELAURUM Antwerp Expo - Antwerp (Belgium) 

info.: www.belaurum.com 
21/25 PORTOJOYA - Porto (Portugal) - 

info.: www.portoioia.exponor.pt 
30/3 ott. OROLEVANTE Fiera del Levante - Bari (Italia)

Ottobre
01/04 MOSTRA INTERNAZIONALE VALENZA GIOIELLI 

Valenza (Italia) - info.: www.valenza.org 
06/09 11th MALAYSIA INTERNATIONAL JEWELEX

KL Convention Centre, KL, Malaysia 
23/25 JA SHOW New York (USA)

Novembre
08/12 JEWELLERY ARABIA 2005 Bahrain (UAE)
24-27 ASIAN JEWELEX EURO SPAIN Barcelona International 

Convention Centre, Barcelona, Spain

A TTEN ZIO N E:
Le date riportate sono state fornite dagli Enti Organizzatori 

delle manifestazioni fieristiche. La redazione di “AOV Notizie” 
quindi non si assume alcuna responsabilità sulle date 

che potrebbero nel frattempo essere variate.
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V icenzaoro l 2005: 
dove va il m ercato
21.369 operatori presenti. In crescita i buyers stranieri (+4%)

a cura di DENISE BATTISTIN Ufficio Relazioni Esterne Fiera di Vicenza

C on una sostanziale parità tra compratori italiani e buyers stranieri 
(quasi 10.000) per un totale di 21.369 operatori da 111 Paesi si chiu
de l'88ma edizione di Vicenzaorol 2005 che, in buona sostanza, tra 

il calo complessivo degli operatori italiani e l'incremento dei buyers stranieri 
(+4%) chiude con una lievissima flessione rispetto al 2004.
In crescita le presenze dall'Est Europeo con in testa Russia (+60%) segui
ta da Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Bulgaria e Repubbliche Baltiche. 
Bene anche Eurolandia con incrementi significativi di Spagna, Francia, Gran 
Bretagna e Portogallo. +33,6% degli operatori Turchi rispetto al 2004 a rap
presentare il 5,8% sul totale degli stranieri. Significativa anche la crescita dei 
buyers cinesi.
Dopo un periodo di flessione si riprende il Giappone con un timido ma signi
ficativo +5%. In calo del 2% gli operatori USA che comunque si confermano 
a quota 7% sul totale delle presenze estere.

Quanto ad Oromacchine, con la visita di oltre 7.600 
operatori mette a segno un +4,8% rispetto allo scor
so anno confermandosi come l'appuntamento più 
importante al mondo per la tecnologia orafa. 
Davvero importante la copertura stampa dell'evento 
con 102 giornalisti italiani per un totale di 10 quoti
diani, 37 magazines, 10 TV, 4 Radio e 2 riviste on 
line e soprattutto con 121 giornalisti stranieri da 22 
Paesi per un totale di 81 testate, 3 TV e l'agenzia 
Reuters. ■

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO  
DEGLI ENTI PUBBLICI E DELLE CATE
GORIE ECONOMICHE SOCI DELL'ENTE  

FIERA DI V ICENZA

i è riunito il 25 gennaio scorso il nuovo con
siglio di amministrazione dell'Ente Fiera di 
Vicenza, che ha eletto presidente Antonio 

Tonellotto e ha rinnovato la Giunta. Quest'ultima 
risulta composta dallo stesso presidente 
Tonellotto, da Manuela Dal Lago, Enrico 
Hullweck e Dino Menarin come componenti di 
diritto, e da Pierluigi Balbo, Giorgio Costa, 
Sergio Dalla Verde, Diego Meggiolaro, Sergio 
Rebecca, Giuseppe Sbalchiero e Antonio 
Trevisan.
Sul tema della trasformazione dell'Ente Fiera, i 
rappresentanti dei soci hanno unanimemente con
cordato sull'opportunità di rinviare di alcuni giorni 
ogni decisione, allo scopo di predisporre tutti gli 
atti definitivi necessari per pervenire alla trasfor
mazione dell'Ente Fiera entro il 30 marzo 2005.

"Esprimo grande soddisfazione per il segnale di 
forte unità e compattezza dato da tutti i soci in 
questa prima e importante occasione - dice il pre
sidente Tonellotto - Questo è sicuramente di buon 
auspicio per affrontare l'attuale delicata fase della 
vita dell'Ente con la necessaria condivisione degli 
obiettivi strategici che dovranno essere perseguiti 
nel supportare e promuovere gli interessi econo
mici del territorio". ■
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Baselworld perfeziona il 
ruolo di leader mondiale
Il Salone Mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria Baselworld 
aprirà i battenti dal 31 marzo al 7 aprile 2005 a Basilea

Comunicato Stampa dell’Ente Fiera di Basilea

C on la nuova disposizione di Hall of Elements e l'elevata 
qualità nella presentazione dei prodotti, BASELWORLD 
riconferma sempre più il suo ruolo di Salone leader del

l'orologeria e della gioielleria a livello mondiale.
Per le oltre 2.100 aziende espositrici e i circa 90.000 visitatori 
provenienti da tutto il mondo BASELWORLD 2005 è l'evento del
l'anno per tutto il settore dei beni di lusso.
Oltre 2.100 espositori dei settori orologeria e gioielleria prove
nienti da 42 Paesi presenteranno gli ultimissimi modelli e le pro
prie collezioni su una superficie di 160.000 mq.
Anche a questa edizione del Salone BASELWORLD alcune 
aziende saranno presenti in forma esclusiva.

Un concetto fieristico di successo

In qualità di piattaforma mondiale dell'orologeria e della gioielle
ria, il Salone BASELWORLD ha adeguato il posizionamento 
degli stand nei padiglioni alla struttura del mercato.
Questo concetto fieristico è stato molto apprezzato da esposito-

BASELW ORLD 2 0 0 5
Salone Mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria 

| Scheda |

Date: da giovedì 31 marzo a giovedì 7 Aprile 2005 
Sede: Padiglioni della Fiera di Basilea
Organizzatore: MCH Fiera di Basilea SA, una Società del Gruppo 
MCH Fiera Svizzera SA
Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 9,00 alle 18,00. L'ultimo giorno 
dalle 9,00 alle 16,00
Biglietti d'ingresso: Giornaliero CHF 45.- Studenti CHF 30.- Tessera 
settimanale CHF 120.-

Internet: www.baselworld.com 
E-Mail: visitor@baselworld.com

Visitatori previsti > 90'000
Espositori previsti 2'100
Superficie espositiva lorda 160'000 m2 
Superficie espositiva netta HO'OOO m2

Interlocutori per i media:
Bernard Keller | Communication Manager
BASELWORLD 2004, Salone Mondiale dell'Orologeria e della 
Gioielleria - MCH Fiera di Basilea SA | CH-4005 Basilea

Press Service
Tel. +41 58 206 22 64 | Fax +41 58 206 21 90 
press@baselworld.com - www.baselworld.com

ri e visitatori garantendo una posizione di primo piano a livello 
mondiale del Salone BASELWORLD quale punto di incontro per 
gli operatori e garante degli standard qualitativi.
In relazione alla sua importanza e al suo straordinario carattere, il 
Salone BASELWORLD ha l'ambizione di conferire i necessari impul
si al settore. Le reazioni di espositori e visitatori confermano questa 
prospettiva: il Salone Mondiale ha perfezionato il suo ruolo nel deter
minare le tendenze per l'industria dell'orologeria e della gioielleria. 
Quale piattaforma mondiale leader del settore, il Salone 
BASELWORLD è la sede ideale per gli affari e il 
networking ed offre ai visitatori una molteplicità di prodotti 
unica nel suo genere.
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Le novità di Hall of Elements

La Direzione del Salone ha profuso note
voli sforzi per offrire a tutti gli espositori 
un'infrastruttura ottimale. Quest'anno - 
dopo gli adeguamenti e le ristrutturazioni 
di altri padiglioni del Salone 
BASELWORLD - anche Hall of Elements 
sarà dotato di una propria immagine e di 
un design attraente. Le aziende esporran
no i loro prodotti - pietre preziose e perle 
- in un padiglione con una nuova struttura. 
Con questo adeguamento si otterrà una 
piattaforma espositiva di lusso che per la 
prima volta consentirà la costruzione di 
stand a più piani anche aH'interno di Hall of 
Elements. Con questa ridefinizione -all'in
terno del Salone Mondiale dell'Orologeria 
e della Gioielleria- del settore dedicato a 
pietre preziose e perle si renderà disponi
bile una infrastruttura corrispondente alla 
loro importanza sul mercato. Accanto ai 
settori orologeria e gioielleria, anche perle 
e pietre preziose acquisteranno maggiore 
rilevanza al Salone BASELWORLD. I lea
der mondiali di questo settore saranno 
presenti a Basilea.

Il servizio visitatori è stato ampliato

I servizi per i visitatori del Salone sono 
stati nuovamente ampliati. La pagina web 
del Salone BASELWORLD
www.baselworld.com offre informazioni 
sul Salone Mondiale dell'Orologeria e 
della Gioielleria in undici lingue: le pagine 
sono consultabili non solo in inglese ma

anche in arabo, cinese, francese, giappo
nese, israeliano, italiano, portoghese, 
russo, spagnolo e tedesco.
Questa ampia selezione linguistica è una 
novità per la comunicazione online dell'in
dustria dell'orologeria e della gioielleria. 
Con questa straordinaria offerta la pre
senza di BASELWORLD nel web rende 
giustizia dell'importanza mondiale dell'e
vento.
Quest'anno, per la prima volta, sarà 
disponibile il servizio prenotazione came
re online. Sul sito www.baselworld.com i 
visitatori del Salone BASELWORLD tro
veranno le disponibilità di pernottamento 
in Svizzera e nei paesi confinanti.

Enorme interesse da parte dei media

L'importanza del Salone BASELWORLD 
per l'industria è sottolineata anche dall'e
norme interesse che annualmente i media 
rivolgono al Salone Mondiale. All'ultima 
edizione del Salone BASELWORLD si 
sono accreditati 2.123 giornalisti prove
nienti da 55 Paesi. Tutte le riviste più 
importanti, centinaia di pubblicazioni del 
settore lifestyle, quotidiani e media online 
di tutto il mondo, così come numerose 
televisioni hanno diffuso informazioni sul 
Salone BASELWORLD e sulle novità e i 
prodotti presentati a Basilea. ■

Pretiosa Diamonds
Dal 16 al 18 settembre 2005 la 7° edizione a Salisburgo 
in Austria

L ’ unica fiera austriaca di orologeria ed oreficeria viene riproposta, come piattaforma d’incontro e comunicazione per gli ope
ratori del settore. L’edizione 2004 ha puntato, per quanto riguarda espositori e visitatori sulla qualità e sulla completezza 
dei padiglioni, con il risultato della crescita del 26% degli espositori e del 24% dei visitatori. I visitatori stranieri sono stati 

più del 16% del totale.
Preziosa Diamonds 2005, quest’anno dal 16 al 18 settembre nel Centro Moda ed Eventi di Salisburgo/Bergheim, è polo d’at
trattiva in particolare per i visitatori provenienti dal Sud Tirolo, dalla Bavaria del Sud, dalla Slovenia, dalla Slovacchia, 
dall’Ungheria e dalla Repubblica Ceca. ■

Info.: www.mac.at
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Al via la 3°edizione 
della fiera della g ioielleria  
di Shanghai
Dal 22 al 25 Aprile 2005 nell'ambito del bellissimo Shanghai 
Exhibition Centre

Comunicato Stampa a cura di CFH ASSOCIATES

L a Cina è da quattro anni a questa 
parte il più grande mercato del 
mondo per quanto concerne la 

gioielleria in platino e rappresenta il 53% 
del consumo totale, pari a 3 miliardi di dol
lari USA.
Inoltre è il secondo mercato del mondo 
per ciò che riguarda la lavorazione dei 
diamanti e secondo in Asia per la gioielle
ria con diamanti, le quali vendite hanno 
raggiunto lo scorso anno il miliardo e 100 
milioni di dollari USA. In questo senso, a 
livello mondiale la Cina è al quinto posto. 
La Cina è anche il maggiore fornitore al 
mondo di perle di fiume, con il 95% del 
mercato mondiale. Con la realizzazione 
del Closer Economie Partnership 
Agreement (CEPA) raggiunto con Hong 
Kong SAR, il paese punta a diventare il 
più grande mercato al mondo di perle.
Le previsioni economiche danno la Cina 
quale il maggiore paese emergente di 
tutto il mondo per i prossimi dieci anni, e, 
con i suoi 120 miliardi di dollari USA 
all'anno di vendite nel settore, diventerà 
anche il più grande centro per il commer
cio in questo mercato.
Shanghai è notoriamente il fulcro econo
mico della Cina ed è il cuore dell'industria 
della gioielleria, con un'ampia offerta di 
oro, platino, diamanti ed argento.
La città inoltre è il centro economico più 
grande di tutto il paese e con un reddito 
pro-capite di oltre 5.000 dollari USA, ha 
una forte richiesta per gli articoli di gioiel
leria che ha una crescita annuale del 
10%, e con queste prerogative quale 
posto migliore dove tenere una fiera in 
questo settore?
La terza edizione di Jewelry Shanghai,

avrà luogo dal 22 al 25 Aprile 2005 nel
l'ambito del bellissimo Shanghai 
Exhibition Centre posizionato nel centro 
della città.
La manifestazione, organizzata dalle 
maggiori associazioni settoriali nazionali 
(Gemmological Association of China, 
National Gems & Jewellery Technology 
Administrative Centre, China Pearl 
Diamone, Gem & Jewelry Imp & Exp 
Corp.) oltre che dalla Shanghai Gold 
Exchange e dalla Shanghai Diamond 
Exchange, sarà dislocata su oltre 10.000 
metri quadri di spazio espositivo con 
espositori locali, oltre che stranieri prove
nienti da tutto il mondo. L'edizione 2004 
della fiera ha visto la presenza di oltre

300 espositori locali e stranieri, mentre la 
manifestazione è stata visitata da 13.000 
operatori del settore.
All'edizione 2004 erano presenti numero
si padiglioni di paesi stranieri quali 
Taiwan, Korea, Thailandia e Panyu.
La manifestazione inoltre viene pubbliciz
zata da oltre 200 media a livello naziona
le ed internazionali in cina, Hong Kong, 
Korea, Taiwan, Giappone, Tailandia, 
Malaysia, Korea e in tutta Europa.

La fiera è rappresentata ufficialmente in 
Italia dalla CFH Associates S.r.l. 
email: info@cfhassociates.com 
tei: 02 4571 5236. ■

AOMnotizie 33

mailto:info@cfhassociates.com


JPj< 1  f o  B i i ' iB f  rJJJ:

A n y  m u r l ' - B h ?  ;

2 3 /  U ild  j'yjJ
mm v ffe ; 
SHuJ A f lB a

E |  y ^ '  p.

Broome Soth*b/j

ChristianOfcf

P.O.Box. 165893 Beirut/LEBANON 
Tel.: 00961 1 327376 
Fox: 00961 1 338824 
Mob: 00961 3 319941 

E-mail: redac@collection-magazine.com

mailto:redac@collection-magazine.com


n r d l~ 7 IQ
MOSTRE E FIERE DI SETTORE

Korea International 
Jew ellery Fair, perla  
d’Oriente
Dal 30 giugno al 3 luglio 2005 nell'ambito del modernissimo 
Coex di Seoul

Comunicato Stampa a cura di CFH ASSOCIATES

L a prossima edizione della Korea 
International Jewelry & Watch 
Fair avrà luogo nell'ambito del 

modernissimo COEX di Seoul (Atlantic 
Hall & Convention Hall) dal 30 Giugno al 
3 Luglio prossimi.
Organizzata dalla KITA (Korea 
International Trade Association) e dalla 
Jeollabuk-do, Small and Medium 
Business Administration, la manifesta
zione promette di ripetere gli ottimi risul
tati riscontrati durante l'edizione prece
dente.
NeH'ambito della fiera verranno organiz
zati la cerimonia ufficiale di apertura, la 
sfilata di gioielli, la cerimonia di conse
gna ai designer di gioielli, seminari, un 
cocktail/buffet per gli espositori stranieri 
ed i distributori coreani.
Dislocata su di un'area di oltre 17.000 
metri quadrati, la fiera aspetta diricevere 
oltre 500 espositori, 200 dei quali stra
nieri che metteranno in mostra gioielli, 
diamanti, perle, pietre preziose, orologi 
e sveglie, bigiotteria ed accessori, mac
chinari ed attrezzature orafe, stampa 
specializzata.
La Korea International Jewelry & Watch Fair durante l'edizione 
del 2004 ha visto la presenza di 363 espositori provenienti da 21 
paesi, ha registrato la presenza di 28.542 visitatori che proveni
vano da 45 paesi del mondo,

Da sottolineare inoltre che 
nel 2003 la Korea ha impor
tato gioielleria ed oreficeria 
per un totale di 71 milioni di 
dollari USA (+ 33,8% rispet
to al 2002), l'Italia del 2002 
ha esportato in Korea un 
totale di 13 milioni di dollari, 
con un aumento del 15% 
rispetto al 2001.

Inoltre da quest'anno le tasse sui prodotti di gioielleria sono state 
ridotte dal 10 al 14% in modo da incentivare ancor di più la pre
senza di espositori stranieri.
I prodotti più richiesti dai coreani sono gioielli semplici, senza 
troppe pietre.
La Korea International Jewelry & Watch Fair offre l'opportunità di 
instaurare nuovi rapporti con questo mercato composto da oltre
2.000 fabbricanti, 900 grossisti, 20.000 rivenditori e oltre 75.000 
lavoratori.

La fiera è rappresentata ufficialmente in Italia dalla CFH
Associates S.r.l.
email: info@cfhassociates.com
tei: 02 4571 5236. ■
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Export e im port oreficeria  
gioielleria
Dati ISTAT gennaio/settembre 2004 e raffronto con gli stessi 
periodi degli anni precedenti

P ubblichiamo i dati ufficiali dell’import/esport 
di oreficeria e gioielleria dei primi nove 
mesi del 2004 (gennaio/settembre) ed i 

raffronti con gli stessi periodi degli anni prece
denti. Pubblichiamo anche i dati disaggregati 
relativi alle province di Alessandria, Vicenza, 
Arezzo. Le tabelle consentono riflessioni e raf
fronti. L’export nazionale cresce in valore 
dell’8% rispetto al 2003, che aveva segnalato un 
allarmante - 28% sull’anno precedente.
L’export della provincia di Alessandria segna + 
17% (Vicenza + 12%, Arezzo - 1%; 2003 su 
2002 Alessandria - 8%, Vicenza - 32%, Arezzo - 
27%).
L’export c’è e si vede; Valenza meglio di altri; 
il quadro dei dati presenta un 2004 migliore del

2003 ed anche del 2002.
Come sempre, la lettura dei dati non è semplice 
nè univoca. Nel valore dell’export ci sono le 
“materie prime” e gioca il rapporto euro/dollaro. 
Forse, a titolo di check-up, ogni azienda potreb
be confrontare i propri risultati con le percentua
li delle statistiche e valutare lo scostamento (in 
meno o in meglio) del totale generale e dei sin
goli Paesi. ■
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Esportazioni oreficeria gioielleria periodo gennaio-settembre
paese 2002 2003 Var% 2004 Var %
Stati Uniti 1.042.827.971 612.357.606 -41% 566.766.210 -7%
Svizzera 170.080.437 184.790.289 9% 244.301.703 32%
Emirati A. 233.920.679 177.675.297 -24% 212.858.882 20%
U.K. 202.383.648 167.091.416 -17% 155.801.205 -7%
Francia 173.375.909 149.687.639 -14% 154.304.993 3%
Hong Kong 176.830.069 109.195.657 -38% 123.558.487 13%
Cina 58.302.531 61.110.131 5% 97.481.817 60%
Spagna 85.354.266 70.802.692 -17% 85.743.852 21%
Giappone 75.926.442 63.394.404 -17% 64.192.715 1%
Germania 102.484.822 65.121.016 -36% 60.117.997 -8%
Turchia 38.981.197 37.067.749 -5% 49.551.042 34%
Giordania 2.565.752 18.319.996 614% 49.262.925 169%
Panama 69.771.092 37.150.240 -47% 42.234.966 14%
Messico 58.901.416 53.437.775 -9% 37.141.466 -30%
Canada 35.373.703 30.883.399 -13% 33.277.249 8%
Australia 32.992.348 28.009.156 -15% 32.377.915 16%
Israele 40.128.509 26.021.730 -35% 31.160.745 20%
Libia 33.009.138 19.273.940 -42% 22.792.471 18%
Russia 16.680.663 18.261.098 9% 21.382.402 17%
Belgio 28.624.425 20.366.578 -29% 20.285.440 0%
Sudafrica 17.533.019 16.337.912 -7% 19.546.485 20%
Grecia 23.744.243 15.717.877 -34% 19.263.401 23%
[M O N D O ] 3.111.704.606 2.248.177.119 -28% 2.428.108.045 8%

Importazioni oreficeria gioielleria periodo gennaio-settembre
paese 2 0 0 2 2003 Var % 2004 Var %
Svizzera 59.909.380 74.977.283 25% 75.960.858 1%
Turchia 17.654.173 26.584.603 51% 23.575.689 -11%
Thailandia 9.028.116 13.209.839 46% 17.643.823 34%
Hong Kong 5.440.020 9.759.515 79% 17.429.643 79%
U.K. 12.180.625 8.604.638 -29% 17.301.205 101%
Francia 23.313.011 20.044.345 -14% 16.356.388 -18%
Cina 4.708.876 5.102.358 8% 12.876.795 152%
Stati Uniti 15.807.438 14.281.653 -10% 12.829.811 -10%
Israele 2.827.085 3.169.535 12% 7.198.045 127%
Croazia 29.429 1.388.343 4618% 5.470.882 294%
Emirati A. 6.398.779 5.507.559 -14% 4.543.372 -18%
Germania 4.784.376 2.887.930 -40% 3.452.565 20%
India 3.357.810 1.631.391 -51% 3.201.556 96%
Spagna 2.638.422 2.797.116 6% 2.750.318 -2%
Polonia 938.572 392.992 -58% 2.670.527 580%
Belgio 1.848.972 2.797.003 51% 2.270.940 -19%
Austria 822.331 551.208 -33% 1.807.468 228%
Giordania - 1.641.013 1.704.325 4%
Giappone 1.628.566 2.092.709 29% 1.387.086 -34%
Filippine 926.486 1.128.437 22% 1.062.433 -6%
Libano 656.195 343.436 -48% 979.671 185%
[M O N D O ] 182.290.154 205.600.124 13% 239.402.879 16%
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Provincia di ALESSANDRIA periodo Gennaio-Settembre
Esportazioni di oreficeria, gioielleria e prodotti d'argento
Paese 2002 2003 Var% 2004 Var %
Svizzera 56.199.156 56.395.022 0% 92.149.697 63%
Stati Uniti 48.418.002 45.460.096 -6% 44.320.944 -3%
U.K. 27.174.048 20.604.176 -24% 26.705.512 30%
Francia 21.326.526 19.233.787 -10% 17.273.492 -10%
Emirati A. 14.085.720 6.987.735 -50% 17.237.286 147%
Giappone 13.960.161 15.850.740 14% 15.974.080 1%
Hong Kong 5.409.208 11.635.208 115% 8.950.327 -23%
Spagna 11.351.666 7.383.781 -35% 8.703.751 18%
Israele 5.270.137 6.831.287 30% 7.215.528 6%
Germania 11.933.054 7.684.925 -36% 6.929.724 -10%
Kuwait 1.141.797 2.086.752 83% 6.158.720 195%
Belgio 6.184.281 5.111.391 -17% 4.708.101 -8%
Grecia 3.522.810 2.512.065 -29% 3.181.261 27%
Russia 2.787.652 5.688.512 104% 3.082.777 -46%
Bahrein 2.336.895 4.083.947 75% 2.494.676 -39%
Portogallo 5.270.869 2.622.594 -50% 2.296.461 -12%
Ucraina 816.420 1.576.352 93% 1.785.256 13%
Libano 3.533.839 2.011.906 -43% 1.767.766 -12%
Qatar 982.832 1.886.646 92% 1.761.483 -7%
Rep. Ceca 753.474 643.001 -15% 1.451.893 126%
Canada 2.635.272 2.436.762 -8% 1.359.649 -44%
Paesi Bassi 2.093.759 1.236.896 -41% 1.341.107 8%
Arabia
Saud. 2.016.445 1.718.295 -15% 1.127.054 -34%
[MONDO] 269.451.568248.926.921 -8% 292.211.551 17%

Importazioni oreficeria, gioielleria e prodotti d'argento
Paese 2002 2003 Var % 2004Var %
Belgio 94.157.924 77.171.789 -18% 90.034.319 17%
Svizzera 8.105.575 8.317.679 3% 25.457.238 206%
U.K. 13.887.735 10.295.052 -26% 15.988.026 55%
Israele 16.310.885 20.986.988 29% 13.916.365 -34%
Stati Uniti 4.902.556 5.279.865 8% 12.420.645 135%
Giappone 3.159.759 5.392.174 71% 6.611.925 23%
India 9.077.586 4.463.203 -51% 5.917.739 33%
Thailandia 5.684.244 4.883.353 -14% 4.502.366 -8%
Emirati A. 2.453.113 1.588.246 -35% 2.748.691 73%
Cina 1.434.533 3.568.656 149% 2.465.567 -31%
Francia 2.376.581 2.216.990 -7% 1.741.220 -21%
Australia 70.875 598.046 744% 1.526.223 155%
Hong Kong 2.061.073 2.052.024 0% 1.525.506 -26%
Polinesia Fr. 707.050 59.109 -92% 1.476.928 2399%
Sudafrica -- - 1.408.044
Germania 1.166.641 1.043.527 -11% 909.623 -13%
Turchia - 57.218 726.104 1169%
Libano 1.312.219 1.436.001 9% 694.265 -52%
Colombia 129.069 54.462 -58% 463.520 751%
Canada 92.519 289.045 212% 318.095 10%
Austria 598.499 479.772 -20% 241.394 -50%
[MONDO] 169.679.542 152.045.971 -10% 192.134.924 26%
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Provincia di AREZZO periodo Gennaio-Settembre
Esportazioni di oreficeria, gioielleria e prodotti d’argento
Paese 2002 2003 Var % 2004 Var %
Stati Uniti 377.360.561249.179.641 -34% 201.428.793 -19%

Emirati A. 123.733.549 94.906.243 -23% 103.500.343 9%

U.K. 83.129.717 78.623.121 -5% 69.465.201 -12%

Francia 70.896.135 55.587.582 -22% 61.763.331 11%

Spagna 38.566.583 30.670.315 -20% 41.517.489 35%
Germania 43.009.212 33.557.496 -22% 32.457.646 -3%

Hong Kong 37.972.586 29.458.887 -22% 29.677.954 1%

Panama 51.695.496 25.763.273 -50% 29.601.678 15%

Svizzera 16.715.918 20.450.608 22% 28.661.066 40%

Turchia 18.915.503 20.095.625 6% 24.266.032 21%

Australia 20.900.513 19.344.940 -7% 19.141.931 -1%
Cina 14.289.507 10.349.266 -28% 17.141.078 66%
Israele 16.179.448 12.215.458 -25% 13.846.886 13%
Messico 21.516.189 17.380.543 -19% 12.735.546 -27%

Portogallo 18.306.464 10.423.028 -43% 11.983.665 15%
Giappone 15.291.718 12.331.258 -19% 11.002.312 -11%
Canada 14.737.485 9.465.150 -36% 7.597.531 -20%
Grecia 6.397.615 4.403.359 -31% 7.223.395 64%

Belgio 9.547.465 5.791.029 -39% 6.575.691 14%
Romania 281.534 311.036 10% 5.943.523 1811%
Libano 11.122.738 5.144.295 -54% 5.561.715 8%
Giordania 276.820 3.478.451 1157% 5.514.165 59%
[MONDO] 1.154.473.498 837.525.034 -27% 828.410.211 -1%

Importazioni oreficeria, gioielleria e prodotti d'argento
Paese 2002 2003 Var % 2004 Var %
Turchia 4.742.476 7.958.720 68% 3.388.785 -57%
Cina 3.150.141 3.621.769 15% 3.344.854 -8%
Stati Uniti 4.066.173 2.852.336 -30% 3.015.496 6%
Hong Kong 919.014 665.683 -28% 2.157.604 224%
Thailandia 1.460.371 1.712.438 17% 2.001.604 17%
Giordania 2.193 1.641.013 74730% 1.704.325 4%
Israele 28.380 257.743 808% 1.692.539 557%
India 291.740 348.050 19% 669.185 92%
Emirati A. 1.784.246 1.514.033 -15% 662.367 -56%
U.K. 932.880 570.201 -39% 582.952 2%
Svizzera 390.454 558.052 43% 557.949 0%
Romania 72.254 263.101 264% 419.498 59%
Francia 833.000 779.811 -6% 355.443 -54%
Belgio 548.057 133.934 -76% 346.867 159%
Giappone 377.753 167.242 -56% 290.406 74%
Germania 402.911 242.711 -40% 209.013 -14%
Rep. Ceca 9.942 52.635 429% 141.080 168%
Filippine - 21.917 132.204 503%
Australia 110.404 10.867 -90% 128.205 1080%
Spagna 483.333 52.264 -89% 108.455 108%
Panama 81.486 223.354 174% 73.432 -67%
Polonia 14.639 38.418 162% 72.049 88%
[MONDO] 21.688.936 28.257.006 30% 22.410.176 -21%

AOMnotizie 39



Provincia di VICENZA periodo Gennaio-Settembre 
Esportazioni oreficeria, gioielleria e prodotti d'argento
Paese 2002 2003 Var% 2004 Var %
Stati Uniti 530.235.622 288.218.079 -46% 282.344.329 -2%
Emirati A. 73.636.657 58.120.194 -21% 72.799.462 25%
Hong Kong 78.128.305 46.723.284 -40% 65.046.620 39%
U.K. 89.924.575 72.129.305 -20% 58.703.537 -19%
Francia 63.540.855 55.391.694 -13% 54.255.243 -2%
Cina 25.692.837 30.981.159 21% 45.199.989 46%
Giordania 632.286 13.952.425 2107% 43.344.492 211%
Spagna 30.197.210 22.722.453 -25% 26.984.898 19%
Turchia 18.496.637 14.836.710 -20% 24.280.603 64%
Giappone 27.394.563 22.756.755 -17% 23.102.702 2%
Svizzera 14.793.511 15.201.125 3% 23.092.135 52%
Germania 47.440.269 26.240.721 -45% 20.296.247 -23%
Canada 14.335.774 13.722.968 -4% 19.861.340 45%
Messico 27.379.213 24.402.323 -11% 18.341.728 -25%
Libia 23.523.771 12.972.258 -45% 16.848.521 30%
Panama 20.409.212 12.067.691 -41% 15.824.398 31%
Sudafrica 11.290.140 11.013.009 -2% 14.218.609 29%
Australia 10.506.812 8.298.345 -21% 13.452.260 62%
Russia 9.159.625 6.968.781 -24% 12.952.074 86%
Croazia 1.253.571 1.517.896 21% 8.385.306 452%
Thailandia 1.730.938 2.944.290 70% 8.319.294 183%
[MONDO] 1.308.104.932 884.976.901 -32% 988.262.044 12%

Importazioni di oreficeria, gioielleria e prodotti d'argento
Paese 2002 2003 Var% 2004 Var %
Hong Kong 3.025.020 8.471.655 180% :L7.761.880 110%
Thailandia 6.218.219 9.578.929 54% 12.663.876 32%
Svizzera 15.892.846 13.436.978 -15% 11.702.634 -13%
Cina 4.813.225 3.907.643 -19% 6.583.733 68%
Belgio 6.467.597 6.745.021 4% 6.275.993 -7%
Turchia 2.595.698 4.236.074 63% 6.115.938 44%
Israele 1.457.829 2.025.443 39% 5.859.475 189%
Croazia 75.461 1.496.305 1883% 5.470.882 266%
Stati Uniti 5.095.883 4.819.925 -5% 4.117.156 -15%
Regno Unito 1.013.837 540.700 -47% 4.004.265 641%
India 1.999.103 1.780.612 -11% 2.678.341 50%
Polonia 1.053.632 630.340 -40% 2.614.798 315%
Francia 2.873.070 1.777.951 -38% 2.256.475 27%
Emirati 
Arabi Uniti 2.439.115 3.032.246 24% 2.191.429 -28%
Giappone 929.347 2.185.419 135% 2.164.010 -1%
Austria 818.340 85.057 -90% 1.637.297 1825%
Filippine 886.715 1.185.689 34% 947.400 -20%
Spagna 1.065.548 966.952 -9% 925.641 -4%
Germania 1.707.230 566.087 -67% 924.459 63%
Repubblica
Sudafricana 101.411 263.051 159% 565.164 115%
Corea del 
Sud 302.447 390.400 29% 562.174 44%
[MONDO] 66.788.119 73.013.181 9% 101.694.535 39%
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Cisgem: nuovo corso sulla 
storia del gioiello
Un secolo prezioso: dal formalismo dei gioielli vittoriani alle 
nuove tendenze dei monili anni ‘50.

C ISGEM, il Centro Gemmologi- 
co della Camera di Commercio 
di Milano, propone, per il pros

simo mese di marzo, un nuovo corso di 
STORIA DEL GIOIELLO per tutti gli 
appassionati che desiderano conosce
re ogni particolarità del mondo dei pre
ziosi.
Un corso dedicato quindi non solo agli 
amatori o ai futuri operatori del settore, 
ma anche a tutti coloro che non sanno 
sottrarsi al fascino del monile, antico o 
moderno che sia.
L'itinerario prende le mosse dalla gioiel
leria vittoriana, senza per questo igno
rare il passato più o meno remoto che 
l'ha preceduta. Anche in quest'arte - 
perché di arte vera e propria si tratta - 
esiste un percorso definito, fatto di pic
coli e grandi cambiamenti, di revival e di 
rotture con il passato.
Come apparirà chiaro nel corso dei 
quattro incontri, la storia del gioiello è 
inscindibilmente legata agli avvenimen
ti politici, al contesto economico, alle 
scoperte scientifiche e archeologiche 
delle varie epoche, ma anche all'estro e 
alla manualità di alcuni grandi nomi che 
hanno posto le basi di ciò che oggi ver
rebbe chiamato il "filone di moda" e alla 
"furbizia" di coloro che, invece, hanno 
saputo cavalcare l'onda.
Soprattutto però la storia del gioiello è 
legata alla vita dell'uomo, alle sue capa
cità, alla sua cultura.....e perché no,
anche a quella delle donne! Alcune di 
loro, infatti, nel XX secolo, hanno dato 
vita a creazioni di squisita fattura e dal 
design innovativo.

C ollana B elle  Epoque

Questo breve corso, che prenderà in 
esame il periodo compreso tra il 1830 e 
gli Anni ‘50 del Novecento, ha lo scopo 
di far riconoscere gli stili, le tecniche e 
le pietre usate nei monili, ma anche, 
grazie alle nozioni impartite, di non far 
commettere errori al momento dell'ac
quisto.

Docente del corso è la signora Monica 
Salvestrini

IL PROGRAMMA

MARTEDÌ’ 1° MARZO 2005 
ore 16.30-18.00
La g io ie lle ria  se n tim e n ta le  e il m e s s a g 
g io  seg re to  de lle  p ie tre . L 'uso  d i nu ove  
p ie tre  ne lla  g io ie lle ria  d i fine  O ttocento .
Il nu ovo  tag lio  d e l d iam ante .

MARTEDÌ’ 8 MARZO 2005 
ore 16.30-18.00
La B e lle  E p o q u e : la ra ffina ta  e le g a n za  
d e llo  s tile  g h ir la n d a  e l 'e c c e n tr ic ità  
d e ll'A r t  N o u ve a u . U so  d i m a te r ia li 
in con sue ti: non  so lo  p e rle  e d iam an ti, 
m a an che  a lleg re  s e m ip re z io se

MARTEDÌ’ 15 MARZO 2005 
ore 16.30-18.00
L 'A rt D e cò  e g li A n n i '30. N u o v i s tim o li e 
n u ove  te n d e n ze : d a ll'E g itto  fa ra o n ico  a i 
g io ie lli in d ia n i d i Ja ipur.

MARTEDÌ’ 22 MARZO 2005 
ore 16.30-18.00
I "g rand i" m o n ili d e g li a n n i d i g u e rra  e la  
g io ie lle ria  tu tta  b ia n ca  d e g li a n n i '50.

II corso si svolgerà presso la sede di 
Cisgem, Via delle Orsole, 4 - Milano.

Il costo è di €  100,00 + Iva per l'intero 
corso - €  30,00 + Iva per ciascun incontro.

In fo .:
Segreteria corsi:
tei. 02/8515.5253 - fax 02/8515.5258 
e-mail cisgem@mi.camcom.it 
Il coupon di iscrizione è scaricabile 
dal sito internet: http://www.cisgem.it
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“Pensieri Preziosi” 
prorogata fino  
al 28 febbraio 2005
Differenze, incidenze, 
coincidenze in alcuni gioielli europei 
Padova, Oratorio di San Rocco,
Via Santa Lucia

Come già segnalato sul n. 2/2004 di 
Valenza Gioielli l’evento organiz
zato dal Comune di Padova 

Assessorato alla Cultura riunisce nove 
artiste di fama internazionale che vivono e 
lavorano in Germania, Olanda, Svizzera, 
Francia, Spagna, Italia quest'ultima rap
presentata da due padovane, formatesi 
nell'arnbito della sezione di Oreficeria del- 
l'oramai a riguardo famosissimo Istituto 
d'Arte "Pietro Selvatico":
ESTHER BRINKMANN, CATHY 
COTHARD, JOHANNA DAHM, LUCIA 
DAVANZO, MARIA ROSA FRANZIN, 
PILAR CARRICOSA, THERESE HILBERT, 
NEL LINSSEN, ANNELIES PLANTEIJDT. 
Ogni artista presenta dodici opere che 
permetteranno anche al visitatore meno 
esperto, di conoscere i principali aspetti 
del loro processo creativo dall'esordio

della loro attività ad oggi, 
osservarne analogie e diffe
renze, coglierne i molteplici 
aspetti e soprattutto il pen
siero e la filosofia che infor
mano le opere esposte.
Si tratta di Donne nella loro 
piena maturità artistica, i cui esiti attuali 
sono frutto di ricerca e continua speri
mentazione, talora di radicali mutamenti 
oppure di conferme, approfondimenti, 
evoluzioni particolari di un percorso che 
ha mantenuto un coerente e personalissi
mo linguaggio.
La mostra che è stata inaugurata a 
Padova il 18 dicembre scorso presso la 
prestigiosa sede del cinquecentesco 
Oratorio di san Rocco e verrà poi ospitata 
a Barcellona e quindi ad Hanau è stata 
prorogata al 28 febbraio 2005. ■

SCHEDA
PENSIERI PREZIOSI 

Differenze, incidenze, coincidenze in 
alcuni gioielli europei

PADOVA, ORATORIO DI SAN ROCCO, 
VIA S. LUCIA 

Dal 18 dicembre 2004 
al 28 febbraio 2005

Mostra organizzata dall'Assessorato alla 
Cultura del Comune di Padova, 
a cura di Mirella Cisotto Nalon.

Segreteria organizzativa:
Maria Cristina Gennari 

Licia Moretti.

Apertura: martedì - domenica 9.30 - 12.30, 
15.30 - 19.00, lunedì chiuso.

Ingresso gratuito
Per informazioni: tei. 049 8204527 - 4539, 

fax 049 8204545, e-mail: 
gennaric@comune.padova.it e 

morettil@comune.padova.it

Ufficio Stampa Fenice
Alessandra Ferri De Lazara 

Evelina Bergamasco 
Via Savonarola 242/6 - 35137 PADOVA- 

Tel. 049 723012- 8560874 
fax 049 8720315; celi. 348 4466843 

e-mail: e.bergamasco@fenicepr.it
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A Z I E N D E  I N F O R M A N O

Dam iani ha fes tegg ia to  8 decenni con la m ostra
“80 anni di storia  in 8 g io ielli - il mondo visto  dai p reziosi”
Fondata nel 1924 dal nonno Enrico è passata dalle mani del figlio Damiano a quelle dei nipoti 
Silvia, Guido e Giorgio. In occasione deirimportante anniversario la maison, presieduta da 
Gabriella Damiani, moglie di Damiano, e vincitrice di ben 18 Oscar Mondiali della Gioielleria, ha 
creato otto pezzi unici. Ogni gioiello nelle forme, nei colori e nei materiali, vuole sintetizzare lo 
spirito di uno degli otto decenni di vita di Damiani. A dimostrazione di questa simmetria, la straor
dinaria collezione che ha già fatto il giro del mondo, è stata esposta a fianco di tavole sinottiche.

Una scheda per ogni pezzo 
nella quale, decennio per 
decennio, si potevano legge
re le corrispondenze tra i pre
ziosi e lo spirito del tempo in 
cui sono nati. "Il mondo visto 
da un gioiello - dice Silvia 
Damiani - perché, abbiamo 
voluto festeggiare questo 
importante compleanno 
senza celebrazioni personali.
Ma con un omaggio all'arte 
orafa che è stata e continua 
ad essere la passione che 
anima e muove il nostro per
corso".
L'esposizione 80 anni di storia in 8 gioielli era completata da 
Vulcania: l'ultimissima e più importante creazione di Damiani 
con ben 1370 diamanti per un totale di 110 carati, che sfuma
no dal brown al bianco assoluto attraverso il fancy yellow. 

Un'eruzione di bagliori ma soprattutto di creatività. Poiché, l'eclettico collier si può snodare e scorporare in due pezzi: una colla
na e una tiara.
Aperta per una sera, la mostra one shot è culminata con un dinner danzante, ritmato dalla musica del celebre dj Fargetta, per 
selezionatissimi ospiti quali Barbara Berlusconi accompagnata dal fidanzato Giorgio Vaiaguzza, Valeria Marini, Ezio Greggio, 
Moran Atias, Miriana Travisan, Elisabetta Canalis, Antonella Boralevi e Daniela lavarone che si sono intrattenuti con la famiglia 
Damiani.
Gli ospiti intervenuti alla serata hanno ricevuto il libro di celebrazione realizzato in occasione dell'Ottantesimo Anniversario di 
Damiani, con le immagini, lo studio dei bozzetti e i disegni dei gioielli in mostra.

DAMIAM

G iorgio  e Guido D am ian i con  
E lisa b e tta  C an alis

G iorgio , Guido, G abrie lla  e S ilvia  D am iani con Ezio G reggio  
e M oran A tias

Silv ia  Dam iani insignita  del prem io “C ittà  di M ilano”
Lo scorso 20 dicembre, nel corso del "Galà degli Auguri" organizzato dall'"Associazione Milanese Amici della Lirica" Silvia 
Damiani ha ricevuto il premio "CITTA' DI MILANO", per aver dedicato la sua vita all'arte orafa e alla sua creatività, raggiungendo 
successi straordinari in tutto il mondo.
Silvia, vicepresidente del Damiani Group, azienda di famiglia divenuta icona del "made in Italy, carattere forte e determinato, ha 
saputo proseguire la strada intrapresa dal nonno Enrico, fondatore dell'Azienda nel 1924 e del padre Damiano. Silvia, insieme ai 
fratelli Guido e Giorgio, con la madre Gabriella, ha saputo attribuire un'anima ai suoi gioielli rendendoli unici e doppiamente desi
derabili, portando la maison a brillare sugli scenari internazionali.
Al prestigioso appuntamento organizzato da Daniela lavarone hanno partecipato selezionatissimi ospiti appartenenti al mondo 
dell'imprenditoria, dello spettacolo, della politica e della cultura, quali il vicesindaco De Corato, Alba Panetti.
Gli ospiti intervenuti alla serata hanno potuto ammirare l'esposizione della mostra 80 anni di storia in 8 gioielli e ricevuto il libro 
di celebrazione realizzato in occasione dell'Ottantesimo Anniversario di Damiani, con le immagini, lo studio dei bozzetti e i dise
gni dei gioielli in mostra.
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Nuove disposizioni in materia 
di beni immobili 
La “minimum tax” immobiliare

Coefficienti applicabili alla:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE rendita catastale rendita catastale
rivalutata non rivalutata

ABITAZIONI E ALTRI FABBRICATI 120 126
TERRENI NON EDIFICABILI 90 112,5
NEGOZI (C1) E FABBR. A DESTINAZ. SPEC (E) 40,8 42,84
UFFICI (A10) E OPIFICI (D) 60 63

a cura di MASSIMO COGGIOLA

C ome ormai noto, la Finanziaria 2005 ha 
introdotto una serie di disposizioni fina
lizzate alla lotta del sommerso nel set

tore delle locazioni immobiliari.
Tra queste assumono particolare rilevanza le 
misure che stabiliscono valori minimi da 
dichiarare ai fini dell'Imposta di registro e 
delle imposte dirette, oltre ai quali all'ufficio è 
preclusa la possibilità, da un lato, di liquidare 
l'imposta complementare di registro e, dall'al
tro, di procedere all'accertamento di un mag
gior reddito di locazione a carico dei proprieta
ri degli immobili locati.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito, in via ufficio
sa, le prime precisazioni sulle modalità di appli
cazione della c.d. "minimum tax" immobiliare 
introdotta dalla finanziaria 2005.
Le disposizioni riguardano:

a) imposta di registro
Non si procede ad accertamento di maggior 
valore, quando il canone di locazione è 
dichiarato per un importo non inferiore al 
10% del valore dell'Immobile.
Il valore dell'immobile è definito come quello 
derivante dalla rendita catastale, rivalutata del 
5%, moltiplicata per i coefficienti di cui 
all'art.52, comma 4, del DPR 131/86 (cd molti
plicatori); sulla base di quanto sopra esposto, e 
dai primi chiarimenti diffusi dall'Agenzia delle 
Entrate, seppur in via ufficiosa, emerge la 
necessità di considerare i moltiplicatori riva
lutati del 20% anche per il calcolo del valore 
dell'Immobile ai fini delle imposte dirette. I 
coefficienti da applicare sono specificati nella 
tabella.

Esempio: il Sig. Rossi concede in locazione al 
Sig. Verdi un appartamento, utilizzato come 
prima casa avente una rendita pari ad €  920. 
Per evitare l'accertamento dell'imposta di regi
stro da parte dell'Ufficio, il canone deve essere 
almeno pari al 10% del valore dell'immobile e 
cioè €  920 x 126= €  115.920 x 10% = €  11.592 
canone minimo.
Il moltiplicatore 126 è il risultato della rivaluta
zione del 5% su 100 e cioè 105 più il 20%> e cioè 
126 in quanto anche se il locatore utilizza 
l'immobile come prima casa va sempre effet
tuata la rivalutazione del 20% dei moltiplica- 
tori, in quanto l'aumento pari al 10% attiene 
esclusivamente ai trasferimenti della pro
prietà degli immobili "prima casa", essendo 
finalizzata ad agevolare gli acquirenti in pos
sesso dei requisiti specificamente previsti.

b) imposte dirette
Per evitare l'accertamento, il proprietario di 
immobili locati deve dichiarare un reddito 
non inferiore al maggiore dei seguenti 
importi:
- canone di locazione risultante dal contrat
to ridotto del 15%
- 10% del valore dell'immobile

c) locazioni inferiori all'anno
Per le locazioni di durata inferiore all'anno, 
L'agenzia delle Entrate specifica che il valore 
dell’immobile deve essere rapportato alla durata 
del rapporto. Operativamente è necessario rag
guagliare la rendita in base alla frazione d’an
no interessata dal contratto di locazione Tale 
modalità di calcolo dovrebbe interessare i con
tratti stipulati/risolti in corso d’anno Così, ad 
esempio, per un immobile locato a settembre, la 
rendita catastale va moltiplicata per 4/12.

d) presunzione del contratto di locazione
Il comma 2 del nuovo art.41-ter DPR n. 600/73 
prevede che se l'ufficio accerta l'esistenza di 
una locazione per la quale è stata omessa la 
registrazione del contratto si presume:
- l'esistenza del rapporto, salvo prova contraria, 
anche nei quattro periodi precedenti;
- che il canone derivante dalla locazione, ai fini 
reddituali, sia pari al 10% del valore dell'im- 
mobile.
La registrazione tardiva sana la presunzione.

e) nullità del contratto di locazione
Viene sancita la nullità dei contratti di locazione 
che, ricorrendone i presupposti di legge, non 
siano registrati. Anche in questo caso la regi
strazione tardiva sana la nullità.

f) comunicazione all'autorità di Pubblica 
Sicurezza
La comunicazione all'autorità di pubblica sicu

rezza della cessione, locazione ecc di un 
immobile dovrà essere effettuata all'Agenzia 
delle Entrate in via telematica, anche tramite gli 
intermediari abilitati.
La presentazione per la registrazione dell'atto 
di cessione/locazione, sostituisce la predetta 
comunicazione da parte dell'interessato. 
L'obbligo della comunicazione in esame va 
effettuata anche da parte degli intermediari 
immobiliari, anche relativamente ai contrat
ti di locazione di durata inferiore ad un 
mese.

g) autorizzazioni edilizie
Viene introdotto l'obbligo di indicare nelle 
denunce di inizio attività, nei permessi di 
costruire e in ogni atto di assenso all'attività 
edilizia, il codice fiscale dei seguenti sog
getti:
dichiarante (proprietà);
esecutore dell'attività (impresa appaltatrice);
progettista (architetto, geometra, ingegnere).

h) accatastamento fabbricati
In caso di ritardo nella richiesta di accatasta
mento di fabbricati (fabbricati non censiti, con 
censimento inadeguato a seguito di modifiche 
strutturali, immobili che hanno perso i requisiti 
di ruralità) oltre all'applicazione di una sanzione 
variabile tra i 258 e i 2.066 €, la Finanziaria 
prevede che la nuova rendita attribuita abbia 
decorrenza ai fini fiscali (ICI e imposte dirette) 
a partire dalla data alla quale risale l'omessa 
richiesta di accatastamento.

i) nuovi dati a disposizione dell'Anagrafe 
Tributaria
E' posto obbligo a chi eroga energia elettrica, 
servizi telefonici, acqua e gas, di comunicare il 
codice fiscale del titolare del contratto 
all'Anagrafe Tributaria. ■
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Federalpol
Servizio 
informazioni 
commerciali e 
analisi solvibilità

Grazie alla convenzione stipulata 
tra AOV SERVICE s.r.l. e 
FEDERALPOL il socio AOV può 
usufruire del servizio di informazio
ni commerciali a condizioni di favo
re e, in particolare, senza gli oneri 
di un contratto di abbonamento e 
dei relativi “minimi”.
Il costo viene calcolato sull’unità 
denominata “punto” ed è fissato in 
€ 3.62 a punto.
Per usufruire del servizio basta 
compilare e ritornare il modulo a 
fianco ad AOV Service (anche via 
fax 0131 946609) che inoltrerà la 
richiesta a Federalpol via modem 
in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata, con la 
massima riservatezza che il tipo di 
servizio richiede.

ÜAOVnnt ■

Y 7 _L O

I SCHEDE

FEDERALPOL■AOV
MODULO SERVIZIO INFORMAZIONI 

COMMERCIALI E ANALISI SOLVIBILITÀ
(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto...................................................................................................................
titolare della d it ta ..........................................................................................................
con sede in

V ia .................................................................. ....... n ..................
Tel................................Fax...................................Partita Iva n°.......

Intende avvalersi del servizio

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

□  INFORMAZIONE ITALIA ESPRESSO 04/06 GIORNI €  39,00
□  INFORMAZIONE ITALIA BLITZ 08/12 ORE €  72,00
□  INFORMAZIONE PLUS 05/07 GIORNI €  72,00
□  INFORMAZIONE USO RINTRACCIO/RECUPERO 10/15 GIORNI €  90,50
□  INFORMAZIONE PREASSUNZIONE 08/10 GIORNI €  199,00
□  INFORMAZIONE ANALITICA 10/15 GIORNI €  433,00
□  VISURA IPOCATASTALE (FINO A 7 NOTE) 08/10 GIORNI €  145,00
□  ACCERTAMENTO PATRIMONIALE 08/10 GIORNI €  54,50
□  VISURA TRIBUNALE 15/20 GIORNI €  90,50
□  EUROPA NORMALE 15/20 GIORNI €  145,00
□  EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI €  217,00
□  EUROPA BLITZ 02/03 GIORNI €  325,50
□  EXTRA-EUROPA NORMALE 18/20 GIORNI €  199,00
□  EXTRA-EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI €  361,50

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo

Nom inativo....................................................
V ia ................................................................. ........ n ..................
cap ........................C it tà ...............................
Ramo di a tt iv ità ..........................................
Partita Iva n ° ...............................................

data,

firma

N.B.: Si assicura l ’assoluta segretezza delle informazioni fornite 
e ci si impegna a non divulgare le stesse per alcuna ragione
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Banca delle 
Professionalità
Servizio ricerca 
personaie 
attraverso 
banca dati
Nella banca dati sono raccolti cen
tinaia di profili di personale (addet
ti clienti, rappresentanti, ammini
strativi, commessi, designers, sele
zionatori di pietre preziose, orafi, 
incassatori, modellisti, ceristi, puli
trici, ecc.) che si pone a disposizio
ne delle aziende orafe associate 
all’AOV le quali potranno usufruir
ne inviando l’apposito modulo 
compilato.

Profili preselezionati
L’AOV individua i curriculum più 
interessanti contenuti in banca dati 
ed invita i candidati ad un colloquio 
di selezione comprendente anche 
test psico-attitudinali. Tale servizio 
è effettuato con un concorso spese 
a carico delle ditte richiedenti.

Selezione specifica
L’azienda orafa richiede all’AOV la 
ricerca di un candidato per un par
ticolare profilo professionale. 
Anche in questo caso l’AOV proce
derà a colloqui individuali con atti
vità di selezione specifica.
Tale servizio è effettuato con un 
concorso spese a carico delle ditte 
richiedenti.

Ricerca su mezzi stampa
AOV è in grado si gestire, a costi 
competitivi, inserzioni su giornali 
locali e nazionali concordando con 
l’azienda interessata il testo da 
pubblicare.

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
MODULO SERVIZIO RICERCA PERSONALE 

BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ’
(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto................................................................................................
titolare della d itta ........................................................................................
con sede in ..................................................................................................
V ia ..................................................................................................n...........
Tel............................Fax.............................. Partita Iva n°..........................

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

avente le seguenti caratteristiche:

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella interessata) :

□  SCHEDE DEI PROFILI (servizio gratuito)

□  FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico dei richiedenti)

□  PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico dei richiedenti)

La presente richiesta non costituisce in ogni caso impegno all’assunzione di perso
nale. L’azienda si impegna ad utilizzare le informazioni raccolte nella Banca delle 
Professionalità per la ricerca di cui sopra e a non cedere o mettere a disposizione 
di terzi le informazioni stesse.

data ,.......................

firma

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei profili verrà evasa nel giro di 5 
giorni lavorativi
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AOV

Progetto
Telemaco

AOV ■ C.C.I.A.A. Alessandria
MODULO SERVIZIO “TELEMACO”

Servizio di rilascio 
certificati e 
documenti 
camerali in 
collaborazione 
con la C.C.I.A.A. 
di Alessandria

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI
(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto.............................................................................................
titolare della d itta ......................................................................................
con sede in ...............................................................................................
V ia ...................................................................................................n........
Tel............................Fax...............................Partita Iva n°.......................

è interessata ai seguenti servizi: (barrare la casella interessata) :

□  BILANCI E ATTI DEPOSITATI € 9.64 +
L’Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso il Progetto TELEMACO 
di Infocamere opera quale sportel
lo periferico della Camera di 
Commercio di Alessandria per il 
rilascio di certificazioni, visure ed 
altri prodotti informatici offerti dalla 
CCIAA di Alessandria.
Presso gli uffici AOV è attivo il 
nuovo servizio scaturito da una 
Convenzione sottoscritta dai 
Presidenti della CCIAA di 
Alessandria e dell’Associazione 
Orafa Valenzana per il rilascio di 
una vasta gamma di certificati e 
documenti camerali di più frequen
te interesse per le imprese.
Il servizio è a disposizione di tutti 
gli interessati sulla base di tariffe 
ufficiali previste in Convenzione. 
L’iniziativa TELEMACO qualifica 
una applicazione delle nuove tec
nologie che consentono la fruizio
ne di determinati servizi di frequen
te ed importante utilizzo per le 
imprese in punti decentrati e il più 
possibile vicini alle sedi degli ope
ratori: un servizio particolarmente 
significativo in un distretto produtti
vo con una vasta presenza di pic
cole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta com
pilare l'apposito modulo riportato a 
fianco e/o recarsi direttamente pres
so l’AOV in orario d’ufficio.

• fino a 10 pagine € 1.65
• da 11 a 20 pagine € 3.30
• da 21 a 30 pagine € 4.95

VISURA REGISTRO IMPRESE
□  ORDINARIA €7.10
□  STORICA €8.10

ASSETTI PROPRIETARI € 7.10

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE
□  ORDINARI € 9.64
per u so .........................................................................................................

□  STORICI €11.64
per u so .........................................................................................................

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARIA € 6.20

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARI € 8.10

Relativamente al nominativo
n° R EA..................................
Provincia...............................

N.B.: I costi riportati sono da intendersi IVA compresa

data,

firma
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ENERGIA SPA
Energia S.p.A. è uno dei protagonisti del 
nuovo mercato libero dell'elettricità e del 
gas naturale in Italia.
Nata nel 1999 (lo stesso anno dell'avvio 
della liberalizzazione del mercato energe
tico), fin dall'inizio ha servito molte fra le 
più importanti aziende italiane, realtà per 
le quali il risparmio energetico è sinonimo 
di vantaggio competitivo: da 3M Italia ad 
Agnesi, dal Gruppo Lepetit a Kuwait 
Petroleum.
Energia S.p.A. è tra i pochi operatori pri
vati dotati di proprie centrali di produzione 
ed è attualmente impegnata nella costru
zione di nuovi impianti e nell'adeguamen
to delle strutture esistenti ai più elevati 
standard tecnologici, con l'obiettivo di 
conciliare l'efficienza degli impianti e il 
rispetto dell'ambiente.

AOV ED ENERGIA SPA:
UN ACCORDO CHE CREA VALORE

L'accordo che l’AOV ha concluso con 
Energia SpA si configura come un'auten
tica alleanza strategica, per offrire agli 
associati nuovi servizi e concrete oppor
tunità di risparmio. Senza che debba 
sostenere nessun costo aggiuntivo o 
modificare alcun impianto, sono offerti 
all'associato:
1. Risparmio su misura
Non una semplice riduzione dei prezzi, 
ma contratti diversificati in base alle spe
cifiche esigenze di consumo e di gestione 
delle spese; risparmi concreti e facilmen
te verificabili.
2. Assistenza
Assistenza completa nel passaggio al 
libero mercato: l'associato AOV potrà 
contare su tutto il supporto necessario 
allo svolgimento delle attività formali 
richieste dal passaggio al mercato libero 
dell'energia - l'unica vera differenza sarà 
per lui il risparmio nella fattura.
3. Formazione e consulenza 
Disponibilità di un consulente Energia 
SpA per una costante attività di formazio
ne e aggiornamento, sia sugli aspetti 
generali della fornitura di energia elettrica 
sia su quelli specifici per gli associati.
4. Sportello Energia
Servizi on line gratuiti e a grande valore 
aggiunto, accessibili dal sito internet di 
AOV, per mettere a disposizione degli asso
ciati materiali informativi e strumenti per la 
verifica delle diverse componenti di costo 
del prezzo finale dell'energia elettrica.

AOV Energia s.p.a.

TAGLIANDO PER LA RICHIESTA DI UN'OFFERTA 
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Per conoscere da vicino le soluzioni di risparmio di Energia SpA, è sufficiente com
pilare questo modulo e inviarlo al fax AOV al numero 0131.946609.
Un consulente commerciale la contatterà, senza alcun impegno da parte sua, per 
rispondere alle sue domande e illustrarle la soluzione che Energia SpA può offrire 
alle sue esigenze energetiche.

Ragione sociale................................................................................................................

Settore di attività................................................................................................................

V ia .....................................................................................................................................

C ittà ...................................................................................................................................

CAP......................Provincia.............................................................................................

Nome e Cognome............................................................................................................

Funzione...........................................................................................................................

Telefono.............................................................................................................................

Fax......................................................................................................................................

e-m ail.................................................................................................................................

Dati di consumo
(reperibili su una qualsiasi bolletta, facendo attenzione che si riferisca a un periodo 
di consumo standard - evitando, ad esempio, quella che comprende lunghi periodi 
festivi)

Attuale fornitore................................................................................................................

Energia consumata (kW h)........................................................... in giorni....;...............

potenza massima prelevata (kW )................................................................................

tensione di fornitura (V).....................................................................................................

data,.................................

firma
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marchi aziendali 

immagine coordinata 

brochure e monografie 

depliant e cataloghi 

packaging 

editoria

inserzioni pubblicitarie 

servizi fotografici 

realizzazione siti web

via mazzini 46, alessandria 
tei 01 31 267274- 235847  

e mail: mvacott@tin.it

mailto:mvacott@tin.it
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Servizi per i Soci AOV

Servizio di telefonia NOICOM s.p.a.
La Convenzione stipulata con la Società Noicom s.p.a., operatore telefonico che fornisce servizi a chi vive e lavora in Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta, consente ai soci AOV che ne faranno richiesta effettuare chiamate urbane in tutt’ltalia, all’estero e verso 
tutti i cellulari a condizioni vantaggiose. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso gli uffici AOV 
(rag. Bruno Casu).
L’accesso al servizio NOICOM avviene mediante l’installazione, completamente gratuita, effettuata da personale specializzato 
di un dialer (instradatore telefonico) che non modifica e non interferisce nella maniera più assoluta con l’impianto telefonico 
dell’Utente. Noicom s.p.a. rende disponibile la propria offerta ai servizi TLC, presente e futura, garantendone la qualità, la com
petitività e l’attualità nel tempo per consentire una corretta fidelizzazione del mercato.
L’oggetto della Convenzione - Noicom s.p.a. opererà, come presidio sulla clientela indirizzata, individuata negli associati AOV 
che vorranno aderire:

Uno sconto dell’ 1% annuale maturato sul traffico generato. Tale sconto verrà accreditato alla fine dell’anno.
Le tariffe espresse IVA esclusa possono essere richieste prersso gli uffici AOV.

Servizio di telefonia EUTELIA s.p.a.
(già Edisontel s.p.a.)
Si riporta la recente convenzione - già ampiamente diffusa - stipulata tra EUTELIA s.p.a., ed AOV per la fornitura di servizi di tele
comunicazioni, dati ed Internet a condizioni di assoluto favore per le aziende associate all’AOV
Fornitore di una gamma completa di prodotti e servizi avanzati di comunicazione integrata per aziende, liberi professionisti e mer
cati verticali e Wholesale (carrier, reseller e Service provider), EUTELIA offre agli iscritti AOV un’ampia gamma di servizi: dalla 
fonia all’accesso ad Internet, dalle applicazioni per il Web alla trasmissione Dati utilizzando tecnologia di rete fissa.
In particolare EUTELIA propone particolari condizioni per l’attivazione del servisio denominato “Unica”, la soluzione integrata di 
telefonia ad accesso ad Internet sempre attivo a banda larga, fino a 2Mbit/s Unica, basata sull’utilizzo della rete di accesso in 
rame (ULL) è offerta in sostituzione completa del servizio di Telecom Italia o di qualunque altro fornitore di telecomunicazioni 
attualmente in uso da parte del cliente, e consente di mantenere il proprio numero di telefono grazie alla number portability. 
Sottoscrivendo questo servizio il cliente potrà scegliere tra profili diversi che includono nel canone mensile da un minimo di 9 al 
un massimo di 350 ore di conversazione al mese e potrà inol
tre chiamare gratuitamente gli altri clienti Unica.
Alle organizzazioni e alle imprese aderenti 
all’Associazione Orafa Valenzana, EUTELIA riconosce il 
30% di riduzione del contributo dovuto per l’attivazione del 
servizio cui si può aggiungere l’attivazione gratuita, a secon
da del profilo scelto, di altri servizi (servizio Antivirus su 
Mailbox e/o attivazione e mantenimento gratuiti di indirizzi IP 
statici). Inoltre, l’Agenzia promotrice dell’iniziativa (SUC
CESSI Ag. Italia) mette a disposizione da 5 a 45 ore di 
telefonate locali gratuite (in base al profilo) una-tantum per 
ogni contratto in convenzione.

Le informazioni circa le modalità e i dettagli relativi alle sin
gole offerte sono fornite ai Soci AOV previo appuntamento 
dall’agente EUTELIA: Silvio Confalonieri contattabile al 
numero 335.8243533 o via e-mail all’indirizzo 
silvio.confa@atlavia.it.

TARIFFE di “UNICA”
(Costo al minuto)

Telefonate locali fra clienti Eutelia (Unica) Euro cent 0
Telefonate locali stesso prefisso 0131 Euro cent 1,50
Telefonate naz.li fra clienti Eutelia (Unica) Euro cent 0
Telefonate naz.li numeri fissi Euro cent 3,00
Telefonate verso cellulari (tutti) Euro cent 20,50

•  senza scatto alla risposta
•  senza tempo minimo di connessione
•  passo di fatturazione a secondi
•  cancellazione dei canoni Telecom Italia
•  Mantenimento dei numeri già acquisiti e/o nuove numerazioni
•  Inserimento in guida Pagine Bianche
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464 pagine, 9 5  tavole a colori,
1200 illustrazioni in bianco e nero. FRANCO ANGELI

EDITORE

Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1 8 2 5  - 1 9 7 5
La storia e le opere di orafi magistrali che 
in un secolo e mezzo hanno reso 
famosa nel mondo una piccola città 
e degni di collezione i loro preziosi manufatti.

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad
Gioielli in Italia

. Sacro e profano dall'antichità 
^  ai giorni nostri
. Donne e ori.
^  Storia, arte e passione

Collana di 4  volumi
in vendita singolarmente

> €  26,00 cadauno

Luciano Orsini, Pio Visconti e Carlo Cerutti
Di tu tti i colori
Una straordinaria collezione privata 
di gemme rare.

3 0  pagine a colori

>  €. 6 ,50

^  Temi e problemi del gioiello italiano 
>  dal XVI al X X  secolo
^  Tradizione e novità del gioiello italiano 
^  dal XVI al XX secolo

Gioacchino Garofoli 
IL DISTRETTO ORAFO 
DI VALENZA
Tendenze evolutive e
prospettive future

: 17,00

-------------  Nome

Cognome

_______  Indirizzo

Desidero riceuere i seguenti volumi:
I l Lia Lenti

Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1825  - 1 9 7 5
n. copie cad/fe 88,00

□  0)
3 C Città Prov.

■□TJ
^ g Modalità di pagamento

■q  Contrassegno

C arta  di Credito
□  BankAmericard/Visa
□ Key Client Eurocard/Mastercard
□ Diners
□ American Express

da inviare a:
AOV Service s.r.l.

P.zza Don Minzoni, l N° carta di credito Data di scadenza
15048 Valenza (AL)
tei.: 0131 94185Ì in testatario  F irm a
fax: 0131 946609 lntestatan0 hrm a

e-mail: aov@interbusiness.it _ , ... . . . . . . . .
WWW valenza org Spese di spedizione a carico del destinatario. •

• Listino valevole dal 1° ottobre 2004

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad 
c o lla n a  Gioielli in Italia

□  Temi e problemi del Gioiello 
italiano dal X V I al X X  secolo n. copie

□  Tradizione e novità del gioiello n. copieitaliano dal X V I al X X  secolo
□  Sacro e profano dall’antichità 

ai giorni nostri n. copie

□  Donne e ori.
Storia, arte, passione n. copie

cad €  28,00
| Luciano Orsini e Pio Visconti

Di tu tti i colori
n. copie cad. ^  6,50

I I Gioacchino Garofoli
IL DISTRETTO ORAFO DI VALENZA NE\NS
Tendenze evolutive e prospettive future
n. copie cad €  17,00

mailto:aov@interbusiness.it


Mail Boxes Etc.
Spedizioni 

e Imballaggi®

Da Mail Boxes etc. sito in Alessandria, vìa Mazzini 
25, si possono trovare le soluzioni di spedizione 
più adatte alla 
realtà valenzana.
Sono ormai tan
te le aziende che 
hanno capito l'in
comparabile ser
vizio aggiuntivo 
che offriamo:

Mail Boxes Etc. 246
Via  M azzini, 25  

15100  ALESSANDRIA  
Tel. 0131 2 61398  
Fax. 0131 261572  

m be246@ m be.it 
w w w .m b e.it

•  La comodità di avere un partner che 
tu tti i pomeriggi è presente in valenza 
tra le 15.00 e le ore 16.00 per ritirare le 
urgenze dell'ultimo momento, consi
gliare il tipo di spedizione più conve
niente e recapitarle il giorno successi
vo in tutta Europa con i migliori cor
rieri espresso del mondo:

UPS, FEDEX, DHL

•  La Mail Boxes Etc. provvede a ritirare 
con propri mezzi le spedizioni, compi
lare le lettere di vettura e scegliere 
l'imballo più adatto e sicuro; controlla 
poi le spedizioni e comunica l’avvenu
ta consegna al cliente.

•  Solo Mail Boxes Etc. può effettuare il 
servizio contrassegno in tutta Europa
avvalendosi della professionalità del 
corriere UPS al quale è collegato.

•  Oltre a spedire si può anche ricevere: 
basta una telefonata e provvederà lo 
staff dello store di Alessandria ad 
organizzare il ritiro della merce e la 
consegna presso gli uffici del cliente.

•  Nonostante si usufruisca di diversi 
corrieri la fatturazione a fine mese è 
una sola con evidente risparmio di 
tempo ed energie.

mailto:mbe246@mbe.it
http://www.mbe.it
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Associazione Orafa Valenzana 
Sportello Ambiente, Sicurezza e Qualità
Inserto Tecnico per gli adempimenti ambientali, la sicurezza 

sul lavoro e la certificazione ISO 9001 (VISION) 
n° 01 - gennaio/febbraio 2005

Editoriale
Il 2005 si è aperto con due grandi temi di discussione: il divieto di fumo e le "proroghe" della normativa in 
materia di privacy dei dati. Questo numero si pone l'obiettivo di fare un minimo di chiarezza in quanto 
necessaria dopo aver letto su molti giornali e riviste specialistiche informazioni prolisse ed a volte contra
stanti con le prescrizioni di legge.

Alla luce delle recenti pubblicazioni in Gazzetta ufficiale del differimento dei termini per l'entrata in vigore 
del regolamento di attuazione della Legge 3/03 (divieto di fumo) e del D.Lgs. 196/03 (Privacy), pare oppor
tuno fare un minimo di chiarezza sui nuovi termini di adeguamento. In sintesi i nuovi termini sono:

10.01.2005 DIVIETO DI FUMO
30.06.2005 ADEGUAMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

Divieto di fumo
Sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003 è stato pubblicato il DPCM 23 dicembre 2003 che stabilisce le norme di attivazione dell'art. 
51 comma 2 della legge 16 gennaio 2003 concernente la "tutela della salute dei non fumatori".
A seguito dunque della pubblicazione di queste regole il divieto di fumare nei locali chiusi e i conseguenti obblighi scattano dal 10 
gennaio 2005, con l'eccezione di quelli non aperti ad utenti o al pubblico.

Pertanto oltre che nei locali in cui il divieto era precedente alla legge 3/2003 (es. scuole, ospedali, cinematografi, ...), il divieto di 
fumo si applica ora anche a:

s  uffici privati (assicurazioni, banche, agenzie, ecc.);
s  studi di professionisti (avvocato, notaio, commercialista, ecc.); 
s  parrucchieri, estetisti, barbieri;
✓  circoli privati in cui si svolge attività di sommi-nistrazione di alimenti e bevande;
✓  negozi commerciali (super-mercati, centri commerciali, negozi di vicinato, artigiani con vendita al pubblico);
s  alberghi, agriturismi;
s  bar, ristoranti, pub ed altri esercizi pubblici.

Nota: i locali di cui sono da considerarsi sia locali aperti al pubblico che luoghi di lavoro (ex. D.Lgs. 626/94) !!!

Sarà consentito fumare esclusivamente, in appositi ambienti separati purché dotati di appositi idonei impianti di ventilazione e di 
ricambio, con le caratteristiche definite dal Decreto, e purché la superficie riservata ai fumatori sia inferiore al 50% di quella com
plessiva del locale.
Nel caso in cui il locale, per motivi infrastrutturali, non permettesse la creazione di una stanza per fumatori non si potrà permettere 
di fumare in tutto l'esercizio.

Si riporta una sintesi delle principali regole che dovranno essere seguite per la realizzazione dei locali per fumatori.
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1. I locali riservati ai fumatori devono
non superare il 50% della superficie riservata ai non fumatori;
essere contrassegnati come tali con cartelli;
essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
essere forniti di adeguata segnaletica luminescente;
non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.

2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata. L'aria di ricambio supplementare deve 
essere adeguatamente filtrata. All'ingresso dei locali e' indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata del
l'impianto.

3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione rispetto alle zone circostanti.

4. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e fun
zionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regola
menti comunali di igiene ed edilizi.

5. La progettazione, l'instal-lazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono
a) essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico,
b) essere conformi alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

6. I cartelli di cui al punto precedente sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, la dizione: "VIETATO FUMARE PER 
GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE", che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funziona
mento degli impianti di ventilazione supplementare.

A far rispettare il divieto di fumo saranno:
I datori di lavoro o i loro delegati, formalmente nominati
I conduttori di pubblici esercizi
II procuratore
I preposti

Parallelamente, a far rispettare la legge saranno:
Agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria
II personale dei copri della polizia amministrativa locale 
Le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio

Se nelle zone "off-smog" il cliente dovesse trasgredire alla norma dovrà pagare una multa da 27,50 a 275,00 euro che si raddoppia 
se nel locale c'è una donna in stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni. Per i gestori/datori di lavoro che si "dimenti
cheranno" di applicare il divieto di fumo l'ammenda varia da 200 a 2mila euro.

Privacy dei dati
Il 30.06.2005 è previsto il termine per gli adeguamenti previsti D.Lgs. 196/03 in materia di privacy dei dati personali.
Il D.Lgs. 196/03 trova applicazione ogni qualvolta vengano trattati dati da parte delle aziende, indipendentemente dalla loro natura. 
Nello specifico tutte le persone giuridiche (aziende, professionisti, ...) ricadono nell'ambito di applicazione del Decreto.

Per l'adeguamento i passaggi sono semplici e si possono sintetizzare in:

1. Individuazione di ruoli e responsabilità nell'ambito del trattamento dei dati (formali nomine degli Incaricati del trattamento dei dati 
e degli eventuali Responsabili)

2. Predisposizione dell'Informativa in merito al trattamento dei dati per i dipendenti/collaboratori e per i clienti/fornitori

3. Definizione di metodologie per garantire la protezione dei dati informatici (backup dei dati informatici, antivirus, firewall, ...)
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4. Definizione di metodologie per garantire la protezione dei dati cartacei (archiviazione, stampa, copia, ...)

5. Definizione delle modalità per il monitoraggio del funzionamento del sistema di protezione dei dati (controlli periodici documen
tati)

6. Attività formativa per gli incaricati del trattamento dei dati con rilascio di formale attesto di formazione
Inoltre, sebbene non obbligatoria se non si trattano dati sensibili o giudiziari con strumenti informatici, vi è la predisposizione del 
Documento Programmatico della Sicurezza dei Dati, in accordo alle prescrizioni dell'Allegato B del Codice.

Le sanzioni previste sono molto pesanti:

•  Trattamento illecito di dati Reclusione da uno a tre anni.
•  Omesse/inidonee misure di sicurezza Arresto sino a due anni.

Da diecimila euro a cinquantamila euro (aumentabile fino al triplo).
•  Omessa/inidonea informativa Da tremila euro a trentamila euro.

I controlli potranno essere effettuati dagli organi di Polizia Giudiziaria (es. Guardia di Finanza) o dagli Ispettori del Garante. Inoltre 
non è da sottovalutare il rischio connesso a possibili denunce di eventuali "interessati".

E' infine necessario smentire alcune false dicerie che in questi ultimi mesi si vanno diffondendo.

1 - Predisposizione del Documento Programmatico della Sicurezza
Deve essere predisposto obbligatoriamente solo da chi tratta dati sensibili o giudiziari con strumenti informatici. Per tutte le altre 
aziende o professionisti la sua predisposizione è facoltativa. Il documento programmatico per la sicurezza non deve essere inviato 
al Garante.

2 - Invio dell'informativa e raccolta scritta del consenso al trattamento
L'informativa deve essere predisposta, ma può essere data all'interessato in forma scritta o orale. Il consenso per il trattamento dei 
dati deve essere raccolto in forma scritta solo ed unicamente nel caso in cui si tratti di dati sensibili.
Quindi non è necessario inviare migliaia di fax o lettere ai clienti ed ai fornitori.

3 - Termine del 30.06.2005
Il termine del 30.06.2005 è relativo unicamente all'adozione delle misure minime introdotte dall'Allegato B del D.Lgs. 196/03. Tante 
altre misure minime (antivirus, password, informativa, ...) erano già state introdotte dal DPR 318/99 e quindi sono già in vigore da 
alcuni anni.

News
•  Tar Sicilia, Sezione II - Sentenza 13 maggio 2003, n. 799 - La sentenza riconosce il diritto del lavoratore a ricevere copia del 
documento di valutazione dei rischi predisposto ai sensi del D.Lgs. 626/94

•  La Legge 27 dicembre 2004, n. 306 detta "MilleProroghe" (G.U. n. 302 del 27-12-2004) ha convertito (con modifiche) il decre
to legge 9 novembre 2004, n. 266 "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative (GU n. 264 del 10-11-2004). 
Risultano PROROGATI, tra gli altri, i seguenti termini

--> scadenza delega per il Testo Unico Sicurezza Lavoro: al 30/06/05 
--> superamento regime N.O. provv. prevenzione incendi: al 31/12/05 
--> tutela della salute dei non fumatori al 10/01/2005 
--> norme per la sicurezza impianti: al 01/07/2005 (escluse le scuole)
--> edilizia residenziale pubblica: al 31/12/05 denunce dei pozzi: al 31/12/05
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IL DIVIETO DI FUMO

Elenco degli adempimenti 
ed esempi di modulistica a supporto

Legge 3/2003 
DPCM 23/12/2003

A cura di
ANDREA NANO

S.T.A. SERVIZI - VALENZA
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Inq uadram ento  norm ativo
Sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003 è stato pubblicato il 
DPCM 23 dicembre 2003 che stabilisce le norme di attivazione 
dell'art. 51 comma 2 della legge 16 gennaio 2003 concernente 
la "tutela della salute dei non fumatori".
A seguito dunque della pubblicazione di queste regole il divieto 
di fumare nei locali chiusi e i conseguenti obblighi scattano dal 
10 gennaio 2005, con l'eccezione di quelli non aperti ad utenti o 
al pubblico.

Pertanto oltre che nei locali in cui il divieto era precedente alla 
legge 3/2003 (es. scuole, ospedali, cinematografi, ...), il divieto 
di fumo si applica ora anche a: 
s  uffici privati (assicurazioni, banche, agenzie, ecc.); 
s  studi di professionisti (avvocato, notaio, commercialista, ecc.); 
s  parrucchieri, estetisti, barbieri;
s  circoli privati in cui si svolge attività di somministrazione di ali
menti e bevande;
s  negozi commerciali (supermercati, centri commerciali, negozi 
di vicinato, artigiani con vendita al pubblico); 
s  alberghi, agriturismi; 
s  sale da ballo e discoteche; 
s  bar, ristoranti, pub ed altri esercizi pubblici.

Nota: qualora nei locali operino dei lavoratori, oltre al titolare, i 
locali di cui sopra sono da considerarsi anche come luoghi di 
lavoro (ex. D.Lgs. 626/94); ciò implica che i lavoratori devono 
essere adeguatamente tutelati contro il fumo passivo.

Sarà consentito fumare esclusivamente, in appositi ambienti 
separati purché dotati di appositi idonei impianti di ventilazione e 
di ricambio, con le caratteristiche definite dal Decreto, e purché 
la superficie riservata ai fumatori sia inferiore al 50% di quella 
complessiva del locale.
Nel caso in cui il locale, per motivi infrastrutturali, non permet
tesse la creazione di una stanza per fumatori non si potrà per
mettere di fumare in tutto l'esercizio.

Si riporta una sintesi delle principali regole che dovranno essere 
seguite per la realizzazione dei locali per fumatori.

1. I locali riservati ai fumatori devono
- non superare il 50% della superficie riservata ai non fumatori;
- essere contrassegnati come tali con cartelli;
- essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
- essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abi
tualmente in posizione di chiusura;
- essere forniti di adeguata segnaletica luminescente;
- non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non 
fumatori.

2 .1 locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi mec
canici di ventilazione forzata. L'aria di ricambio supplementare 
deve essere adeguatamente filtrata. All'ingresso dei locali e' indi
cato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla por
tata dell'impianto.

3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione 
rispetto alle zone circostanti.

4. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma 
deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e fun
zionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normati
va in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regola
menti comunali di igiene ed edilizi.

5. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collau
do dei sistemi di ventilazione devono:
3. essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico
(Legge 46/90, Legge 10/91),
4. essere conformi alle norme tecniche dell'Ente italiano di unifi
cazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

6. I cartelli di cui al punto precedente sono comunque integrati 
da altri cartelli luminosi recanti, la dizione: "VIETATO FUMARE 
PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE", che si 
accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato 
funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare.

A chi spetta  la sorveglianza e la vigilanza

A far rispettare il divieto di fumo saranno:
- I datori di lavoro o i loro delegati, formalmente nominati
- Il procuratore 
- 1 preposti
I delegati dei datori di lavoro o dei conduttori dei pubblici eserci
zi devono essere ufficialmente nominati con uno specifico inca
rico scritto; inoltre devono essere in numero idoneo. In mancan
za di un incarico scritto la responsabilità ricade sul conduttore o 
sul datore di lavoro, anche se questo non è costantemente pre
sente.
Senza delega formale i collaboratori non sono responsabili.

Parallelamente, a far rispettare la legge saranno:
-Agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria
- Il personale dei copri della polizia amministrativa locale
- Le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio

Le sanzioni previste

Se nelle zone "off-smog" il cliente dovesse trasgredire alla 
norma dovrà pagare una multa da 25 a 250 euro che si raddop
pia se nel locale c'è una donna in stato di gravidanza o lattanti o 
bambini fino a 12 anni.
Per i gestori/datori di lavoro che si "dimenticheranno" di applica
re il divieto di fumo l'ammenda varia da 200 a 2mila euro e potrà 
essere loro somministrata dalle funzioni preposte a far rispetta
re la legge.

La procedura di richiam o e di a c c ertam en to  della  
violazione

II datore di lavoro, il conduttore o i delegati sono tenuti ad effet
tuare uno specifico richiamo (verbale) al cliente che si trovi nella 
condizione di violare la legge.
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Essi non possono chiedere documenti, fotografare il cliente o invitarlo ad uscire.
La fase di richiamo può concludersi con una telefonata o un fax agli organi di vigilanza preposti; eventuali ritardi di intervento da 
parte di questi ultimi non comportano responsabilità per il datore di lavoro, il conduttore o i delegati.
E' consigliabile altresì annotare su specifico registro l'avvenuta telefonata eventualmente con controfirma di un testimone. 
Successivamente si sviluppa la fase di accertamento che può essere effettuata unicamente da funzionari di pubblica sicurezza o da 
guardie giurate espressamente adibite a tale servizio e si conclude con la verbalizzazione del fatto, di eventuali dichiarazioni e testi
monianze.

G azzetta  U ffic ia le  N. 300 del 29 D icem bre 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 
2003
Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come 
modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela 
della salute dei non fumatori".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifica
zioni, in materia di "tutela della salute dei non fumatori";
Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003 
sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di 
attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla 
tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gen
naio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra 
Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province autonome di 
Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta 
della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome 
del 24 luglio 2003.

Art. 2.
1. Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricam
bio d’aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

Roma, 23 dicembre 2003
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Letta
Il Ministro della salute 
Sirchia

Il Ministro dell’economia e delle finanze 
Tremonti

Allegato 1

REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI 
VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CON
NESSI AL DIVIETO DI FUMO.

1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 
gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da 
risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare. 
A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:
a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posi
zione di chiusura;
c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto 
previsto dai successivi punti 9 e 10;
d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.

2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventila
zione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare 
esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove e' vietato fuma
re. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La porta
ta di aria supplementare minima da assicurare e' pari a 30 litri/secondo per ogni 
persona che può' essere ospitata nei locali in conformità' della normativa vigente, 
sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei 
locali e' indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata del
l'impianto.

3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 
Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.

4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 
51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore alla meta' 
della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma deve essere espul
sa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto pre
visto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché' dai 
regolamenti comunali di igiene ed edilizi.

6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di 
ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecni
che dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano 
(CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa 
in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità' dei medesimi 
alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione 
comprensivi dell'idoneità' del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica 
e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a dispo
sizione deH’autorita' competente.

7. Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente 
visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità' sul territorio naziona
le, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta "VIETATO FUMA
RE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni 
applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del 
divieto e cui compete accertare le infrazioni.

8. Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da 
situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili 
cartelli con la sola scritta
"VIETATO FUMARE".

9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione 
luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità' di cui al punto 7, la scritta 
"AREA PER FUMATORI".

10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi 
recanti, per le ragioni di omogeneità' di cui al punto 7, la dizione: "VIETATO FUMA
RE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE", che si accendono auto
maticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ven
tilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indi
cativa dell'area riservata.

11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche 
tecniche di cui ai punti precedenti non e' idoneo all'applicazione della normativa di 
cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

AOMnotizie 58



A O V n r > t i~ 7 ÌQ
INSERTO TECNICO

Esempio di modulistica di supporto

Nomina del delegato alla sorveglianza

Il sottoscritto_____________________________________________ in qualità di [ ] titolare [ ] conduttore, [ ] datore di lavoro
della ditta__________________________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________CAP________________
indirizzo___________________________________________________________________________________ nr.____________
esercente l'attività di ________________________________________________________________________________________

NOMINA DELEGATO ALLA SORVEGLIANZA DEL DIVIETO DI FUMO

il/la sig./sig.ra______________________________________________________________________________________________
nata a __________________________________________________________________________i l _________________________

La persona delegata dovrà, durante il proprio orario di lavoro, operare in accordo alle seguenti prescrizioni.

- Sorvegliare su ogni violazione del divieto di fumo nei locali non specificatamente adibiti ai fumatori.
- Sorvegliare sul non superamento del numero massimo di persone presenti nei locali per fumatori, secondo quanto riportato sulla 

specifica targa di indicazione della capienza apposta all'ingresso di ogni singolo locale.
- Fare rispettare il divieto di fumo anche in caso di mal funzionamento temporaneo dell'impianto di aspirazione nei locali dedicati 

ai fumatori.
- In caso di violazione del divieto di fumo, provvedere al richiamo verbale della persona che ha commesso la violazione, invitan

dolo prontamente ad interrompere la violazione; quindi segnalare l'avvenuto al proprio responsabile (ricordo che il Delegato non 
ha la facoltà e l'autorità per chiedere generalità, documenti o fotografare il contravventore).

- In caso di violazione, provvedere a telefonare immediatamente (o ad inviare un fax) agli organismi di pubblica sicurezza reperi
bili ai numeri affissi nel locale.

- La telefonata di segnalazione dovrà riportare i seguenti elementi:
- Nominativo di chi chiama
- Denominazione ed ubicazione della ditta
- Breve descrizione della violazione riscontrata

Il contenuto della telefonata, ivi compresa la data, l'ora ed il nominativo della persona che ha risposto al telefono, devono esse
re annotate sull'apposito registro.

- All'arrivo degli agenti di pubblica sicurezza, il Delegato deve fornire tutte le spiegazioni circostanziate dell'avvenuto ed indicare 
eventuali testimoni.

Data:

Firma del Delegante Firma del Delegato
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Elenco numeri telefonici per segnalazione violazioni del divieto di fumo

Vigili Urbani Tel...........................................  Fax
Carabinieri Tel...........................................  Fax
Polizia Tel...........................................  Fax
Guardie giurate
convenzionate Tel...........................................  Fax

Tel............................................ Fax
Tel............................................ Fax
Tel............................................ Fax

Registrazione del richiamo per violazione del divieto di fumo
(Legge 03/2003 - DPCM 23/12/2003)

Al fine di adempiere compiutamente agli obblighi di sorveglianza del rispetto del divieto di fumo nei locali e nei luoghi di lavoro, con 
il presente documento si segnala che è stata riscontrata la seguente violazione nei confronti della normativa sopra menzionata all'in- 
terno dei nostri locali.

Data della violazione Ora della violazione .......................................................................................

Descrizione della violazione

a n 
□ 

n

Uno o più soggetti fumavano nei locali ove è proibito il fumo
Uno o più soggetti fumavano nei locali ove è proibito il fumo, in presenza
di minori di anni 12 o di donne in evidente stato di gravidanza
Uno o più soggetti occupavano i locali adibiti ai fumatori facendo superare
il numero massimo della capienza prevista
Altro (riportare breve descrizione)

Azioni intraprese □ ll/i soggetti sono stati immediatamente richiamati verbalmente circa il 
divieto di fumare e sono stati invitati immediatamente a sospendere il 
fumo.

□ Il/i soggetti sono stati immediatamente richiamati verbalmente circa il 
divieto di occupare, oltre la capienza massima prevista, i locali per i 
fumatori e sono stati invitati ad uscire da tali locali.

Segnalazione della violazione La violazione oggetto del presente documento è stata immediatamente 
segnalata ai seguenti organi di controllo e/o pubblica sicurezza:

Modalità di segnalazione □  Telefono □  Fax
Riportare il nominativo dell'interlocutore (per telefonate)

Presenza del trasgressore Al momento della comunicazione effettuata agli organismi di vigilanza e controllo il 
trasgressore risulta ancora presente nei locali: □  SI □  NO

M Arv^lrì^tìi/A  Hi Q \/D n tio li to e f im n n iN om inativo ai eventuali le o u i i iu in
e relative firme

usti o timoro aena ama 
ove si è verificata la violazione
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VIETATO FUMARE

Legge 11.11.1975, n. 584 - DPCM 14.12.1995 
Legge 16.01.2003, n. 3 - DPCM 23.12.2003

I trasgressori saranno puniti con 
un'ammenda da €  27,50 a €  275,00

La misura della sanzione amministrativa (art, 7, L. 11.11.1975, n. 584, art. 52, L. 28.12.2001, 
n. 448, art. 1, L. 30.12.2004, n. 311) è raddoppiata qualora la violazione sia commessa 

presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

Spetta all'Autorità competente oltre che all'Incaricato di questa struttura 

Sig.______________________________________________

vigilare sull'osservanza del divieto ed accertarne le relative infrazioni
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