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i i v T GLI ATTI DEL 1° CONVEGNO

" Gioielli in Italia - Temi e 
problemi deIgioiello italiano 
dal XIX al XX secol"S tanno per essere pubblicati dalla prestigiosa Casa Editrice Marsilio di Venezia gli atti del 1° Convegno 

"Gioielli in Italia - Temi e problemi del 
gioiello italiano dal X IX  al X X  secolo" svoltosi a Valenza nello scorso marzo. Un risultato di grande significato quello della tempestiva pubblicazione degli atti che si accompagna alla cassetta VHS contenenti le immagini della Tavola Rotonda "Il gioiello italiano oggi. 
Esiste uno stile italiano in gioielleria?".Di seguito riportiamo una breve presentazione degli atti del Convegno curata da Lia Lenti e 
Dora Liscia Bemporad e il modulo di prenotazione utilizzabile dalle aziende interessate all'acquisto degli atti e della videocassetta.
" L'esigenza di un appuntamento che facesse il 

punto sugli studi ed aprisse nuove strade di 
indagine nel campo delle ricerche sul gioiello 
italiano, moderno e contemporaneo, era cosi 
sentita che non é stato diffìcile raccogliere a 
confronto studiosi sull'argomsotto l'egida 
dell'Associazione Orafa
Nel/'impostare la successione degli interrenti si 
é ritenuto opportuno affiancare a! momento più  
propriamente storico e di ricerca dell'a
nalisi di problematiche attuali che toccano 
direttamente il comparto produttivo. 
Significativi, in (pianto rivelatori della ricchez
za tecnica ed estetica di cui d gioiello italiano é 
stato nei secoli portatore, sono gli interventi su 
alcune raccolte museali inedite che, inoltre, 
pongono l'accento sul patrimonio orafo disper
so nel nostro territorio, nella maggior parte dei 
casi ignorato o mal conosciuto.
Di uguale importanza sono, infine, i saggi sulle 
evoluzioni delle tecniche e dei materiali,

Gioielli in ItaliaTemi e problemi del gioiello italiano dal xix  al xx secolo
a cura di Lia Lenti 
e Dora Liscia Bemporad

tamente al periodo esaminato e della legislazio
ne italiana nel campo dei preziosi, 
la raccolta di scritti non é, ovviamente, esausti
va dell'argomento, ma affronta la gran parte 
delle tematiche che coinvolgono questa nuova 
branca degli studi, formando la base su cui 
sarà possibile costruire\ in un prossimo futuro, 
la storia del gioiello italiano

Saggi (ti: Gabriella Bacco, Attilio Coletta, Maria 
Concetta Di Natale, Lia Lenti. Dora Liscia Bemporad, 
Maddalena Maini Pascoletti, David Patterei\ Francesca 
Pirodda. Domenico Pisani, Margherita Soperchi, 
Caterina Thrilling, Maria Cristina Toiletti Mieliail, 
Cristina Zurli.
M arsilio Editori s.p. a. - Venezia.
Ricerche, 140pp. + 48pp. di ili. b/n e col. £. 35,000. I
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DATA,

FIRMA
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I GIOIELLI VALENZANI 
A STRESA

L a splendida località turistica di Stresa haospitato nei giorni 26 e 27 settembre la riunione dell'ARE (Associazione delle Regioni Europee) che festeggiava il decennale di forndazione.L'Associazione Orafa Valenzana, su espressa richiesta della Regione Piemonte, organizzatrice dell'evento, ha preso parte all'iniziativa presentando nella hall del prestigioso Regina Palace Hotel una selezione di gioielli quale tangibile dimostrazione della maestria degli artigia ni valenzani.

e  ^
•K x» a  e

La Hall del Regina Palace Hotel di Stresa dove erano esposti i gioielli 
valenzaniOltre 100 Presidenti di altrettante unioni europee hanno avuto modo di osservare le creazioni valenzane che unitamente ad un defileé dello stilista Missoni, hanno impreziosito l'importante occasione di incontro.Erano presenti alla prestigiosa serata il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, l'Ing. Pininfarina e Jordy Pujol, Presidente del Governo Catalano.In rappresenza dell'AOV, Franco Fracchia e Silvia Raiteri hanno raccolto gli apprezzamenti del Presidente della Regione Piemonte, On.Enzo Ghigo che, nel corso della cena di gala, ha pubblicamente ringraziato gli orafi valenzani per gli "splendidi ed inimitabili" gioielli presentati. La partecipazione dell'AOV rientra nel quadro delle attività istituzionali sviluppate in Italia ed all'estero in favore del "Made in Valenza" che sottolineano il percorso storico-culturale compiuto nell'arco di oltre 100 anni di tradizione orafa ininterrotta. ■

CONFERENZA AOV A FREJUS

I l 27 settembre, nell'ambito dell'iniziativa"Les Arts de Frejus", l'AOV, unitamente ai rappresentanti dei centri orafi di Arezzo e Vicenza, é stata invitata dal Municipio della città della Costa Azzurra a presentare la storia della gioielleria e le tecniche orafe valenzane.Il direttore AOV, Germano Buzzi e Marco Botta hanno quindi presentato ad un pubblico locale diversificato le origini e le caratteristiche di Valenza orafa e della sua produzione con particolare riferimenti ai legami con la Francia, utilizzando anche un gradevole video illustrante con significative immagini quanto descritto dai relatori.Ospitati nella Sala del Consiglio Comunale di Frejus - il cui Sindaco M. Leotardé ex Ministro della Difesa francese e attuale Presidente di un'importante partito politico transalpino - le relazioni dei rappresentanti dei centri orafi sono stati introdotte dai saluti della Signora Cristina De Bergerac, responsabile ICE per le oltre quindici iniziative che costituivano la summa della presenza italiana del centro francese, dal Console d'Italia a Marsiglia e dal rappresentante del Municipio di Frejus.Il pubblico ha apprezzato la presentazione effettuata interrogando i relatori con domande specifiche su aspetti culturali, tecnici, formativi e commerciali della produzione orafa gioielliera italiana e dando l'esatta dimensione del valore della serata. ■
Edito dall'AOV SERVICE s.r.l. - Pubblicazione mensile 
dell’Associazione Orafa Valenzana - Anno Xl° n. 10 ottobre 1996. 
Reg. Tribunale di Alessandria n. 350 del 18 dicembre 1986. 
Spedizione in abbonamento postale 50%. Autorizzazione Dir. 
Prov. PPTT di Alessandria.

Direttore Responsabile 
Coordinamento Editoriale 
Redattore Capo 
Progetto Grafico 
Impaginazione e Grafica 
Stampa 
Pubblicità

Vittorio (Mario 
Germano Buzzi 
Marco Botta
Gruppoltalia, Alessandria 
Hermes Beltrame 
Tipolitografia Battezzati, Valenza 
Salvina Gandini

Redazione, Segreteria:
AOV SERVICE s.r.l. - 15048 Valenza (AL) - 1, Piazza Don 
Minzoni - tei. (0131) 941851 - fax (0131) 946609.

Hanno collaborato a questo numero: Franco Cantamessa, 
Massimo Coggiola, Gianmarco Chiappini.

6



~—
PRESENTAZIONE INIZIATIVA 
CASSA DI RISPARMIO DI 

, ALESSANDRIA "ZERO COUPON"1 23 settembre scorso in un Palazzo Mostreaffollato di operatori orafi e di funzionari, la Cassa di Risparmio di Alessandria ha presentato l'operazione "Gioiello Zero Coupon".Alla presentazione hanno partecipato i vertici della Cassa di Risparmio di Alessandria, rappresentati dal Presidente dott. Gianfranco Pittatore, mentre il Consiglio di Amministrazionedell'AOV era rappresentato dal Presidente, Lorenzo Terzano che ha sottolineato nel suo intervento l'importanza di iniziative come quelle realizzata a testimonianza della collaborazione tra associazione di categoria e istituto di credito.Nella hall del Palazzo Mostre facevano da cornice alla presentazione alcune decine di vetrine al cui interno erano esposti i pezzi selezionati dalla Commissione preposta.Ricordiamo che l'iniziativa é stata effettuata per lanciare un nuovo prodotto finanziario, precisa- mente un certificato di deposito che, in diversi tagli, potrà essere acquistato presso le filiali della Cassa. La novità é che i sottoscrittori di questi certificati saranno premiati con un gioiello di valore proporzionale a quello dell'investi- mento.L'Associazione Orafa Valenzana ha informato le aziende iscritte e correntiste della Cassa, invitandole a presentare gioielli di propria produ

zione. All'iniziativa hanno aderito circa 42 aziende. Un'apposita Commissione ha selezionato oltre cinquanta gioielli suddivisi in cinque categorie e destinati a differenti target individuando almeno un gioiello per ogni azienda partecipante all'iniziativa. La selezione ha tenuto conto dell'attinenza dei preziosi con la tradizionale lavorazione valenzana, con l'ispirazione ad un gusto giovanile, con l'uso e l'abbinamento di pietre preziose, semipreziose e sintetiche e dei criteri di originalità e fantasia.I gioielli sono stati acquistati dalla Cassa di Risparmio che li ha inseriti nella brochure che illustra l'iniziativa. ■
L'AOV PRESENTE ALL'INIZIATIVA 
"ALESSANDRIA PROVINCIA 
D'EUROPA"A nche l'Associazione Orafa Valenzana hapreso parte alla prima iniziativa del progetto "Alessandria Provincia d'Europa". Si é trattato di un corso di formazione intensivo, di 6 moduli di mezza giornata a cura del Consorzio USAS della Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, con la partecipazione di circa trenta rappresentanti di enti e associazioni. Il corso ha inteso creare una base culturale comune di conoscenze tecniche in materia, indispensabile per un rapido avvio di un tavolo di lavoro composito che, con l'appoggio costante del Consorzio USAS e del Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi, si attiverà con interventi ad hoc.Il progetto "Alessandria Provincia d'Europa" trae origine da una riflessione sulla gestione dello sviluppo del territorio ed alle collegate necessità in termini di risorse rese disponibili dalla Comunità Europea in aggiunta a quelle dello Stato, regioni ed Enti locali.E' nell'ottica del sostegno all'utenza che si colloca l'iniziativa della Provincia di Alessandria.Essa si concretizza in azioni volte alla sensibilizzazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti, all'informazione coordinata e selezionata delle opportunità, alla creazione di strutture adeguate per l'assistenza nella formulazione e definizione dei progetti al loro monitoraggio e- rendicontazione.La Provincia di Alessandria propone dunque una struttura consulenziale che offra garanzie di approfondita conoscenza di tutte le pro
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blematiche comunitarie e di inserimento e dialogo con gli organismi della U.E.Un Comitato provinciale tecnico-operativo affiancherà la struttura consulenziale: sarà composto da dirigenti e funzionari pubblici e privati, opportunamente formati, in rappresentanza di Provincia, Comuni, USL, Università, Provveditorato agli Studi, Associazioni di categoria, Ordini professionali.Il Comitato non avrà funzione di classico "sportello", bensì fungerà da "cassa di risonanza", formativa ed informativa sulle problematiche ed i progetti C.E. presso i singoli Enti coinvolti e, di qui, fino ai soggetti direttamente interessati, fornendo indicazioni tempestive e preselezionate sulle finalità dei programmi comunitari e sull'uscita dei bandi, per predisporre in tempo utile i progetti e garantirne l'accesso.Determinante e caratteristica sarà quindi per il Comitato l'attività di filtro e selezione preliminare degli aiuti disponibili nel vasto ventaglio di proposte dei bandi comunitari e la successiva segnalazione ed assistenza. La scelta dei bandi sarà mirata alle reali necessità dell'utenza del territorio, rilevate attraverso sondaggi realizzati dagli enti stessi nei rispettivi settori di lavoro. ■
LUX PACK 96- PRINCIPATO DI 
MONACO. INTERVENTO AOVN ell'ambito della manifestazione dedicata all'imballaggio di lusso, giovedì 24 ottobre ha avuto luogo nella cittadina monegasca una conferenza sul tema: "Il ruolo 
dell’imballaggio di lusso nei nuovi metodi 
di vendita nel mercato della gioielleria".La conferenza, occasione di appronfondimento delle tematiche legate al sistema imballaggi ed al loro ruolo nell'ambito della competizione internazionale rientrava nell'ambito di un ciclo di incontri collaterali a LUX PACK '96.Il dr. Germano Buzzi, direttore dell'AOV, accompagnato dal dr. Franco Fracchia, aderendo all'invito esteso dall'organizzazione, ha offerto una presentazione attenta del "fenomeno" imballaggio evidenziandone il legame storico con l'oggetto prezioso e le prospettive di sviluppo e presentazione nell'ambito di un mercato fortemente legato al concetto di qualità ed innovazione.Mr. Ritzau (ditta Dahlinger) e Mr. D. Meier (ditta Noble) - aziende leader nel settore specifico -

hanno a loro volta portato un contributo dettagliato evidenziando flussi di mercato, aspetti tecnologici e problematiche produttive.Tra i giornalisti presenti si segnala Annalisa Fontana de "L'Orafo Italiano" oltre a qualificate rappresentanza internazionali. Ha svolto, con competenza, il ruolo di moderatore Mr. Jean Yves Burgeois, della JB C  & Associates. ■
RECUPERO IVA ALL'ESTERO 
CONVENZIONE FIMED/AOV

I n riferimento alla convenzione in atto tra la Fimed e l'AOV, si segnala che dal 24 aprile 
1996 é possibile recuperare l'IVA in CANA

DA. Questa possibilità é limitata alle spese di pernottamento in albergo.In Canada vi sono due tipi d'imposta a secondo la regione dove si é effettuata la spesa.Perrtanto l'IVA apllicata può essere:
GST 7% oppure 
PST 6,5% o 7%E' possibile presentare a rimborso fatture entro un anno dalla data di emissione del documento. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al Servizio Clienti della FIMED al numero verde 167/887030. ■

AGENDA AOV PER I MESI DI 
S ETTE M B RE/OTTOBR E 1996

P er ogni mese riporta incontri e riunioni svolte dai competenti organi associativi e dalla struttura dell'AOV.Gli associati possono richiedere maggiori informazioni presso gli uffici AOV.
SETTEMBRE 1996
2 SETTEMBRE- ore 14:00 / Convegno di Cristallografia.
3 SETTEMBRE- ore 10:30 / incontro con dr. Giachero, Banca Carige. 
4 SETTEMBRE- ore 11:00 / Incontro con dr.ssa Thea e dr. Berti, Centro Estero Camere Commercio Piemontesi.
5 SETTEMBRE- ore 16:00 / Incontro AOV Service con Legnazzi spa. 
9 SETTEMBRE- ore 17:00 /Consiglio Confedorafi a Milano (partecipano Pres. Terzano, sig. Verdi e direttore AOV).- ore 18:00 / Visita a Palazzo Pastore (partecipa sig. Botta).
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10 SETTEMBRE- ore 10:00 / Incontro a Venezia con Marsilio Editore (partecipano M. Botta, dr. Lia Lenti).- ore 10:30 / Sopralluogo a Palazzo Mostre ditta B- Ticino (partecipano dr. Api e cons. Acuto).- ore 11:00 / Consiglio di Presidenza Assicor ad Arezzo (partecipa cons. Ulano).
11 SETTEMBRE- ore 12:00 / Incontro con centro Comunale di Cultura (partecipano Cons. Acuto e direttore).- ore 20:30 / Conferenza Stampa Casa Damiani a Milano (partecipano pres. Terzano, pres. Canepari e direttore AOV).
12 SETTEMBRE- ore 10:30 / Incontro con sig. Greco, Agenzia Coordinamento Poste Valenza.
18 SETTEMBRE- ore 11:00 / Incontro con troupe televisiva "Sereno Variabile".
20 SETTEMBRE- ore 14:00 / Riunione per orientamenti programmi governativi (partecipano sigg.: Andreoni, A. Arata, Cons. Mangiarotti, direttore AOV, M. Botta e Centro Estero).
23 SETTEMBRE- ore 12:00 / Firma Patti Territoriali presso il CNEL a Roma.- ore 17:00 / Presentazione "Zero Coupon" Cassa Risparmio Alessandria c/o Palazzo Mostre- ore 18:00 / Esecutivo AOV a Palazzo Mostre.
24 SETTEMBRE- ore 10:00 / Incontro con l'Ambasciatore barone Tarony.- ore 12:00 / Incontro Fin.Or. Val. con Sindaco e Giunta
25 SETTEMBRE- ore 11:00 / Incontro con sig.a Rosanna Corni.- ore 11:30 / Incontro con Comandante Cittadini dell'Ordine (partecipano dr. Api e dr. Cerutti).- ore 18:00 / Esecutivo AOV.
26 SETTEMBRE- ore 21:00 /Forum Regioni d'Europa a Stresa (partecipano dr. Fracchia e rag. Raiteri).
27 SETTEMBRE- ore 20:00 / Conferenza gioielleria italiana a Frejus (Francia) - Partecipano quali relatori G. Buzzi e M. Botta.
OTTOBRE 1996
2 OTTOBRE- ore 11:00 / Consiglio Confedorafi presso sede AOV.- ore 18:30 / Consiglio Direttivo AOV.
4 OTTOBRE- ore 11:30 / Consiglio Direttivo Fin.or.Val.

dal 5 al 9 OTTOBRE
XIX0 edizione d'autunno mostra "Valenza 
Gioielli". (Vedi cronaca a pag. 12 )
11 OTTOBRE- ore 11:00 / Incontro in Comune attività "Sala Illario".- ore 15:00 / Incontro con Soc. Axion.- ore 17:00 / Incontro con dr. Bartezzaghi, I.G.I.- ore 18:00 / Incontro con delegazione della prov. di Minas Gerais, settori formazione, PMI, associazionismo (partecipa dr. Buzzi e dr. Fracchia).
14 OTTOBRE- ore 12:00 / Incontro con Amministrazione Provinciale di Alessandria.- ore 15:00 / Incontro con sig. Biano, SG Sestriere.
15 OTTOBRE- ore 11:00 / Incontro AOV Service e Fin.Or.Val. con Casa Damiani.- ore 20:30 / Cerimonia del Lions Club Valenza per consegna Award "Melvin Jones" a sig.ra Gabriella Grassi. (Partecipano in veste istituzionale Pres. Terzano, Cons. G.P. Arata, direttore AOV).
17 OTTOBRE- ore 9:00 /Incontro a Milano con Wemexpo Fiera Lipsia (partecipa dr. Fracchia).- ore 16:30 /Gruppo di Lavoro Internet AOV, presieduto dal dott. Molina.- ore 17:00 / Inizio Corsi di prevenzione incendio AOV presso Palazzo Mostre.- ore 18:00 / Riunione RAFO.
18 OTTOBRE- ore 11:00 / Incontro ad Alessandria presso Camera di Commercio per operatività Centro Estero (partecipa rag. Raiteri).

MOVIMENTO DITTE ASSOCIATE
BOLOGNIN GIOVANNI 
ha trasferito la propria sede in:
6, Via Salmazza - Valenza (AL) 
tei. 0131/924062

GARAVELLI & RIZZI s.d.f. 2, Via Puccini - Valenza 
Tel. 0131/951621 comunica la variazione di 
ragione sociale in: GARAVELLI & RIZZI s.n.c. di 
Rizzi Mauro & C. e l'attivazione di un nuovo 
numero di fax: 0131 /92808 4

MAIORANA GIOIELLI s.r.l. 
ha trasferito la propria sede in:
36, Via San Salvatore - Valenza (AL)
Tel. 0131 /9 2 7 6 1 1 -945408 - Fax 01 31 /94588 9

OROGI' s.r.l.
ha trasferito la propria sede in:
130, Corso Garibaldi - Valenza (AL)
Tel. 0 1 3 1 /9 4 7 2 4 4 -Fax 0131/947264
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21 OTTOBRE- ore 10:30 / Incontro con Dario Musso editore.- ore 14:00 / Visita delegazione OIL di PMI del Medio Oriente.(Partecipano Presidente e Tesoriere AOV).- ore 17:00 / Riunione Comitato RAFO.
23 OTTOBRE- ore 12:00 / Incontro con Banca Commerciale.- ore 16:45 / Gmppo di Lavoro Internet AOV.
24 OTTOBRE- ore 15:00 / Lux Pack '96 Principato di Monaco (partecipano direttore AOV e dr. Fracchia).
25 OTTOBRE- ore 11:30 / Incontro con sig. Rolandi.- ore 14:45 / Incontro con sig. Manfredi.- ore 17:00 / incontro con sig. Rapetti, Telecity.
28 OTTOBRE- ore 10:30 / Incontro con sig. Novelli.- ore 11:30 / Comitato Esecutivo AOV.- ore 18:00 / Conferenza presso Unione Industriale del Prof. Castronovo (Partecipa direttore AOV).
29 OTTOBRE- ore 10:30 / Incontro in Regione con Segreteria Assessore alla Cultura.- ore 12:30 / Incontro presso il Consiglio regionale con Assessore Artigianato, Fiere, Commercio.- ore 17:45 / Riunione espositori Macef presso Sala Conferenze Cassa Risparmio Alessandria, Valenza.- ore 21:00 / Gruppo RAFO.
30 OTTOBRE- ore 9:30 / Incontro con arch. Illario.- ore 15:00 / Incontro con Soc. Coro di Piacenza.- ore 20:30 / Convegno Fichet a Palazzo Mostre. ■
SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV 
PER IL MESE DI NOVEMBRE 19%

C ome di consueto, l'Associazione OrafaValenzana mette a disposizione delle aziende associate alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonicamente (0131/941851). Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti che saranno a disposizione per il mese di NOVEM BRE 1996.

Avv. FOLCO PERRONE CONSULENZA LEGALE mercoledì 6 novembre mercoledì 20 novembre dalle ore 9:15 alle ore 10:15
Rag. GIUSEPPE SERRACANE CONSULENZA ECONOM ICO-FINANZIARIA giovedì 7 novembre giovedì 21 novembre

dalle ore 15:00 alle ore 16:00
Ing. ROBERTO GHEZZICONSULENZA BREVETTI E MARCHIvenerdì 8 novembrevenerdì 22 novembredalle ore 14:30 alle ore 15:30.
Arch. PAOLO PATRUCCO CONSULENZA URBANISTICA martedì 5 novembre martedì 19 novembre dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
CEMAR s.r.l.CONSULENZA ASSICURATIVAlunedì 11 novembrelunedì 25 novembredalle ore 10:00 alle ore 12:00. ■

MOVIMENTO DITTE ASSOCIATE 

NUOVI SOCI
GAMMADORO di Melato & Calzavara
28, Via Bologna - Valenza - tei. 0131/942760

GARDINI P. snc di Silvia & Paola Gardini
4, Via Rimini - Valenza - tei. 0131 /9 5 2 136

MADELU' GIOIELLI srl
17, Via F. Filzi - Alessandria - tei. 0131/235621 

MICHELETTO srl
34, Via Balbo - Milano - tei. 02/58314152

OROBOX di Biorci Monica
29, Via Solferino - Valenza - tei. 0131 /9 5 1337

dott. GIULIO PROVERÀ 
ANALISI PIETRE PREZIOSE
17, Via Carlo Noè - Valenza - tei. 0131 /94Ó975

CANCELLAZIONI PER IL 1997
OREFICERIA FORNI di PAOLO FORNI
Corso Matteotti, 96 - Valenza 
DIMISSIONI

LUIGI PONZANO GIOIELLI
Viale Vivaio, 1 5 -Valenza 
PER CESSATA ATTIVITÀ'
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Un servizio “su misura’ 
per investire 
professionalmenteX ,o l e t e  in v e s t i r e  nel mercato monetario ed obbligazionario?
• Linea obbligazionaria

fvETE d e c iso  di investire in maniera totalmente dinamica?
• Linea Azionaria

De s i d e r a t e  r i p a r t i r e  l’ investimento fra titoli obbligazionari e titoli azionari?
• Linea Bilanciata

D A O G G I  N O N  A F F ID A T E V I A L C A S O . S C E G L IE T E  P E R  IL  V O S T R O  P A T R IM O N IO  U N A  G E S T IO N E  P E R S O N A L IZ Z A T A .

Banca Popolare (p)(n) 
di Novara ^



MOSTRA "VALENZA GIOIELLI"
XIX° EDIZIONE D'AUTUNNO 
5/9 OTTOBRE 1996

COMMENTO E DATI STATISTICI

L a XIX  Edizione d'Autunno di "Valenza Gioielli" chiude con un bilancio sostanzialmente positivo.I dati complessivi sono in linea con quelli dello scorso ottobre.Significativo, in particolar modo il dato dei visitatori esteri, il cui numero ha registrato un aumento del 9%, tanto che più del 10% dei visitatori di questa Fiera proviene dall'estero (20 paesi rappresentati).Per quanto riguarda il mercato interno, si registra un lieve calo nelle presenze dei grossisti e una buona tenuta del dettagliante italiano, pur nel momento non facile.In sostanza, "Valenza Gioielli" ha una clientela italiana affezionata e fedele che nonostante il momento economicamente non esaltante visita puntualmente la Fiera.
"Valenza Gioielli ha dimostralo avere un suo 
posizionamento specifico rispetto mercato 
straniero - commenta il presidente dell'Associazione Orafa Valenzana, Lorenzo Terzano - L'affluenza di operatori presenta un 
rapporto visitatori / stand sicuramente più inte
ressante di alcune altre manifestazioni fieristi
che di pur importante eco".Decisamente significativa la presenza imponente di giornalisti stranieri provenienti dal Giappone, dalla Corea, dalla Colombia, da Israele, dall'Australia, dalla Germania, dalla Svizzera. Presenti anche i corrispondenti italiani di importanti testate statunitensi e tutte le più importanti testate italiane del settore.
CRONACAnche la XIX° edizione autunnale dellamostra "Valenza Gioielli" ha vissuto momenti di grande solennità e prestigio. La cerimonia di inaugurazione che si é svolta inusitatamente lunedì 7 ottobre, ha visto la presenza a Valenza del Prof. Giuseppe De 
Rita, Presidente del CN EL - Consiglio Nazionale Economia e Lavoro - che ha provveduto al rituale taglio del nastro affiancato dal Presidente AOV, Lorenzo Terzano.

Il prof. De Rita grande studioso di distretti industriali ha illustrato le principali tematiche relative ai meccanismi cTi trasformazione dei centri industriali nella logica dello sviluppo e di una sempre più marcata presenza sul mercato.Nella civiltà odierna, infatti, prevale la logica del sostanziale e non più dell'effimero. Non c'è più la logica della facile vendita del gioiello, le scelte del consumatore sono più pacate.Per questo ci sono alcuni punti, alcuni nodi, che vanno tenuti presenti.In primo luogo è importante il rapporto fra produzione di gioielleria e moda. La moda non è più una realtà strettamente industriale.Il gioiello, per essere nel circuito moda, deve imparare a star dentro a circuiti che si fanno sempre più complessi.Ancora, va cambiato il meccanismo della produzione e della commercializzazione.Una volta esisteva la grande fiera, i due o tre grossisti importanti: oggi i rapporti sono più diretti, le fiere sono più piccole e più numerose, i canali commerciali si sono moltiplicati.E ancora, per trasformarsi, per restare nel mercato e anzi per svilupparsi all'interno di esso, è necessaria una cultura orafa in senso lato, fatta di cultura del passato, cioè substrato di conoscenze manuali, di tradizione ma anche capacità di innovazione: è necessario possedere alta manualità ma anche capacità di innovazione nel design, nelle tecnologie.Nell'Italia di oggi, specialmente al nord, il 52- 53% dei giovani, superata la scuola dell'obbligo, si inserisce nel circuito lavoro.Se per alcuni lavori questo può andare bene per chi produce e crea gioielleria questa tendenza non è positiva.Quel giovane si troverà a 25/30 anni con una grande manualità ma poca cultura di base e la cultura vuole dire spirito critico, capacità di comprendere ed interpretare il mondo.Per questo l'abbinamento fra manualità e cultura è una scommessa non facile. Oggi si trasforma anche la funzione delle realtà locali.Un tempo il rapporto produttori, Cassa di Risparmio locale, Associazioni di categoria, fiera locale era sufficiente per far muovere un piccolo distretto industriale.Oggi lo stesso distretto industriale deve stringere rapporti con realtà superiori, deve acquisire
12



TABELLA 1 - RIEPILOGO VISITATORI ITALIA 
MOSTRA D'AUTUNNO DAL 1994 AD OGGI

Edizione 1996 1995 1994
NORD 2505 2479 2284
Piem onte/Valle d'Aosta 1594 1494 1367
Liguria 219 239 223
Lom bardia 535 548 529
Veneto/Friu li/Trentino 157 198 165

CENTRO 461 529 470
A b ru zzo /M o lise 21 26 18
Emilia-Romagna 135 168 124
Lazio 79 74 89
M arche 50 47 50
Toscana 160 187 169
Um bria 16 27 20

SUD 134 164 158
C am p an ia 33 82 72
Basilica ta 1 7 5
C a la b r ia 26 20 19
Puglie 74 55 62

ISOLE 46 72 69
Sicilia 38 56 53
Sardegna 8 16 16

TOTALI 3146 3244 2981

conoscenze bancarie e commerciali più elevate. Valenza non è solamente una "residenza" di produttori: è una società che deve agire all'unisono e sviluppare, su diversi fronti, mostre, editoria, documentazione, produzione una sua "mission": Valenza imprenditrice di se stessa e non luogo dove "stanno" tanti produttori. Valenza come club multifunzioni capace di trovare in se stesso cultura retrospettiva, capacità imprenditoriale, manualità, moda, design.Una breve ma illuminante visita particolarmente apprezzata dalle Autorità civili e militari presenti quali il Sindaco di Valenza, Germ ano  
Tosetti, il presidente della Provincia di 
Alessandria, Fabrizio Palenzona e il presi
dente della Cassa di Risparm io di 
Alessandria, dr. Gianfranco Pittatore.Se l'inaugurazione é stato il momento istituzionale centrale della manifestazione, quello senza dubbio più toccante é stata la cerimonia di pre

TABELLA 2 - RIEPILOGO VISITATORI ESTERO 
MOSTRA D'AUTUNNO DAL 1994 AD OGGI

Edizione 1996 1995 1994
EUROPA 214 237 263
MEDIO ORIENTE 10 13 14
ESTREMO ORIENTE 41 29 18
NORD AMERICA 40 25 12
CENTRO E SUD AMERICA 25 19 41
AFRICA 0 1 0
OCEANIA 20 0 9

TOTALI 350 324 357

TABELLA 3 - RIEPILOGO VISITATORI 
MOSTRA D'AUTUNNO DAL 1990 AD OGGI

Totale Italia Estero
ANNO 1996 3496 3146 350
ANNO 1995 3568 3244 324
ANNO 1994 3338 2981 357
ANNO 1993 3237 2892 345
ANNO 1992 3088 281 1 277
ANNO 1991 3711 3254 457
ANNO 1990 3976 3540 436

miazione dei privati e delle aziende che hanno reso disponibili i gioielli presentati a Lipsia nella mostra antologica della gioielleria valenzana.La premiazione é stata effettuata personalmente dall'Am basciatore U m b erto  Vattani, Capo di Gabinetto del Ministero degli Esteri, già ambasciatore d'Italia a Bonn.Dopo il saluto del Presidente dell'Associazione Orafa Valenzana, Lorenzo Terzano e dell'Assessore Gianluca Barbero. dell'Amministrazione Comunale di Valenza, il dottor Vattani ha ricordato con parole di elogio la manifestazione svoltasi a Lipsia.
"E' sialo /)er me un piacere questa
parte della G e r m a n i a , che da 5 anni è
entrala a far parte della Repubblica Federale 
Tedesca, d i ( j u e s t i  straordinari prodotti. in
tutti gli angoli del Globo.
E'stato con emozione che recente, in visita in
Arabia Saudita con il Ministro (lenii Esteri.
Dini,abbiamo notato, nella vetrina di una
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LEGENDA - 1 - La visita alla mostra del prof. Giuseppe De Rita (al centro) 
accompagnato dal presidente Terzano (sx) e dal Sindaco di Valenza, G. 
Tosetti (dx). 2 II prof. De Rita inaugura la mostra con il tradizionale taglio 
del nastro 3 II prof. De Rita durante la conferenza stampa. 4 La visita 
della Sen. Ombretta Fumagalli Carulli (dx) con il presidente Terzano (al cen
tro) e il presidente Fin.Or.Val., Laura Canepari (sx) 5 II Presidente Terzano 
consegna il volume "Gioielli e Gioiellieri di Valenza all'on. Gianni 
Alemanno.

gioielleria di Jedda le creazioni valenzane.
E\ d'altra parte, le creazioni valenzane si vedo
no anche nelle vetrine dei piti noti gioiellieri de! 
mondo che acquistano i gioielli a Valenza, 
magari aggiungendo ad essi tuta griffe che 
india aggiunge, comunque, al valore artistico 
della creazione - e ricordando la rassegna sto
rico-antologica di gioielleria valenzana a 
Lipsia ha aggiunto - Il sindaco di Lipsia non 
potè presenziare all'inaugurazione.
Tuttavia, quando gli spiegai che cosa è 
Valenza, una cittadina di 20. ()()() abitanti lea
der della produzione mondiale del settore, non 
riusciva a crederci.
Ebbene, ha visitato la Mostra e vedendo gli 
antichi strumenti da lavoro ha ricordato la sua 
infanzia, quando abitava a fianco di una bot
tega d'orafo: quegli strumenti noti, sebbene 
conosciuti sotto altro nome, lo hanno riempito 
di emozione".Il dottor Vattani ha poi elogiato la creatività e la perizia degli orafi valenzani: "Questa rassegna
ha rappresentato la magnifica riscoperta di 
un'arte che nasce da strumenti semplici e pro
duce oggetti che riempione di ammirata mera
viglia. Attraverso di voi, in questa parte della 
Germania che è destinata ad un grande svilup
po , si è potuta vedere una piccola città che vive 
e si evolve attraverso le sue forze, un'immagine 
in miniatura dell'¡tedia"A questo punto il dottor Vattani ha voluto concludere con un aneddoto: "Winston Churchill 
stava per festeggiare i suoi 90 anni. Ricevette
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LEGENDA - 6 La conferenza stampa dell'on. Pagliarini 7 - Krystyna Slawska 8 - Il presidente della 
Service, dr. Daniele Api introduce la conferenza di K. Slawska. 9 L'ambasciatore dr. Umberto Vattani 
durante la cerimonia di consegna deali attestati per Midora '96 10 La dr.ssa Paola Venturelli durante 
la conferenza al Centro Comunale di Cultura. 11 II direttore delle PPTT sede Piemonte, Ing. Oliviero 
Palmieri (dx| con il presidente Terzano 12 II presidente Terzano riceve il Prefetto di Alessandria, dr. 
Gallitto a Villa Pomela. 1 3 Serata a Villa Pomela.
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una lettera da un giovane fotografo che gli 
chiedeva di poterlo fotografare (¡nella occa
sione. Per Ini, giovane alle prime , avrebbe 
potuto rappresentare un ottimo inizio, preludio 
ad un avvenire di successi. Sir non 
amava la stampa ma, commosso, il gio
vane fotografo (dia festa. Poco prima conge
darsi il giovane chiese a sir se poteva
sperare di tornare alta festa dei suoi anni: 
«Lei mi sembra giovane e ottima 
se Churchill- fossi in Lei non dispererei».
Ebbene anche la gioielleria compie 
100 anni e vi dico: mi sembrate in ottima salute 
e prevedo per voi le migliori fDi seguito si riporta elenco dei premiati:I privati - Signora Porta, in rappresentanza del marito, il compianto Piero Porta - Paolo Acuto - Giuseppe Barzizza - Piero Bertolotti - Franco Cantamessa - maestro Saverio Cavalli - Renzo Ceva - Carlo Dabbene - Pierluigi De Battistis - Francesco Roberto - Andrea Galassini - dott.ssa Lia Lenti, curatrice della mostra - Anna Lombardi - Giorgio Lombardi - Roberto Marroni- Vincenzo Melchiorre - Luciana Foglia Montaldi- Marco Moraglione - Dario Pallavidini - Laura Rivalta - Francesco Terzano - Giuseppe Zanchetta.
Le aziende - ditta Api srl - ditta Arata Gioielli - ditta 3D.G. di Domenichetti - ditta Casa Damiani - ditta Fratelli De Ambrogio - ditta Ferraris & C. - ditta Ferraris Renato - ditta Ficalbi 
Sì Litta - ditta Legnazzi Roberto - ditta Lombardi Mario e F ili - ditta Manca Fratelli - ditta Piero Milano - ditta Monile - ditta Ponzone e Zanchetta - ditta Repossi Dirce - ditta Costantino Rota - ditta Savastano & Marroni - ditta Roland Smit - ditta Terzano F.lli.C o lo ro  ch e  h a n n o  collaborato- Associazione Amici del Museo - dott.ssa Lidia Cargnino - dott. ssa Nuccia Del Bono - dott. Benny del Cogliano- dott. Giulio Fedele - dott. Carlo Frassoni - ambasciatore Barone Paolo Tarony - dott.Holger Lehmann.Altro appuntamento di qualità ha avuto luogo lunedì 7 ottobre con la conferenza sul mercato polacco della gioielleria.Relatrice é stata la signora K rystyn a Slaw ska, rappresentante della Fiera di Lipsia in Polonia: il

suo intervento, dal titolo "Doing Business 
with Poland" (Fare affari con la Polonia) hapresentato alcune caratteristiche peculiari del mercato polacco, problemi doganali e bancari, importazioni, tasse, inflazione, privatizzazioni, informazioni sul mercato del gioiello in Polonia, un insieme di argomenti tecnici di estrema rilevanza per chi è interessato ad una espansione verso l'Est europeo.Dopo rincontro si é svolta un rinfresco offerto da Fiera Lipsia, presente alla manifestazione con il dr. Holger Lehmann e Nuccia Del Bono rappresentante per L'Italia.Nella stessa serata nella Sala Pinacoteca del Centro Comunale di Cultura di Valenza ha avuto luogo la conferenza della dottoressa Paola 
Venturelli, collaboratrice con l'Università di LOsanna, sul titolo "Pittori e scultori per il 
gioiello medievale tra XTV e X V  secolo", organizzata nell'ambito di "Valenza Gioielli" dall'Associazione Orafa Valenzana, dalla Provincia di Alessandria e dal Comune di Valenza.Alla presenza di un numeroso pubblico di specialisti amanti del gioiello, insegnanti e allievi delle scuole orafe valenzane, la conferenza, che si inquadra nell'ambito delle manifestazioni "Medio Evo Alessandrino", è stata introdotta dai saluti di Giorgio Manfredi, a nome del Centro Comunale di Cultura e dell'Amministrazione Comunale di Valenza, di Massimo Grizzini, in rappresentanza del presidente della Giunta Regionale On. Enzo Ghigo, dell'assessore alla cultura della Provincia di Alessandria, Cuttica di Revigliasco e del Presidente dell'Associazione Orafa Valenzana, Lorenzo Terzano.La dottoressa Venturelli, collaboratrice dell'Università di Losanna, esperta di gioielleria medievale e rinascimentale, ha svolto una brillante ed autorevole relazione, illustrandola con la proiezione di diapositive pervenute dai più importanti musei italiani ed europei, che hanno portato il pubblico a conoscere materiali di recente ritrovamento.Nucleo centrale della relazione è stata la considerazione che lo studio del gioiello antico medioevale e rinascimentale di ambito milanese ha riservato delle scoperte eccezionali: ha messo in luce, cioè, la partecipazione alla creazione dei gioielli e dell'oreficeria di noti artisti quali Giovannino De' Grassi, Michelino da
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Besozzo, il Pisanello, le cui attività erano già in parte note, e soprattutto di Leonardo da Vinci, esecutore di alcuni importanti disegni destinati a gioielli per la fastosa Corte di Ludovico il Moro e della sua giovane moglie Beatrice d'Este.Ugualmente da segnalare la cortese visita degli Onorevoli eletti nel Collegio comprendente Valenza, Sen. Ombretta Fumagalli Carulli ed 
On. Eugenio Viale.La Fiera ha ricevuto anche la visita dell'On. 
Giancarlo Pagliarini. che ha tenuto una breve conferenza stampa; nel seguente dibattito é intervenuto il sig. leardi, che ha manifestato dissenso dalle considerazioni sviluppate dall'On. Pagliarini in ordine all'organizzazione dello Stato.Altra visita di parlamentare nazionale é pervenuta dall'On. Gianni Alem anno, al primo personale contatto conoscitivo con la realtà valen- zana.Hanno anche visitato la mostra orafa il prof. 
Roberto Tana, consigliere d'amministrazione dell'IRI e l'Ing. Oliviero Palmieri, direttore della sede Piemonte e Valle D'Aosta delle Poste Italiane.Con entrambi i personaggi - ricevuti dal Presidente Terzano - si sono impostati programmi di vasto respiro tesi ad intraprendere iniziative favorevoli per i soci AOV.In particolare al direttore delle Poste Italiane il presidente Terzano ha infatti segnalato alcune specifiche esigenze dei gioiellieri in relazione con i servizi emessi dall'Ente Poste.Fra queste due in particolare: in primo luogo la possibilità di effettuare dei postacelere non solo raccomandati ma anche assicurati, in secondo luogo l'ipotesi di un aumento dell'importo dei contrassegni, in sostanza, che si possano riscuotere contrassegno cifre superiori al milione (limite attuale), decisamente insufficienti per chi opera nel campo della vendita di gioielleria. L'ingegner Palmieri ha ricordato l'estrema pericolosità del trasporto di somme ingenti in carta moneta, segnalando però la possibilità di utilizzare sistemi di pagamento alternativi, quali, per esempio, la post card, carta di credito postale che non solamente rende quanto il libretto postale ma permette pagamenti sullo stile del Bancomat.Similarmente, su proposta del presidente

Terzano, potrebbe essere estremamente pratico per i compratori, effettuare i pagamenti contras- segno tramite Bancomat, fornendo ai portalettere lettori portatili. Dal direttivo A O V  è venuta anche la proposta di attivare in Italia il servizio controdocumenti, già attivo nei rapporti con compratori esteri, che consiste, sostanzialmente, nell'inviare la merce solamente dopo che un organismo autorizzato, per esempio una Banca, ha testimoniato l'avvenuto pagamento o comunque ha fornito garanzie sul destinatario. Interessante il sistema traking and traking, illustrato dall'ingegner Palmieri, un sistema che permette il controllo su pacchi inviati momento per momento, in tutti gli istanti, cioè, della spedizione.Il presidente Terzano ha auspicato il proseguire della collaborazione con l'Ente Poste. Per esempio, il bollettino A O V  Notizie, che viene inviato mensilmente a 1000 fra produttori valenzani e altri abbonati, potrebbe essere un ottimo strumento di informazione su nuovi servizi postali tarati direttamente sulle necessità del comparto orafo.Significative ed apprezzate le presenze d e lllC E  
- Istituto Nazionale per il Com m ercio con  
l'Estero e di Diffusione Platino.In particolare L'ICE era presente a Valenza Gioielli con un meeting point situato nella hall del Palazzo Mostre.Questa prestigiosa presenza era stata preparata nella scorsa edizione di primavera di Valenza Gioielli (marzo 1996) dalla presenza in Fiera della dott.ssa Anna Maria Paranzino. dirigente responsabile dell'Ufficio Moda, Persona e Tempo Libero dell'I.C.E.Il meeting point I.C.E. sottolinea una volta di più l'importanza di Valenza Gioielli nel novero delle principali Fiere italiane di gioielleria e insieme costituisce un fondamentale punto di riferimento per gli operatori valenzani e il loro positivo rapporto con il mercato estero, in vista di una ulteriore promozione del prodotto Valenzano e dell'immagine del "fenomeno Valenza" in tutto il mondo.Proprio nel senso di promuovere il rapporto fra produttori valenzani e compratori esteri, quest'anno sono state ospitate a Valenza Gioielli una delegazione di operatori statunitensi e una delegazione giapponese che sono state ricevute e salutate dal Presidente AOV, Lorenzo Terzano.
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Diffusione Platino ha partecipato con una mostra, ospitata nella Hall del Palazzo Mostre, sulla tematica della campagna collettiva di promozione del platino per il 1996, il bracciale. Diffusione Platino ha raccolto l'adesione di alcune fra le più note case orafe italiane: trenta produttori hanno presentato i nuovi bracciali in platino, coniugando la tradizione del proprio stile orafo con i suggerimenti del design contemporaneo.La collezione è illustrata in un catalogo da cui emerge la creatività e varietà degli stilemi estetici delle aziende orafe, fra le quali alcune delle principali "maison" valenzane.L'eleganza del platino è abbinata alla solarità dell'oro giallo; il suo rigore impeccabile è sotto- lineato dal corallo e dalle perle; i diamanti accendono la loro luce nel fascino del platino. Vi sono i bracciali per i giovani, dalle forme leggere, con un contrasto di materiali insoliti e "trasgressivi" come il caucciù.Per le ore solari del giorno sono proposti bracciali tutto platino con maglie che rievocano il

floreale e il geometrico e qualche tocco di colore. Vi è infine una sezione che raduna i bracciali più importanti, con maggiore orhamentazione e volumi e con ricchezza di diamanti.Sono i bracciali per un abbigliamento e un'occasione speciali.La promozione del bracciale segue una linea di sviluppo già collaudata da Diffusione Platino con le fedi, i ciondoli e gli anelli di fidanzamento in platino.Domenica 6 ottobre, come di consueto si é svolta la serata di gala a Villa Pomela di Novi Ligure, riservata ad espositori e visitatori, nella cornice dell'affascinante relais la serata ha avuto uno svolgimento tutto improntato sulla cordialità e sul buon umore allietato dalla presenza di artisti ed intrattenitori.Presenze di rilievo quelle dell'ambasciatore Vattani, del Prefetto di Alessandria, dr. Vincenzo Gallitto e dall'ambasciatore Barone Paolo Tarony, i quali hanno condiviso con il Presidente AOV, Lorenzo Terzano e con tutti gli intervenuti una piacevolissima serata. ■
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OLIVETTI INFORMAValenza Ufficio Sistemiè il Concessionario O livetti per la zona di V alenza.GÈ Questo marchio esclusivo identifica i Concessionari Olivetti Italia, e ne garantisce professionalità e competenza.Il Concessionario Valenza Ufficio Sistemi vi offre le migliori soluzioni per tutte le esigenze dell'ufficio e del punto vendita: macchine per scrivere copiatrici, fax, registratori di cassa, personal computer e soluzioni applicative, stampanti, accessori originali.
Concessionario Olivetti

Tel. 0131/955576



NELLA SALA "LUIGI ILLARIO" 
L'OMAGGIO A SAVERIO CAVALLI

a cura di F R A N C O  CANT

C i è parsa una scelta molto opportuna, quella dell'Associazione Orafa (e degli Amici del Museo) di ospitare tempo fa nella Sala "Luigi Illario" un orato, divenuto artista, del livello del valenzano Saverio Cavalli. Opportuna, perché dopo l'inaugurazione della sala con i "Diamonds" vinti dai valenzani a partire dall'istituzione del famoso riconoscimento internazionale - e sono veramente tanti - la personale di questo artista rappresenta più di ogni altra cosa il grande potenziale creativo che può esprimere questa nostra città di artigiani.Le due rassegne sono state in qualche modo complementari: se il filo conduttore comune era il gioiello, quella dei "Diamonds" testimoniava la ricerca formale nell'ambito di una produzione artigianale pur sempre rivolta al mercato, mentre quella di Saverio Cavalli era il gioiello inteso come mezzo di espressione, come opera d'arte plastica.E se gli splendidi gioielli premiati da "De Beers" erano e sono vincolati all'uso dei diamanti e dei metalli preziosi, malgrado le bellissime formeinnovative, se non altro per questo motivo, rimangono testimonianza di alto artigianato e non di arte: d'altro canto anche l'artigiana- to, come l'arte, che ne rappresenta la naturale filiazione in quanto questa non può fare a meno dell'esperienza manuale, della "tecnica", ha necessità della ricerca d'avanguardia, della sperimentazione, sempre tuttavia con l'ottica di adeguarsi o precedere la domanda del mercato.Non così il gioiello inteso come scultura o meglio come scultura "da indossare". La tecni

ca e l'uso dei materiali diventano mezzi di espressione, per cui non vi sono vincoli alla fantasia, all'utilizzo anche di materiali poveri, preziosissimi tuttavia per l'artista che ne sperimenta i colori, le superfici, i riflessi, le malleabilità, il "peso", oppure li usa per contrasto insieme con le gemme e l'oro utilizzati, in questo caso, per ciò che valgono veramente, per ciò che di ancestrale e simbolico rappresentano o semplicemente per le loro qualità di materia e non per il valore quotato alla borsa di Londra o New York. Conosciamo l'orafo Saverio Cavalli da molti anni: nel numero 3 del 1978 de "L'Orafo Valenzano" attuale "Valenza Gioielli", pubblicammo una conversazione-intervista in occasione della sua personale al Centro Comunale di Cultura di Valenza, che venne dopo la sua partecipazione alla triennale di Milano e le mostre di Roma, Amburgo, Monaco, Londra e New York. "Nell'artenon esistono barriere: sono

passato dal figurativo al non figurativo
gradi. come sono cambiate molte cose negli 
ultimi anni. L'intellettualismo non mi riguar
da.... in (pianto a non essere interpretato 
pia. é il pili grosso riconoscimento che 
avere un artista.... L'opera d'arte deve essere 
una cosa bella, ben fatta di sopra
(¡nello che ci circonda. Deve dare 
il messaggio e solo cartellonispubblicità.... 
certo alla base di ogni cosa e'é il mestiere, se 
non avessi imparato a lavorare i metalli con te 
mani, non sarei arrivato a piegare il 
to ed a lavorare il polistirolo".Parole ancora attuali, che ritraggono bene Saverio Cavalli, che difendeva la sua condizione di artista, anche se le incomprensioni di vent'anni fa oggi si sono allentate, certo l'obiettivo dei suoi colleglli non é puramente culturale

«
** s i
s s

20



ma legato all'esigenza di produrre per il mercato. Diamo una rapida occhiata alle opere che sono state esposte nella sala "Luigi Illario", alcune delle quali erano già presenti nella mostra del 1978. Oggi ci sembra abbastanza intelleggi- bile l'uso del perspex per creare un collier retto da un sottile filo di acciaio: la resina sintetica piegata crea armoniche superfici ondulate, splendide trasparenze, oppure delle pietre del Po coniugate con spirali d'oro a mò di tarsia, che paiono il frutto della lenta consunzione della materia ad opera della corrente del fiume, fino a scoprire l'abbagliante tesoro con il colore del sole che essa racchiude, il mistero della sua genesi. Ebbene, in quel 1978 molti ancora scrollavano il capo e rinunciavano a comprendere. Poi ecco la mirabile serie di croci, uguali e diverse, gioielli "da muro", che se pur modernissimi si richiamano all'arte barbarica, forse longobarda, per l'uso dei materiali e soprattutto per l'essenza geometrizzante delle forme e la grande valorizzazione dei cromatismi dei metalli, delle pietre, per l'utilizzo sapiente degli smalti. L'artista Saverio Cavalli é certamente affacciato anche al panorama dell'arte contemporanea, lo testimoniano gli anelli con i tagli e i fori ispirati alle opere di Lucio Fontana, l'omaggio al design e all'industria, con una parure ottenuta sezionando un tubo d'acciaio in cui ha conficcato lamine d'oro che lo compenetrano come se si trattasse di una produzione meccanica: un gioiello adatto a farne dei multipli e inoltre l'uso del legno per le doti di colore e plasticità, cui aggiunge l'oro con spolverate di granulazioni (l'arte in cui furono maestri insuperati gli

Etruschi) o piccole sottili lamine parallele che spezzano la superficie con un prezioso contrasto, mentre la luce si concentra nei peridoti, nei granati, dopo aver accarezzato le superfici elegantemente convesse. L'orafo Saverio Cavalli, che é anche pittore, si é fatto da sé, partendo dalla produzione artigianale e dal figurativo. Poi col trascorrere degli anni, forte della sua esperienza manuale, é approdato all'astratto, al materico, all'informale, ampliando enormemente i suoi mezzi espressivi. Dobbiamo essere fieri di questo nostro collega che si é incamminato in un sentiero consentito solo a pochi, e di questa nostra città, da cui, tutto sommato questo sentiero di diparte. ■

ft.f i

Poto tratte da "GIOIELLI E GIOIELLIERI DI VALENZA" di Lia Lenti 
U. Allemandi Editore, Torino 1994.

1 - SPILLA, ANELLO 1951 - oro giallo, oro bianco, rubini taglio rotondo, 
smalti opachi (verde, azzurro, viola, blu, marrone); lastra modellata traforo, 
smalto champlevé, incassatura a griffe, chiusura a crestina.

2 - SPILLE 1960-1961 - oro giallo, oro bianco.

3 - BRACCIALE RIGIDO 1971 - oro rosso, oro giallo, alluminio, argento, 
perspex, lastra modellata, impernatura, fili saldati, chiusura a gancio.

4 - COLLANA 1962 - oro giallo, oro bianco, brillanti. Lastra martellata, 
filo modellato e saldato, incassatura all'antica e su lastra incisa a granette, 
impernatura.
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15 DICEMBRE 1996:
LA SANATORIA DELLE 
SCRITTURE CONTABILI 
a cura del Doti. Massimo Coggiola

L ' Istituto della regolarizzazione delle scritture contabili é disciplinato dall'articolo 4 del D.L. 30 agosto 1996 n° 449-
1. Soggetti InteressatiLa possibilità di procedere alla regolarizzazione é riservata agli esercenti attività di impresa in regime di:
a) contabilità semplificata
b) contabilità ordinaria

1.2. Contribuenti in con
tabilità ordinariaL'ammissione alla regolarizzazione, per soggetti in contabilità ordinaria, é subordinata alla condizione che i ricavi degli esercizi 1994 e 1995, siano stati entrambi i periodi contemporaneamente:- non superiori a 10 miliardi - non inferiori a quelli ottenibili con l'applicazione dei parametri di cui al DPCM 29 gennaio 1996.Si rammenta che la presentazione della domanda di adesione relativa al concordato per l'anno 1994, é scaduta il 5 settembre 1996; mentre per l'anno 1995, l'eventuale adeguamento poteva avvenire in sede deH'ultima dichiarazione presentata. Non possono essere ammessi alla regolarizzazione, nonostante abbiano rispettato le condizioni di cui sopra, i seguenti soggetti:° le società finanziarie;° imprenditori individuali che abbiano concesso in affitto l'unica azienda;° le società in caso di fusione propria, effettuate nei periodi d'imposta 1994 e 1995;° coloro che si siano costituiti o che abbiano cessato l'attività nei periodi d'imposta 1994 e 1995.
1.3. Cosa regolarizzareLa regolarizzazione contabile va eseguita in base alla situazione patrimoniale all'inizio dell'esercizio e cioè al 1° gennaio 1996, che é quel

la risultante dal bilancio chiuso al 31/12/1995.La regolarizzazione può essère effettuata mediante:
a) l'eliminazione delle attività o passività fittizie, inesistenti o iscritte per valori superiori a quelle effettive;
b) iscrizioni di nuove attività;c) iscrizioni di passività, che riguardino però esclusivamente debiti verso fornitoriin precedenza omessi.Dall'interpretazione della norma si evince che é consentito unicamente iscrivere nuove attività o passività e non rivalutare voci dell'attivo o del passivo che siano state in precedenza sottovalutate. Ad esempio, é possibile iscrivere nuove quantità di magazzino ma non indicare maggiori valori di magazzino su quantità già iscritte in inventario.

7° Esempio
Se un 'impresa individuale 
in contabilità ordinaria 
intende regolarizzare le 
scritture contabili aumen
tando le rimanenze iniziali 

1996 di 20 unità del valore di Hit, 1,000,000 
per pezzo, portandole da Hit, 100 milioni a Hit, 
120 milioni, opererà nel seguente modo:

- saldo prima dellaregolarizzazione £. 100,000,000 (rimanenze iniziali)- importo dellaregolarizzazione £. 20,000,000- saldo dopo laregolarizzazione £. 120,000,000
(N.B.: la contropartita contabile dell'incremento del 
magazzino é la voce patrimonio netto).

1.4. Contribuenti in contabilità 
semplificataPer questi contribuenti non vi sono specifiche regole da rispettare ne particolari condizioni se non le stesse di adeguamento ai parametri o congruità per gli anni 1994-95, come già segnalato al punto 1.2.Pertanto, la regolarizzazione potrà essere effettuata da tutti coloro che siano in contabilità
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semplificata nel corso del 1996.Occorre subito affermare che i contribuenti in contabilità semplificata potranno regolarizzare i beni in rimanenza ed i beni strumentali.
2 ° Esciti/) io
Se un 'impresa in contabilità semplificata
utilizzato un macchinario acquistato nel 1995 
per l'imporlo di Hit. 5 .0 0 0 .0e non l'ha indi
cato trai beni strumentali proprietà dell'a
zienda. potrà regolarizzare le scritture contabili 
indicando. sul registro dei beni 
tale importo.

2. Quanto e quando si pagaI maggiori ed i minori valori iscritti sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 10%, pertanto, nel primo esempio il costo della regolarizzazione sarà pari a £it.2.000. 000 (10% su £it.20.000. 000); nel secondo esempio l'imposta sarà pari a £it. 500,000 (10% su £it.5.000. 000).La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996.Va tenuto presente che i valori regolarizzati devono essere comunicati al Centro di Servizi o all'Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente, entro il 20 dicembre 1996 mediante la compilazione di appositi modelli ministeriali.Se l'imposta supera i 5 milioni (per le persone fisiche) o i 10 milioni (per le società, gli enti) é possibile rateizzare la parte eccedente i citati importi in due rate maggiorate degli interessi legali.Gli importi rateizzati dovranno essere versati entro il 31 marzo 1997 ed il 30 dicembre 1997.

3. Quali sono gli effetti della 
regolarizzazioneSinteticamente, gli effetti della sanatoria sono i seguenti:- i nuovi importi risultanti dalle regolarizzazioni non possono essere utilizzati, dagli uffici finanziari, ai fini dell'accertamento degli anni precedenti;- i valori delle variazioni sono riconosciuti sia ai fini civilistici che tributari a decorrere dal periodo di imposta 1996;- la regolarizzazione non rileva ai fini penali. L'imposta sostitutiva é indeducibile ai fini delle imposte sui redditi. ■

ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE 

IMPIANTI 
ANTINCENDIO 
IMPIANTI DI 

RIVELAZIONE FUMO 
E GAS

MANUTENZIONE E 
RICARICA MEZZI 
ANTINCENDI SUL 

POSTO CON 
FURGONI OFFICINA

VIA MONTIGLIO, 33 
15030 VILLANOVA M.TO (AL) 

TEL. (0142) 483614 
FAX (0142)483714

SEGNALETICA ABITI DA LAVORO
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Cortesia
>

Professionalità

Efficienzal
al servizio degli 
operatori economici 
e delle famiglie.

BANCA CARIGE
Cassa di Risparmio di Genova e ImperiaFiliali in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia.



inserto M tecnico % informativo

norme per imprese

credito

Obiettivo lavoro: crescono gli incentivi ma 
difficile orientarsi -  Condono previdenziale 
riaperto fino al 31 luglio.

lavoro
Accordo per il lavoro - Inps sulla Legge 
Finanziaria 1997 - Inps deposito dei contratti 
e degli accordi collettivi - Inps rate di pensio
ne.

tributi
Bolle di accompagnamento: nuova circolare 
ministeriale - Sanatoria errori form ali: rate 
di versamento.

Valori delle principali valute, luglio 1996.



Guida Normativa IM P R E S E  E O C C U P A Z IO N E
LA COMPATIBILITA
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AGEVOLAZIONI 

~ » « V .D U A L .
CHEDHÜ

AGEVOLAZIONI 
TERRITORIAU  
O SETTORIALI

LAVORATORI AL PRIMO IMPIEGO
(In eccedenza rispetto alla base occupazionale) NON PREVISTE SI Sl

PORTATORI DI HANDICAP
(In eccedenza rispetto alla base occupazionale) NON PREVISTE SI Sl

LAVORATORI ISCRITTI DA OLTRE 24 MESI 
NELLE U S TE DEI DISOCCUPATI 
O IN CIGS DA OLTRE 24 MESI

-  A tempo indeterminato
full-time e part-time non in eccedenza rispetto 
alla base occupazionale.

•  Territori del Centro Nord: 50%
• Territori del Mezzogiorno: 100%

NO N o n

— A tempo indeterminato
part-time e full-time in eccedenza rispetto alla 
base occupazionale.

•  Territori del Centro Nord: 50%
•  Territori del Mezzogiorno: 100%

SI N o n

LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE ORDI
NARIA

-  A tempo indeterminato
full-time e part-time non in eccedenza rispetto 
alla base occupazionale.

NO NO Sl

— A tempo indeterminato
part-time e full-time in eccedenza rispetto alla 
base occupazionale.

NO SI Sl

LAVORATORI IN CIGS PER ALMENO 3 MESI 
DA PARTE DI AZIENDA AMMESSA 
ALLA CIGS DA ALMENO 6 MESI

— A tempo indeterminato
part-time non in eccedenza rispetto alla base 
occupazionale.

NO NO Sl

— A tempo indeterminato
part-time in eccedenza nspetto alla base occu
pazionale.

NO SI Sl

— A tempo indeterminato
full-time non in eccedenza rispetto alla base 
occupazionale.

•  contribuzione a carico del datore di 
lavoro come per gli apprendisti per 
12 mesi:

•  50% delllmporto dell'indennità di 
mobilità fino a un massimo di 33 
mesi.

NO
I

N o n

— A tempo indeterminato
full-time in eccedenza nspetto alla base occupa
zionale.

•  contribuzione a carico del datore di 
lavoro come per gli apprendisti per 
12 mesi;

•  50% dell'Importo dell'indennità di 
mobiità fino a un massimo di 33 mesi.

SI

i

N O O

LAVORATORI ISCRITTI NELLE 
U S TE  DI MOBILITA

j
I

— A tempo determinato 
part-time o full-time.

•  Contribuzione a carico del datore di 
lavoro come per gli apprendisti per 
12 mesi. I N0

N o n

-  Contratto a tempo determinato trasformato in con
tratto a tempo indeterminato, part-time o full-time 
in eccedenza nspetto alla base occupazionale.

•  Contributo a carico del datore di 
lavoro come per gli apprendisti per 
altri 12 mesi dal momento della 
trasformazione;

•  50% dell'indennità di mobilità fino a 
un massimo di 36 mesi se a tempo 
pieno.

I
I

I Sl
N O O

( * )  Salvo  la s pedale  riduzione contributiva prevista soltanto p e r il settore edile che è sem pre cumulabile con ogni altro benefido.
(segue)

norme per le 
imprese

OBIETTIVO LAVORO: CRE
SCONO GLI INCENTIVI MA 
DIFFICILE ORIENTARSIIl dossier mensile di "Guida  
Normativa" del luglio 1996 de "IL SOLE-24 ORE" é dedicato a tutti gli incentivi previsti per ridurre il costo del lavoro.Il legislatore infatti fino alla fine degli anni '80 aveva utilizzato lo strumento della riduzione del costo del lavoro poche volte, e a fronte di situazioni ben precise e limitate. Negli ultimi cinque anni, invece, anche sulla spinta della grave crisi occupazionale che si é accentuata a partire dal 1992, é stato fatto un largo ricorso agli incentivi di questa natura, considerati tra gli strumenti più idonei per stimolare la crescita di nuova occupazione laddove le condizioni ambientali sono sfavorevoli e per favorire l'occupazione di lavoratori che hanno maggiore necessità o maggiore difficoltà di altri.In pochi anni si é venuta a creare una situazione abbastanza articolata e complessa che richiede conoscenze precise da parte di chi deve amministrare il personale e attente valutazioni da parte di chi deve procedere a nuove assunzioni. Infatti un lavoratore assunto a tempo determinato con una retribuzione annua di <£it. 40,000,000 costa mediamente <£it. 56,000,000 (+42%). Potrebbe costare molto meno se, ad esempio, risultasse iscritto nelle liste di disoccupazione da oltre 24 mesi, oppure nelle liste di mobilità. Occorre però sapere che i benefici previsti per l'assunzione di queste categorie di lavoratori non sono cumulabili con altre agevolazioni quali gli sgravi degli oneri sociali o la fiscalizzazione.E allora il vantaggio diminuisce e quindi cambiano gli elementi di valutazione.Dall'articolato dossier riproduciamo, per esigenze di sintesi,una tabella sulla compatibilità tra sconti

Inps e credito d'imposta ricordando che la monografia é a disposizione dei soci presso la segreteria AOV. ■
CONDONO PREVIDENZIALE 
RIAPERTO FINO AL 31/7Riaperti fino al 31 luglio 1996 i termini del condono previdenziale, mentre si alleggeriscono le sanzioni a carico delle aziende per i casi di omissione contributiva.Le novità sono contenute in un decreto legge varato negli scorsi giorni dal Consiglio dei Ministri in attuazione di una disposizione della Legge Finanziaria che dovrebbe portare alla casse dellp Stato un gettito di circa 2,200 miliardi all'anno per il triennio 1997/99.Oggetto della regolarizzazione contributiva potranno ora essere anche i periodi compresi tra il 31 dicem-

bre 1995 e il 31 luglio 1996, con la possibilità di suddividere il versamento in 30 rate maggiorate con un tasso di interesse pari all'8%.Gli interessati dovranno presentare apposita domanda e versare contestualmente la prima rata ovvero l'intero importo, entro il 16 
dicembre 1996.La nuova riapertura dei termini del condono previdenziale fa seguito a quella disposta dal decreto legge 166/96 (disposizioni urgenti in materia previdenziale) che aveva fissato due diverse scadenze per la regolarizzazione dei periodi contributivi fino al 31/12/1995, mentre per le aziende che denunciavano per la prima volta la propria posizione contributiva all'ente di previdenza, il provvedimento disponeva la possibilità di regolarizzazione i periodi maturati fino al momento
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IM P R E S E  E O C C U P A Z IO N E
Il  So le-24 O re

LA COMPATIBILITÀ
(continua)

« n r u r C  ;. ■' '* AGEVOLAZIONI I

D’IMPOSTA TERRITORIALI

-  Contratto a tempo indeterminato non in ecce
denza nspetto alla base occupazionale.

• contribuzione a carico del datore 
di lavoro come per gli apprendisti 
fino a un massimo di 18 mesi;

•  50% deirndenratì di mobilità fino a 
un massimo di 36 mesi se a tempo 
pieno.

NO N O O

-  Contratto a tempo indeterminato in eccedenza 
rispetto alla base occupazionale.

•  contribuzione a carico del datore 
di lavoro come per gli apprendisti 
fino a un massimo di 18 mesi; SI NO (*)

•  50% deirndennità di mobiità fino 
ad un massmo di 36 mesi se a 
tempo pieno.

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
(Per i contratti di tipo B le agevolazioni si applicano 
solo se tf contratto viene trastormato e per i 12 mesi 
successivi alla trasformazione)

•  imprese operanti nel Mezzogiorno, 
nelle circoscrizioni ad atto tasso di 
dissocupazrone e inprese artigiane 
su tutto i termono nazionale 
-  contribuzione a carco del datore 
di lavoro come per gl apprendisti.

• daton di lavoro non imprenditori 
operami nel Mezzogiorno
-  riduzione dei contributi del 50%

• imprese operanti nei territori del 
Centro Nord e datori di lavoro non 
im prend ito ri operan ti ne lle  
circoscrizioni del Centro Nord ad 
alto tasso di disoccupazione.
-  riduzione dei contributi del 25%

NO N O O

• imprese commerciali e turistiche 
fino a 15 dipendenti operanti nei 
territori del Centro Nord.
-  induzione dei contnbut del 40%

CONTRATTI DI R E P E R IM E N TO
(L avoratori scritti nelle liste dei disoccupati dapwdi 
12 mesi e aventi diritto al trattamento speciale di 
dsoocupazione).

•  contributi del datore di lavoro 
ndotti del 75% per un periodo 
variabile a seconda deia durata 
del periodo  di e ffe ttiva  
disoccupazione e coè:
12 mesi = fino a 2 anni;
24 mesi = da 2 a 3 anni;
36 mesi = oltre 3 anni.

NO N O O

oppure

•  contributi a carico del datore di 
lavoro ndotti del 37.5% per un 
periodo pan al doppio di quello di 
effettiva disoccupazione.

APPRENDISTI •  contributi a canco del datore di 
lavoro in msura pari a lire 5.021 
settimanali se il dipendente è 
soggetto airinai, c  misura pari a ire 
4.841 se non è soggetto

NO N o n

•  contrtoufi a canco dei dipendente in 
msura ridotta (6,04%)

EX APPRENDISTI
(Il cui rapporto viene trastormato m contratto a tem
po indeterminato)

•  contribuzione sim ile a quella 
descritta per gli apprendisti (sia a 
carico del datore di lavoro che del 
lavoratore) per un anno dalla data 
di trasformazione.

NO n o d

ALLIEVI DI CORSI PROFESSIONALI
(Giovani in possesso di diploma di qualifica conse
guito presso Istituto professionale o di attestato di 
qualifica conseguito ai sensi della legge 845/1978).

•  contribuzione simile a quella de
scritta per gli apprendisti (sia a ca
rico del datore di lavoro che del la
voratore) per sei mesi dalla data di 
assunzione

NO N o n

__
Luglio 1996 Do s ser/7Pagina 68della denuncia (31 maggio, poi prorogato al 30 giugno).Il decreto legge inoltre modifica il sistema sanzionatorio previsto per le ipotesi di omesso o ritardato versamento dei contributi: le sanzioni non potranno superare il tetto massimo del 100% dell'ammontare dei contributi dovuti, contro il 200% attualmente previsto. Inoltre é previsto uno scaglionamento dei pagamenti per le aziende che hanno debiti verso l'INPS. "Il Governo - ha dichiarato il Ministro del Lavoro, Tiziano Treu - ha previsto la revisione dei meccanismi di rateizza- zione in modo tale da rendere più agevole alle aziende la possibilità di mettersi in regola. Sono stati così individuati, per far fronte ad un montante di crediti contributivi Inps che tocca i 20 mila miliardi, un percorso di rientro agevolato e una

razionalizzazione del sistema delle sanzioni. Intervento necessario - ha concluso il Ministro - tenuto conto che veniva sanzionato quasi allo stesso modo chi ritardava una rata e chi evadeva l'intero titolo contributivo". ■
lavoro

ACCORDO PER IL LAVOROIl 24 settembre, Imprese, Governo e Sindacati hanno firmato a Palazzo Chigi l'accordo per il lavoro.Il documento, che si compone di un centinaio di pagine, delinea le strategie del Governo per ridurre la disoccupazione strutturale del Paese. E' formato di una premessa,

che fissa gli impegni del Governo, di un'introduzione e di quattro capitoli:- formazione, innovazione e ricerca- promozione dell'occupazione e strumenti di flessibilità- politica delle infrastrutture e qualificazione della domanda pubblica- contratti d'area.Di seguito si evidenziano alcuni punti dell'accordo che, si ricorda, per il momento non sono ancora operativi.
Contratti di Formazione LavoroNelle premesse il Governo si é impegnato ad adottare un separato provvedimento per prorogare di un terzo anno il contratto di formazione lavoro nelle aree del Mezzogiorno, limitatamente ai casi di stabilizzazione del rapporto di lavoro alla scadenza del secondo anno, con mantenimento, per il terzo anno, degli incentivi e delle condizioni contrattuali.
Form azione - Come misura da adottare viene posta quella di innalzare il livello di scolarità e di assicurare continuità alla formazione per tutto l'arco della vita. Il Governo si é impegnato ad ampliare fino a dieci anni l'obbligo scolastico e il diritto alla formazione fino a 18 anni.
U niversità - Sarà costituito un fondo nazionale per il diritto allo studio e la formazione sarà sviluppata con il finanziamento di un contributo pari allo 0,30% e con la partecipazione delle parti sociali. 
Ricerca e innovazione - Il nuovo piano triennale sarà varato entro l'estate '97 con un aumento graduale delle risorse fino a raggiungere in un triennio la media europea del 3%. E' prevista una riforma delle strutture di ricerca a partire da CNR e ENEA e sarà costituita una "task- force" a livello di Presidenza del Consiglio per distribuire le risorse e progettare le grandi scelte. 
Apprendistato - Sarà esteso a tutti i settori, agricoltura compresa con una durata variabile da 18~ mesi a 4 anni con una fascia di età da 16 a 24 anni (27 anni per il Sud). Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore per il settore artigia
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no. Nel corso dell'apprendistato, il giovane percepirà la retribuzione contrattualmente prevista, ma il costo per l'azienda sarà rimborsato dallo Stato attingendo al cofinanzia- mento comunitario.
Stage - Viene programmata una serie di azioni confinanziate e l'allestimento di un programma operativo nel quale canalizzare i progetti, sarà valutata inoltre l'opportunità di prevedere borse di formazione per i lavoratori (confinanziabili dall'Unione Europea).
Formazione continua - Il nuovo modello sarà caratterizzato da grande flessibilità e rivolto soprattutto ai lavoratori a professionalità bloccata, ai lavoratori in CIG e per i lavoratori che devono affrontare nuove normative. I progetti formativi possono essere presentati da organismi associativi, partecipati dalle parti sociali, da consorzi e raggruppamenti di imprese.
Formazione permanente - Sarà attuata con interventi legislativi e con rinvio della contrattazione collettiva, con riferimento al modello delle 150 ore per quanto riguarda la durata e la quota massima dei con- gesi simultanei.
Lavoro interinale - Per la prima volta viene prevista l'introduzione in Italia del lavoro interinale, secondo i principi dell'accordo di luglio 1993 e consentirà a Società ed Enti autorizzati dal Ministero del Lavoro di assumere lavoratori e "affittarli" ad altre imprese. Sono previsti casi di esclusione e per quanto riguarda le professionalità il lavoro interinale dovrebbe riguardare categorie medio-alte.
Incentivi alla riduzione e rimo
dulazione degli orari di lavoro -Il Governo si impegna a recepire la direttiva comunitaria sull'orario di lavoro, secondo quanto verrà stabilito fra le parti sociali. In ogni caso il Governo ha espresso sin d'ora l'orientamento a fissare in via legislativa il nuovo orario in 40 ore settimanali. Ricordiamo che l'attuale limite legislativo é fissato in 48 ore.Sarà incentivato il part-time prevedendo ulteriori sgravi per tipologie particolari di lavoratori.
San zion i - Nelle premesse il

Governo si impegna ad attenuare le sanzioni in materia di rapporti di lavoro, riservando le più gravi in caso di mancanza di forma scritta, prosecuzione del rapporto a tempo determinato e introducendo nelle situazioni di errori formali; sanzioni risarcitone.
Lavoro socialm ente utili - IlGoverno vuole varare una nuova disciplina organica con lo sviluppo di particolari progetti e iniziative di attività economiche quali: bonifiche di aree industriali dismesse, tutela di assetti idrogeologici, risanamento ambientale, bonifiche da rischio amianto, aree protette, parchi naturali, beni culturali.
Nuovi servizi per l'impiego - Lafutura riforma si fonda su tre capisaldi:- decentramento istituzionale- liberalizzazione regolata- previsione di un forte ruolo dello Stato nelle funzioni di regolazione indirizzo e programmazione.
Gravi contributivi e agevolazio
ni fiscali - Il Governo si é impegnato a predisporre un sistema di incentivi e agevolazioni fiscali per promuovere l'occupazione. In particolare la legge delega sulla riforma della finanza regionale e locale potrà stabilire l'abolizione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei pensionati ed il loro trasferimento alla fiscalità.Sono previsti sgravi totali per un anno dei contributi previdenziali a beneficio di tutti i settori per gli assunti a tempo indeterminato nel 1997 ad incremento dell'occupazione. Inoltre sono previste agevolazioni fiscali a favore di giovani con meno di 32 anni che per la prima volta intraprendono un'attività produttiva, lavoratori in CIG o mobilità, portatori di handicap, soggetti che intraprendono attività nei settori a tutela dell'ecosistema. ■
INPS SULLA LEGGE 
FINANZIARIA 1997L'INPS sottolinea che con il disegno di legge approvato nei giorni scorsi (Legge Finanziaria) dal Consiglio dei Ministri che trasforma le anticipazioni di tesoreria, concesse dallo

Stato all'INPS per far fronte agli oneri assistenziali, in trasferimenti definitivi, viene accelerato il processo di separazione dell'assistenza dalla previdenza così come previsto dalla legge di ristrutturazione dell'INPS (n. 88/89) e confermato dalla legge di riforma delle pensioni (n. 333/95).Le anticipazioni, che verranno trasformate in trasferimenti definitivi con il perfezionamento dell'iter parlamentare del disegno di legge, ammontano - nel bilancio consuntivo 1995 - a 122,000 miliardi.Con questo intervento, che era stato anticipato all'INPS dal Ministro Ciampi con lettera del luglio scorso, la situazione patrimoniale dell'Istituto al I o gennaio 1996 passerà da un disavanzo di circa 63,000 miliardi ad un attivo di circa 28,000 miliardi, in quanto gli oneri sostenuti dall'Istituto per assistenza sono direttamente assunti a carico dello Stato, perdendo conseguentemente la natura di debiti dell'INPS nei confronti dello Stato stesso.L'INPS auspica che per il futuro si prosegua nella stessa direzione coprendo le spese dell'assistenza con trasferimenti di contributi da parte dello Stato. ■
INPS DEPOSITO DEI CON
TRATTI E DEGIJ ACCORDI 
COLLETTIVIE' noto che i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni concernenti la determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali debbano essere depositati a cura delle parti stipulanti presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la sede degli enti previdenziali interessati competente territorialmente.La norma (legge 29/7/1996 n. 402) prevede che il deposito di cui sopra sia effettuato entro trenta giorni dalla data di stipulazione dei contratti e degli accordi, mentre quelli già sottoscritti alla data del 15 giugno 1996 vanno depositati entro il 31 ottobre 1996.Per i contratti ed accordi collettivi con valenza territoriale (nazionale,
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INPS RATE DI PENSIONESi informa che il Ministero delle Finanze ha precisato che gli atti sottoindicati presentati da eredi non aventi titolo alla pensione di riversi- bilità, sono soggetti all'imposta di bollo:- domande di pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal pensionato dante causa;- deleghe alla riscossione degli anzidetti ratei;- dichiarazioni di responsabilità rese in sostituzione del certificato di morte del pensionato e deH'atto notorio attestante la qualità di erede, la quota di eredità spettante e l'attestazione di validità del testamento.Si precisa poi che a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, é pari a <£it. 20,000.Sono invece esenti dall'iposta di bollo gli atti di cui sopra o parte di essi, prodotti da eredi aventi titolo alla pensione di riversabilità.Per quanto concerne il regime fiscale della documentazione prodotta da residenti all'estero l'applicazione del tributo di bollo é prevista esclusivamente per gli atti ed i documenti formati nello Stato. Infine, le disposizioni in argomento

trovano applicazione anche nei confronti delle domande di pagamento dei ratei maturati e non riscossi e della relativa documentazione già pervenute agli Uffici INPS e non ancora definite. ■
tributi

BOLLE DI ACCOMPAGNA
MENTO: NUOVA CIRCOLARE 
MINISTERIALECon la circolare n. 249/E il Ministero delle Finanze fornisce nuovi chiarimenti sulfa soppressione della bolla di accompagnamento. La nuova nota ministeriale sotto- linea che i beni viaggianti non devono essere più scortati obbligatoriamente da un documento accompagnatorio. Solo in caso di fatturazione differita si può optare, in alternativa, tra la spedizione del documento e l'accompagnamento diretto dello stesso alla merce. La circolare affronta anche alcune particolari fattispecie come la "tentata vendita". In questa ipotesi il ministero dà via libera alla scheda-clienti, senza altro obbligo che la sua conservazione.Di seguito riportiamo il testo della circolare ministeriale nonché un riepilogo tabellare degli adempimenti tratto da "IL SOLE 24-ORE". 
Oggetto: I)pr 14 agosto 1996 n. 472 - 
Ulteriori chiarimenti in ordine alla 
soppressione dell'ohbligo di emis
sione della bolla di accompagna
mento.

PremessaA seguito dell'emanazione della circolare lb  settembre 1996. n. 225/E, concernente la soppressione dell'ohbligo di emissione del documento di accompagnamento delle merci viaggianti, stabilita dall'articolo unico del Dpr 14 agosto 1996, n. 472, sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in ordine ad alcune fattispecie operative particolarmente frequenti che verranno, pertanto, separatamente esaminate nella presente circolare.In particolare si rileva che le cerniate disposizioni, nel perseguire una effettiva semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, stabiliscono il principio che i beni viaggianti non devono essere più obbligatoriamente assistiti da un documento accom pagnatorio.

prescindendo dal titolo (traslativo o non traslativo della proprietà) a base della movimentazione.Detto principio, avente carattere di generalità, trova una deroga nelle ipotesi in cui ci si avvalga della fatturazione differita per le cessioni e, in caso di consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo (lavorazione, deposito eccetera), in cui sussista l'esigenza di superare le presunzioni di cui all'articolo 53 del Dpr n. 633/72. con apposito documento.
/. U tilizzazione d i bolle d i 

accompagnamento in giacenzaCome é stato chiarito nella precedente circolare n. 225/E, nulla vieta che le bolle di accompagnamento, che dovevano scortare i beni trasportati fino alle ore 24 del 26 settembre 1996, possano essere utilizzate ai fini dell'emis- sione del documento di trasporto o di a ltro  idoneo d ocum ento  di cui al comma 3 dell'articolo unico del Dpr 14 agosto 1996, n. 472, fino all'esaurimento delle scorte. Si ritiene, comunque, che possa essere consentito al fine di non produrre modificazioni all'attuale assetto organizzativo delle imprese, di poter continuare a servirsi degli stampati o dei modelli in uso non utilizzando, ovviam ente, neodi stessi, i riferimenti normativi che hanno finora disciplinato i cemiati documenti (Dpr 627/78 e decreti ministeriali attuativi). Giova ribadire che gli elementi da indicare, anche in caso di utilizzo dei predetti stampati o modelli, sono limitati a quelli espressamente previsti dall'articolo unico, comma 3, del Dpr 14 agosto 1996, n. 472, ferma restando la facoltà per l'utilizzatore di aggiungente altri in relazione alle eventuali esigenze aziendali ovvero ad altri obblighi di natura civilistica, e che per tali documenti non sussistono più gli obblighi stabiliti al Dpr n. 627 del 1978. ma soltanto quelli disposti dal suddetto Dpr n. 472 e dalle relative istruzioni di cui alla circolare n. 225/E.A tale riguardo si fa presente che per la numerazione del documento, in caso di u tilizzo  delle preesistenti bolle di accompagnamento, può ritenersi valida quella prestampata sulla bolla stessa e che non necessariamente occorre iniziare una nuova num erazione a decorrere dall'entrata in vigore del Dpr n. 472 del 1996.Come già chiarito in passato in materia di normativa concernente la disciplina della bolla di accom p agnam ento , i documenti di cui al comma 3 dell'articolo unico del Dpr n. 472 del 1996 possono avere distinte serie di numerazione se emessi da diversi punti operativi dell'im presa (m agazzini, filia li, punti vendita eccetera).



Merci viaggianti: prom emoria degli 
adempimenti (fonte IL SOLE 24-ORE)

Casi parttcotarl di applicazione o di mancata applicazione della nuova disciplina
lombi
ua Sm  Marino

Continua a sussistere robbùgo di emissione di un documento di trasporlo o di consegna da parte 
dell'operatore italiano II contenuto mimmo del documento t  il seguente
•  ditta, ragione sociale, sede, residenza o domicilio dei soggetti
•  natura, quanta e quantità dei beni
•  data di attenuazione dell'operazione
•  generalità dell'incaricato del trasporto

Il documento va emesso in Ire copie numerate
•  una copia nmane all'emittente
•  due copie devono essere esibite all'Ufficio di San Marmo (Circotare del ministero delle Finanze 

225/E, punto 2.5)

«CriObOri-OMO« L'obbligo di emissione del documento grava sui cessionari, se questi intende avvalersi detta 
(adulazione difterite

8S 5 . Il documento di trasporto o consegna puù essere emesso dagli organismi associativi per 
conto del conferente, al quale va consegnata una copia (Circolare del ministero delle Finanze 
249/E. punto 8)

!i
! Non e necessaria remissione di alcun documento (Circolare del ministero delle Finanze 259/E. 

punto 9)

Elementi generali del documento secondo la nuova disciplina

Nonne e Interpretazioni Leaoe 549/95 articolo 3. comma 147. lettera d, Dpr 472/96. Circolare del ministero delle 
Finanze 225/E 16 settembre 96. Circolare del ministero delle Finanze 249/E 11 ottobre 96

Vecchi stampati Possono essere utilizzati
Gli elementi obbligatori da Indicare sono quelli del Dpr 472/96 
E facoltativo aggiungere altri elementi

Numerazione Ascolta:
•  nuova numerazione
•  utilizzo di quella prestampata sui vecchi stampati
1 documenti di trasporto o consegna possono avere distinte sene di numerazione, se 
emessi da diversi punti operativi (Circolare del ministero delle Finanze 249/E. punto 1) o 
per altre specifiche esigenze aziendali

Copie É opportuno che II documento venga emesso almeno in duplice copia (Circolare del 
ministero delle Finanze 249/E. punto 2)

Spedizione postale l documenti postati sono idonei a legittimare la fatturazione differita so contengono gli 
elementi obbligatori (Circolare del ministero delle Finanze 249/E. punto 5)

Più vettori È sufficiente l'indicazione delle generalità del primo incartato (Circolare del ministero delle 
Finanze 249/E. punto 6)

Controlli Rimangono 1 controlli di competenza della sola Guardia di finanza 
1 controlli saranno finalizzati ad acquisire dati e notizie utili per l'accertamento

2. M odalità d i emissione del 
documento di cui all'articolo unico, 

comma 3, del D pr 14/8/1996, n. 472I documenti di cui all'articolo unico, comma 3, del Dpr 14 agosto 1996, n. 472, devono essere emessi dagli operatori al fine di potersi avvalere della fatturazione differita, come disciplinata dall'articolo 21, quarto comma, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per il superamento delle presunzioni di cui all'articolo 53 dello stesso Dpr n. 633 del 1972, nelle fattispecie descritte in premessa.A tale proposito si richiama l'attenzione sul fatto che, per la spedizione o la consegna all'altre parte, i documenti, in base alle diverse esigenze aziendali, possono alternativamente:•  essere spediti nel giorno in cui é iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli strumenti elettronici già richiamati nel paragrafo 2.1 della predetta circolare n, 225/E;•  scortare i beni durante il trasporto dal luogo ndi origine fino a quello di destinazione finale.Qualora per esigenze organizzative del- l'azienda i documenti siano fonnati in data antecedente a quella di consegna o spedizione dei beni, può tenersi conto, ai fini della fatturazione differita, della data di fonnazione risultante dal documento stesso, fermo restando l'obbligo di indicare anche la data di consegna o spedizione.In ordine, poi, al numero di copie da emettere per i documenti in argomento, nel richiamarsi alle disposizioni di cui all'articolo 21, quarto comma, del Dpr n. 633 del 1972 e al rispetto dei criteri di ordinata contabilità, pare opportuno che vengano emessi almeno in duplice copia.
2 .1. Tentata venditaPer quanto riguarda, in particolare, la tentata vendita si precisa che, ai lini della fatturazione differita, in luogo della nota di consegna per ogni singola cessione é consentito di u tilizzare anche la cosiddetta "scheda clienti", in uso presso particolari settori commerciali, recante gli elementi richiesti dall'articolo 1, comma 3, del Dpr n. 472 del 1996 senza ulteriori adempimenti, salvo quelli di conservazione previsti dall'articolo 39, terzo comma, del ripetuto Dpr n. 633 del 1972.

3. Obblighi dei commercianti 
al minutoCon l'artico lo  12, com m a 2, della Legge 30 dicem bre 1991, n. 413, vigendo la disciplina della bolla di accompagnamento, era stato consentito ai commercianti al minuto, di cui a ll'a rtico lo  22 del D pr 26 ottobre 1972, n. 633, di non emettere lo scon

trino fiscale qualora avessero fatto scortare i beni trasportati dalla bolla di accompagnamento integrata neH'aimnontare del corrispettivo, ovvero da fattura accompagnatoria già prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministero delle Finanze 29 novembre 1978.A seguito dell'abrogazione della normativa relativa alla bolla di accompagnam ento, si precisano le m od alità  operative cui sono tenuti i suddetti contribuenti nella fattispecie di seguito descritte:
a) nel caso di fatturazione immediata occorre:- emettere lo scontrino fiscale previsto dal decreto del M inistro delle Finanze 23 Marzo 1983;- emettere contestualmente la relativa fattura.A tal fine, é appena il caso di precisare che possono essere utilizzati gli stampati della fattura accompagnatoria di cui gli operatori sono ancora provvisti;
b) nel caso di fatturazione differita si deve- emettere lo scontrino fiscale;- emettere un documento (di trasporto, di consegna, o altro ideono documento) avente le caratteristiche di cui all'articolo unico, comma 3, del Dpr n. 472 del 1966;- emettere, entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni, fattura differita per le cessioni effettuate nel córso del mese solare precedente fra le stesse parti con l'indicazione degli estremi del documento (di trasporto, di consegna eccetera). Tali fatture devono essere annotate distintamente, ai fini della liquidazione deH'iiriposta, nel registro di cui all'articolo 23 del Dpr n. 633/72 per verifica- re la corrispondenza tra l'ammontare delle operazioni per le quali sono stati rilasciati scontrini fiscali e le relative annotazioni nei registri delle operazioni effettuate, come precisato dalla soppressa Direzione Generale delle Tasse con la circolare n. 60 del 10 giugno 1983.Ai fini della distinzione tra i corrispettivi giornalieri totali e quelli oggetto di fatturazione differita le annotazioni dei relativi importi potranno essere effettuate sullo scontrino recante il totale giornaliero o nel documento di trasporto o consegna ovvero in altro idoneo documento.Quanto sopra in attesa della definitiva sistemazione normativa prevista con il regolamento di attuazione delle dispo

sizioni contenute n e ll'a rtico lo  3, comma 147, lettera e) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che escludono l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura.Per quanto concerne la movimentazione dei beni effettuata dai commercianti al minuto intercorrente tra i magazzini interni centralizzati e due o più punti di vendita, permane l'esclusione del- l'o b bligo  delle registrazioni di cui all'articolo 14, primo comma, lettera 
d) del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, sempreché i trasporti di merce avvengano neH'ambito della stessa impresa, tra punti di vendita, dichiarati ai sensi del secondo comma dell'articolo 35 del citato Dpr n. 633 del 1972, situati nello stesso comune o in comune limitrofo.

4. Trasporti prom iscui di beni 
assoggettati e non all'obbligo della 

bolla di accompagnamentoConi'è noto il trasporto di tabacchi, fiammiferi, nonché di prodotti soggetti ad accise, a imposta di consumo o al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21, 27 e 62 del Dlgs 26 ottobre 1995, n. 505, risulta tuttora assoggettato all'obbligo di emissione di uno specifico documento di accompagnamento.Si precisa che, qualora il trasporto dei suddetti beni interessi anche altri beni per i quali non sussiste il predetto obbligo, nei documenti stessi possono, agli effetti di cui al comma 3 dell'articolo unico del Dpr n. 472 del 14 agosto 1996, essere inclusi anche i suddet-
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DOSSIER SICUREZZA SUL LAVOROD . Lgs. 626/94 e 242/96 Sicurezza sul LavoroA  seguito dell'approssimarsi del 1° gennaio 1997, data entro la quale - salvo eventuali proroghe - le aziende dovranno aver posto in essere gli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto, l'Associazione Orafa Valenzana ha raccolto in questo vademecum le principali informazioni che il datore di lavoro e le altre figure individuate dalla Legge dovranno conoscere e far conoscere. Vengono altresì trasmesse tutte le indicazioni sui servizi offerti dall'AOV SERVICE s.r.l. concernenti il D.Lgs. 626/94 e 242/96.In particolare si trasmette:
A) Offerta AOV SERVICE s.r.l. in tema di autocertificazione e valutazione del rischio (all. 
1 ). Le aziende che hanno già aderito al servizio sono pregate di non rimandare il coupon.
B) Proposta di corso di formazione da svolgersi nel gennaio-febbraio 1997 per i titolari di 
azienda orafa artigiana, industriale o di servizi che intendano svolgere il compito di 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Unitamente a questo corso verrà 
attivato il corso per responsabili per la sicurezza eletti dai lavoratori. Ricordiamo che il 
corso di formazione risulta obbligatorio per i datori di lavoro che diventino responsabili 
del servizio di prevenzione e protezione dopo il 1997 (all. 2).
C) Proposta riguardante il medico competente (all. 3).

Si allegano inoltre gli stampati necessari per:(FA C-SIM ILE 1 - ROSSO) SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DLG. 626/94 E SUCCESSIVE 
INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI IN AZIENDA FAMILIARE CON DIPENDENTI O OCCUPANTE FINO A 10 
ADDETTI.(FA C-SIM ILE 2 - VERDE) SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DLG. 626/94 E SUCCESSIVE 
INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI IN AZIENDA CON OLTRE 10 ADDETTI.(FA C-SIM ILE 3 -A ZZU R R O ) DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PRO
TEZIONE AZIENDALE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 8 DLG. 626/94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFI
CAZIONI.(FA C-SIM ILE 4 - BLU) DESIGNAZIONE DIPENDENTE/DATORE DI LAVORO INCARICATO ATTUAZIONE 
MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, PRONTO SOCCORSO, SALVATAGGIO, LOTTA ANTINCENDI, GESTIONE 
EMERGENZA.(FA C-SIM ILE  5 -G IA L L O ) VERBALE DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA.(FA C-SIM ILE 6 - ARANCIONE) NOMINA MEDICO COMPETENTE.N.B.: E' evidente che il datore di lavoro dovrà effettuare una scelta tra i fac-simili 1,2 e 3. Tali fac-simili dovranno essere completati e trasmessi per raccomandata alle competenti autorità di vigilanza indicate nell'intestazione del fac-simile stesso. Per la zona Valenza i fac-simili dovranno essere trasmessi a:- Ispettorato  L avoro Pr o v in cia  di A lessa n d r ia  -15100 Alessandria - Centro Agorà, Corso Teresio Borsalino.- Ussl N . 21 - 15033 Casale Monferrato - 2. Viale Giolitti - Servizio Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro - Distretto di Valenza.Le aziende che avessero già provveduto a inviare le designazioni nello scorso novembre potranno modificarle inviando le nuove comunicazioni.

Valenza, Dicembre 1996
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I TITOLARI E RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE AZIENDE ORAFE DOVRANNO 
PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE:

A) D ESIGN ARE il responsabile per il servizio di prevenzione e protezione. Il responsabile potrà essere:- un dipendente (fac-simile 3)- un consulente esterno (fac-simile 3)- il titolare dell'azienda nei casi previsti dalla legge (fac-simile 1 o 2).In quest'ultimo caso il titolare non dovrà fino al 31/12/96 aver frequentato un corso di formazione. Quindi se il titolare dovesse optare per lo svolgimento diretto del servizio prevenzione e protezione sarebbe opportuno procede al più presto alla designazione.
B) PROVVEDERE affinché i lavoratori eleggano o designino il loro rappresentante per la sicurezza, (fac-simile 5)
C) D ESIGN ARE il responsabile del servizio antincendio, pronto-soccorso e gestione dell’emergenza (fac-simile 4).Il responsabile potrà essere:- un dipendente- lo stesso datore di lavoro quando già ricopra l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, limitatamente alla prevenzione incendi e alla gestione dell'emergenza.D) TRASM ETTERE tale designazione alle autorità di vigilanza e controllo come stabilito dalla Legge.
E) N OM INARE il medico competente nei casi in cui ciò é previsto (fac-simile 6). Per le aziende orafe é ipotizzabile la necessità della nomina del medico competente nelle aziende di produzione - fabbriche e laboratori - e limitatamente agli addetti alla produzione (operai, addetti alle varie lavorazioni).Per le aziende commerciali o per i reparti commerciali ed amministrativi di aziende produttive la necessità della nomina del medico competente o della sua attività nei confronti degli impiegati é da valutarsi caso per caso tenendo conto che i rischi maggiori sono quelli dei videoterminali utilizzati dallo stesso dipendente per oltre quattro ore consecutive e della postura. E' comunque prevista per tutte le figure professionali impiegate in azienda prevedere la visita pre-assunzione che fotografa la situazione sanitaria dell'assumendo.F) PROVVED ERE all'informazione dei lavoratori relativamente ai rischi previsti in azienda, alla mansione svolta dagli stessi scegliendo il mezzo di informazione più idoneo.G) PROVVEDERE praticamente alla formazione dei lavoratori in relazione al posto di lavoro e alla mansione svolta.
H) INDIVID UARE E V A LU T A R E  i rischi in azienda unitamente al responsabile servizio di prevenzione e protezione, al medico competente, al responsabile dei lavoratori per la sicurezza e ad eventuali consulenti esterni. Dall'attuata valutazione del rischio il datore di lavoro e gli altri soggetti indicati dalla Legge traggono il documento di valutazione del rischi e il piano per la sicurezza sul luogo di lavoro. Per le imprese familiari e quelle fino a dieci addetti il documento di valutazione del rischio e piano di sicurezza é sostituito dall'autocertificazione della valutazione del rischio. I ali documenti vanno conservati in azienda. La valutazione va ripetuta periodicamente e al mutare delle situazioni sui luoghi di lavoro, (all. 1).
I) PORRE IN ESSERE gli eventuali adempimenti emergenti dalla valutazione del rischio al fine di raggiungere un'adeguata sicurezza sul luogo di lavoro.
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VADEMECUM SICUREZZA SUL LAVORO
Chi interessaLe disposizioni contenute nel dlgs 626/94 e 242/96 sono applicabili in linea generale a tutte le attività lavorative, sia pubbliche che private, con esclusione delle ditte individuali senza dipendenti.Una recentissima circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che le imprese familiari senza dipendenti sono escluse dagli obblighi previsti dal decreto 626/94.La circolare inoltre contiene un altro chiarimento importante che conferma l'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi, a condizione che le notifiche arrivino entro il 31 dicembre 1996.
I soggetti coinvoltiDatore di lavoro privato: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.Lavoratore: persona che presta la propria opera alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.Lavoratori equiparati: soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, utenti di servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali, studenti e partecipanti a corsi di formazione in cui si faccia uso di attrezzature di lavoro in genere o di agenti chimici, fisici e biologici.
Le figure da inventareII responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona che gestisce e coordina le attività del servizio di sicurezza. Può essere il datore di lavoro nei casi previsti dalla Legge.Il rappresentante per la sicurezza: é eletto o designato dai lavoratori al proprio interno e li rappresenta in materia di sicurezza e salute sul lavoratore, partecipando a tutte le fasi più importanti dell'attuazione della disciplina.Il responsabile del servizio prevenzione incendi, pronto soccorso e gestione dell’emergenza.Il medico competente: garantisce la salute e l'integrità dei lavoratori.
Il servizio di prevenzione 
e protezioneIl datore di lavoro deve organizzare all'interno della propria azienda il servizio di prevenzione e dai rischi per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Questa specifica funzione aziendale può essere composta da:- una o più dipendenti interni, oppure- persone o servizi esterni dell'azienda.

In entrambi i casi tali soggetti sono nominati dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
CaratteristicheI membri del servizio di prevenzione e protezione devono possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.
FunzioniII servizio di prevenzione e protezione dai rischi provvede a:•  individuare e valutare i fattori di rischio per la sicurezza in azienda;•  individuare le relative misure preventive/protettive;•  elaborare le procedure di sicurezza per le attività aziendali;•  proporre i programmi informativi e formativi per i lavoratori.
Il responsabile del servizioIl responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere persona interna o esterna all'azienda nominata diretta- mente dal datore di lavoro, dopo la preventiva consultazione del rappresentante dei lavoratori. Gestisce e coordina le attività del servizio e insieme al medico competente, nei casi in cui é previsto, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno. Anche nel caso in cui il servizio venga affidato a persone o servizi esterni all'azienda la responsabilità in materia rimane comunque in capo al datore di lavoro.
ComunicazioniIl datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato del Lavoro e all'Usl competente per territorio il nominativo della persona designata come responsabile del servizio.Nella comunicazione devono essere inoltre precisati, relativamente alla persona nominata:•  i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;•  il periodo in cui sono stati svolti;•  il curriculum professionale.
Svolgimento diretto dei compiti di prevenzioneIl datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi anche della collaborazione di persone esterne, nei seguenti casi:•  aziende artigiane e industriali che occupano fino a 30 addetti;•  aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 10 dipendenti;•  aziende della pesca che occupano fino a 20 addetti;•  altre aziende che occupano fino a 200 dipendenti;
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di svolgere diretta- mente i compiti di responsabile del servizio di sicurezza deve:•  informare preventivamente il rappresentante per la sicurezza;•  frequentare un corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (obbligo in vigore dall'1/1/97);•  trasmettere alla Usi competente per territorio:- una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione;
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- una dichiarazione con cui si attesti l'avvenuta valutazione del rischio, la redazione del relativo documento, la conservazione dello stesso in azienda oppure l'autocertificazione sostitutiva del documento prevista per le aziende familiari e per quelle fino a dieci dipendenti;- una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni;- l'attestato di frequenza del corso di formazione.Fino al 31/12/1996 non sussiste obbligo normativo di frequentare il corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Il rappresentante per la sicurezzaIl rappresentante per la sicurezza é eletto o designato dai lavoratori e ha il compito di rappresentare questi ultimi per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e salute durante il lavoro.
Aziende fino a 15 dipendentiNella aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante• é eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, ovvero•  può essere individuato per più aziende nello stesso ambito territoriale o comparto produttivo.In questo ultimo caso può essere eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva.
Aziende con più di 15 dipendentiNelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il rappresentante•  é eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva, ovvero in mancanza al loro interno, ovvero•  é eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
FunzioniIl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza• ha libero accesso ai luoghi di lavoro•  avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;•  promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;•  può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate in azienda non siano idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori;
é consultato preventivamente in merito alla:•  valutazione del rischio;•  designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;•  designazione e formazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori;•  ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure preventive.
Il numero dei rappresentanti per la sicurezza, variabile a seconda delle dimensioni dell'impresa, dovrà essere stabilito dalla contrattazione collettiva.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
Il medico competenteLa nomina a medico competente presuppone il possesso di uno dei seguenti titoli:•  specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro e altre specializzazioni individuate, se necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con quello dell'Università;•  docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro;•  autorizzazione di cui all'art. 55 del dlgs 277/91.
Può svolgere la propria opera in qualità di:•  dipendente da una struttura esterna pubblica (purché non svolga attività di vigilanza) o privata convenzionata con l'imprenditore;•  libero professionista;•  dipendente del datore di lavoro.
FunzioniIl medico competente garantisce la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori, in particolare:•  effettua accertamenti sanitari preventivi e periodici al fine di confermare l'idoneità di ciascun lavoratore in relazione alle mansioni effettivamente svolte;•  istituisce e tiene aggiornata una cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;•  può richiedere l'intervento di medici specialistici;•  collabora con il datore di lavoro all'organizzazione del servizio di pronto-soccorso;• collabora all'attività di formazione dei lavoratori;• congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno. La sorveglianza sanitaria e pertanto anche la nomina del medico competente vanno effettuate solamente nei casi specifici previsti dalla normativa vigente.Per le aziende orafe é ipotizzabile la necessità della nomina del medico competente nelle aziende di produzione - fabbriche e laboratori - e limitatamente agli addetti alla produzione (operai, addetti alle varie lavorazioni).Per le aziende orafe commerciali o per i reparti commerciali ed amministrativi di aziende orafe produttive la necessità della nomina del medico competente o della sua attività nei confronti degli impiegati é da
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valutarsi caso per caso tenendo conto che i rischi maggiori sono quelli dei videoterminali utilizzati dallo stesso dipendente per oltre quattro ore consecutive e della postura. E' comunque prevista per tutte le figure professionali impiegate in azienda la visita preassunzione che fotografa la situazione sanitaria dell'assumendo.
Tempi dì attuazioneIl termine previsto dal dlgs 626/94, come modificato dal decreto correttivo, entro il quale il datore di lavoro deve procedere a formalizzare aH'interno dell'azienda e comunicare agli enti pubblici competenti, le nomine di seguito indicate, é fissato al 1° luglio 1996, per le aziende a rischio e per quelle industriali con più di 200 dipendenti, e al 1° gennaio 1997 per tutte le altre.Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione(soggetti interni oesterni all'azienda):•  nomina dei componenti il servizio•  nomina del responsabile del servizio ovvero• datore di lavoro che svolge direttamente le funzioni di responsabile.Comunicazione, a lfU sl competente e a ll’Ispettorato del Lavoro del nominativo e del curriculum professionale relativi al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sia nel caso che si tratti di persona interna all'azienda (dipendente), ovvero di persona esterna (consulente).Comunicazione, all'Usl competente per territorio, nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, della:• dichiarazione del datore di lavoro attestante la capacità di svolgere i compiti del responsabile del servizio;•  dichiarazione attestante l’avvenuta valutazione dei rischi, la redazione del relativo documento e la sua conservazione in azienda o l'autocertificazione sostitutiva del documento per le aziende familiari e per quelle fino a dieci addetti;•  relazione sull'andamento degli infortuni e malattie professionali elaborata in base ai dati, relativi agli ultimi tre anni, del registro infortuni.

Nomine dei lavoratori incaricati di attuare le misure relativea:•  prevenzione incendi;•  pronto soccorso;•  gestione dell'emergenza.Nomina del medico competente (ove richiesto).
Prevenzione incendi - gestione 
dell'emergenza pronto soccorsoIl datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure necessarie per la prevenzione incendi e l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato. A  tal fine:

• designa i lavoratori incaricati di attuare le misure relative:- alla prevenzione incendi;- alla gestione dell'emergenza;- al pronto soccorso (assistenza medica d’emergenza).• informa tutti i lavoratori che possono essere esposti:- a un pericolo grave e immediato, e- sulle misure predisposte e i comportamenti da adottare.• programma gli interventi e fornisce le istruzioni in modoche- i lavoratori possano in caso di pericolo grave e immediato cessare la loro attività, e- mettersi al sicuro abbandonando il luogo di lavoro.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso, devono ricevere in materia una formazione adeguata.Nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, provvede anche alla gestione della prevenzione incendi e dell’emergenza.
Riunione periodicaNelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti deve essere convocata dal datore di lavoro, almeno una volta all'anno, una riunione in materia di sicurezza.Tale riunione deve essere convocata tutte le volte si verifichino mutamenti sostanziali delle condizioni a rischio.• Alla riunione partecipano:- il datore di lavoro;- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;- il medico competente (ove previsto);- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.• Oggetto della riunione é l'analisi:- della relazione di valutazione dei rischi;- dell'idoneità dei mezzi di protezione individuale;- dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori.Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti la riunione periodica può essere convocata su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Informazione dei lavoratoriL informazione di tutti i lavoratori riveste una fondamentale importanza all'interno del sistema di prevenzione e protezione. Per quanto riguarda l’applicazione é necessario che vengano presi in considerazione tre diversi aspetti:•  i contenuti generali•  l'oggetto dell'infonnazione:•  le metodologie.



Contenuti generaliIl datore di lavoro deve garantire a ciascun lavoratore un'adeguata informazione in merito:•  ai rischi presenti in azienda• alle misure di prevenzione/protezione adottate.
Oggetto deH'informazioneIl datore di lavoro deve garantire a ciascun lavoratore un'adeguata informazione in merito:• ai rischi legati all'attività dell'azienda in generale;•  ai rischi specifici in relazione alla mansione svolta dal lavoratore.
MetodologieL’informazione deve giungere con la massima efficacia al lavoratore, pertanto deve essere scelto il mezzo più adatto in funzione delle diverse esigenze aziendali.L ’informazione deve essere garantita anche per quanto riguarda le procedure relative al pronto soccorso, alla prevenzione incendi, all’evacuazione dei lavoratori e su i nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le relative misure.
Formazione dei lavoratoriAnche la formazione dei lavoratori riveste un'importanza centrale.
Aspetti generaliIl datore di lavoro assicura che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente e adeguata con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni svolte dal lavoratore. La formazione deve comunque avvenire in caso di:•  assunzione;•  cambiamento di mansioni•  introduzione di nuove attrezzature di lavoro o tecnologie.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione al mutamento delle condizioni di rischio ovvero al prodursi di nuovi rischi.
Aspetti particolari1) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, concernente la normativa ed i rischi specifici esistenti nell'ambito di rappresentanza.
2) I lavoratori incaricati di attuare le misure relative al pronto soccorso, alla prevenzione incendi, all'evacuazione dei lavoratori devono essere adeguatamente formati.Gli adempimenti che il datore di lavoro deve assolvere relativamente all’informazione e formazione dei lavoratori, sono entrati in vigore il 1° marzo 1995.

Le misure generali dì tutela 
(art. 3)Le misure generali ai fini della protezione'della salute e della sicurezza dei lavoratori sono definite dall'art. 3 del digs 626/94. L'articolo non presenta nella sua formulazione un esplicito carattere obbligatorio, anche se alcune delle disposizioni assumono la veste di veri e propri obblighi per l'effetto dell'inclusione degli stessi nel successivo art. 4.
In pratica il datore di lavoro dovrà:• Valutare i rischi e ridurli al minimoidentificando e valutando preventivamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, eliminando i rischi dove é possibile ovvero riducendoli al minimo, infine riducendo i rischi alla fonte.• Programmare la prevenzionein considerazione delle condizioni tecnico produttive e organizzative dell'azienda, nonché dell'ambiente di lavoro.• Sostituire il pericoloso con il meno pericolososcegliendo per ogni posto di lavoro le attrezzature, i metodi di lavoro e di produzione più idonei anche nel rispetto dei principi ergonomici.• Prediligere la protezione collettivadando priorità all'adozione delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.• Limitare il numero dei lavoratori esposti al rischioorganizzando le attività lavorative e definendo le relative procedure di sicurezza, limitando comunque l'uso di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro.• Sottoporre i lavoratori a controllo sanitarioin funzione dell'esposizione a rischi specifici, nel caso allontanare il lavoratore interessato per motivi sanitari dall'esposizione alla fonte del rischio.• Programmazione e adozione dimisure igieniche, misure di emergenza da attuare per il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, segnali di avvertimento e di sicurezza.• Curare la regolare manutenzionedi ambienti, attrezzature, macchine e impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle disposizioni dei fabbricanti.• Informare, formare e consultarerendendo partecipi i lavoratori e i loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, anche fornendo istruzioni adeguate ai lavoratori.
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Altri obblighi derivanti dall'art. 4Si tratta di adempimenti a carico del datore di lavoro, il quale deve adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.Il datore di lavoro deve:• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione ai gradi di evoluzione della tecnica, della prevenzione della protezione;• affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni, in rapporto alla loro salute e sicurezza;•  fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione;
•  disporre che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone a rischio grave e specifico;
•  esigere dai lavoratori l'osservanza delle norme di sicurezza aziendale e l'uso dei mezzi di protezione collettiva e individuale messi a disposizione;
• richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi a suo carico e informarlo sui processi e rischi connessi all'attività lavorativa;
•  adottare le misure per il controllo delle situazioni di emergenza e dare istruzioni per l'abbandono in sicurezza dei luoghi di lavoro;
•  informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le misure adottate o da adottare;
•  permettere al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate;
• prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione e per l'ambiente esterno e di accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale relativa alla sicurezza;
•  tenere un registro infortuni sul luogo di lavoro;
•  adottare le misure necessarie e adeguate alle dimensioni dell'azienda, alla natura dell’attività, al numero delle persone presenti, ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.
La valutazione dei rischi 
(art. 4, c. 1,2)Individuare e valutare i rischi esistenti in azienda significa verificare nella specifica realtà aziendale i fattori che costituiscono una fonte potenziale di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Sulla base dei risultati della valutazione, dovranno successivamente essere determinate le misure idonee preventive e protettive da adottare, al fine di garantire il più efficace livello di tutela dei lavoratori.
In particolare: il datore di lavoro é tenuto al rispetto delle misure generali di tutela e a valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi rischi specifici, nella scelta:• dell'organizzazione dei luoghi di lavoro;• delle macchine e delle attrezzature di lavoro;• delle sostanze o preparati chimici impiegati.
SO GGETTI CO IN V O LT I N ELLA  V A L U T A Z IO N E  La valutazione dei rischi deve essere realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con:
• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;•  il medico competente;•  il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;•  eventuali consulenti tecnici.
La valutazione dei rischiPer quanto riguarda la valutazione dei rischi, nonostante rappresenti il principale obbligo per il datore di lavoro, il dlgs 626/94 non definisce schemi o linee guida che consentano di individuare una corretta metodologia di valutazione del rischio. A tale proposito, si può per il momento fare riferimento al seguente schema:
•  Individuazione delle fonti potenziali di rischio presenti in tutte le fasi lavorative (analisi per reparto aziendale e mansione svolta dal lavoratore).
•  Individuazione dei soggetti esposti e dei relativi livelli di esposizione, considerando anche i rischi specifici.
•  Valutazione dei rischi, considerando sia la probabilità che avvenga un infortunio sia la gravità dell'infortunio stesso.
•  Programmazione delle azioni di prevenzione e protezione, in funzione dei rischi evidenziati, definendo le priorità degli interventi da adottare.
•  Attuazione del programma definito.
•  Controllo periodico del programma valutandone l'efficacia e aggiornandolo in caso di modifiche significative delle condizioni di rischio presenti in azienda.
Il documento richiesto dall'art. 4 comma 2Un ulteriore obbligo derivante dalla valutazione dei rischi consiste nel documentare i risultati della valutazione stessa mediante la stesura di un documento contenente una relazione. In particolare la relazione deve indicare:•  la valutazione dei rischi ed i relativi criteri adottati per effettuarla;•  le misure di prevenzione e protezione individuate in conseguenza della valutazione;•  il programma di attuazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

VII



Nel caso in cui avvengano mutamenti delle condizioni di rischio in azienda che incidono in modo significativo sulla sicurezza e salute dei lavoratori, deve essere elaborata una nuova relazione secondo i criteri che hanno portato alla redazione della prima.Procedura per elaborare il documento. La redazione del documento, a seguito della valutazione dei rischi, deve avvenire in collaborazione tra:•  il datore di lavoro;•  il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;•  il medico competente;•  previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.In pratica, il datore di lavoro raccoglie le informazioni e le indicazioni fornite dal responsabile del servizio e dal medico competente, per quanto riguarda la valutazione dei rischi e le misure preventive/protettive da adottare, organizzandole in una relazione scritta che andrà discussa, prima della stesura definitiva, con il rappresentante dei lavoratori.Il documento finale deve essere conservato nell'azienda o nell'unità produttiva a cui fa riferimento.

In particolare il datore di lavoro deve:•  valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;•  individuare misure di prevenzione e protezione da adottare;•  definire il programma e i tempi di attuazione.
In particolare il datore di lavoro deve:•  documentare l'avvenuto svolgimento delle attività mediante la elaborazione di un documento complessivo che descriva dettagliatamente la situazione della sicurezza in azienda. ■

Semplificazioni per le piccole e medie aziendeAi fini della valutazione dei rischi e dell'elaborazione della redazione:• non sussiste obbligo di consultazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente le funzioni di responsabile del servizio.• Non sussiste obbligo di consultazione con il medico competente nei casi in cui la normativa vigente non prevede la nomina da parte del datore di lavoro.•  Permane l'obbligo di consultare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.Per le piccole e medie aziende é prevista una procedura standardizzata relativamente agli adempimenti documentali di cui all'art. 4 comma 2.
Tempi di attuazioneIl termine previsto dal dlgs 626/94 entro il quale il datore di lavoro deve procedere ad attuare gli adempimenti previsti dal- l'art. 4, é il I o luglio 1996 per le aziende a rischio e per quelle industriali con più di 200 dipendenti e il Io gennaio 1997 per tutte le altre.In particolare il datore di lavoro é tenuto al rispetto delle misure generali di tutela e a valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i rischi specifici, nella scelta:•  dell'organizzazione dei luoghi di lavoro;•  delle macchine e delle attrezzature di lavoro;•  delle sostanze o preparati chimici impiegati;

Vili



1

A l l ' U s l  d i

O g g e t t o : SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL ART. 10 DEL 
DLGS. 626/94 IN AZIENDA FAMILIARE CON DIPENDENTI O OCCUPANTE FINO  
A 10 ADDETTIIl sottoscritto_____________datore di lavoro della dittasita in _____________________Via________________________esercente l’attività d i____________________________________________________ con n°addetti__________________________rientrando nei casi previsti nell'allegato 1° e nell'articolo 4 del Dlgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni

COMUNICAdi svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi richiamati nel- l’art. 9 del Dlgs. 626/94
1. DICHIARA di possedere le capacità per svolgere correttamente tali compiti in quanto ha conoscenza:- dei rischi per le materie prime utilizzate, prodotti intermedi della lavorazione, prodotti finiti;- dei rischi connessi con le lavorazioni effettuate nelle varie fasi del ciclo produttivo;- dei rischi derivanti dall'uso delle macchine e degli impianti utilizzati per la produzione;- dei rischi e delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria;- delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti, nel rispetto della normativa vigente;- delle attività e processi che richiedono l'elaborazione di procedure di sicurezza;- dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori in riferimento alle attività svolte.
Dichiara altresì di avvalersi, per lo svolgimento di tali compiti, della collaborazione / consulenza di:

cap.__n.

2. SI ATTESTA l'avvenuta valutazione del rischio, la redazione dell'autocertificazione sostitutiva del piano di sicurezza, la conservazione della stessa autocertificazione in azienda a disposizione delle autorità di controllo ai sensi dell'art. 4 Dlgs. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni.



3 . C O M U N I C A  ch e  l'a n d a m en to  in fo r t u n is t ic o  n e g li u ltim i tre anni é c o s ì s in te tizza b ile :

Quantificare gli infortuni occorsi.1993_____________________ 1994 1995

Le cause più frequenti di infortunio sono state le seguenti:

4. C O M U N I C A  che le denuncie di malattia professionale nel corso degli ultimi tre anni sono state complessivamente n . ______________________ come conseguenza d i :_________________________________________________________________________________________________

5. A L L E G A , se posseduto, attestato di frequenza al corso di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro che sarà obbligatorio d all'1/1/97.
L A  P R E S E N T E  C O M U N I C A Z I O N E  A N N U L L A  L E  P R E C E D E N T I S E  E F F E T T U A T E

data,______________________________ __
Il titolare/rappresentante legale della d itta____________________________________________________________ ____________________________________
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza s ig .________ ____________________________ ______________________________________________ _
é stato informato in data _____________________________ ha espresso il seguente parere:------------------------------------------------

A l responsabile per la sicurezza é stata trasmessa copia dell'autocertificazione dellavvenuta valutazione del rischio.
Per conferma dellavvenuta informazione
Il R a p p re se n ta n te  d ei L a v o r a to r i per la S ic u r e z z a



2

A l l ’U s l  d i

O g g e t t o : SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL 
DLG. 626/94 IN AZIENDE CON OLTRE 10 ADDETTI.Il sottoscritto_____________datore di lavoro della dittasita in_____________________Via________________________esercente l'attività di_____________________________________________ ______ con n°addetti__________________________rientrando nei casi previsti nell'allegato 1° e nell’articolo 4 del Dlgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni

COMUNICAdi svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi richiamati nel- l’art. 9 del Dlgs. 626/94
1. DICHIARA di possedere le capacità per svolgere correttamente tali compiti in quanto ha conoscenza:- dei rischi per le materie prime utilizzate, prodotti intermedi della lavorazione, prodotti finiti;- dei rischi connessi con le lavorazioni effettuate nelle varie fasi del ciclo produttivo;- dei rischi derivanti dall'uso delle macchine e degli impianti utilizzati per la produzione;- dei rischi e delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria;- delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti, nel rispetto della normativa vigente;- delle attività e processi che richiedono l'elaborazione di procedure di sicurezza;- dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori in riferimento alle attività svolte.
Dichiara altresì di avvalersi, per lo svolgimento di tali compiti, della collaborazione / consulenza di:

cap.__n.

2. SI ATTESTA l'avvenuta valutazione del rischio, la redazione del relativo documento, la conservazione dello stesso in azienda a disposizione delle autorità di controllo ai sensi dell'art. 4 Dlg. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni.



3 . C O M U N I C A  c h e  l'a n d a m en to  in fo r t u n is t ic o  n e g li u ltim i tre ann i é c o s ì s in te tizza b ile :

Quantificare gli infortuni occorsi.1993_____________________ 1994 1995
Le cause più frequenti di infortunio sono state le seguenti:

4. C O M U N I C A  che le denuncie di malattia professionale nel corso degli ultimi tre anni sono state complessivamente n . ______________________ come conseguenza di: _________________________________________________________________________________________________

5. A L L E G A , se posseduto, attestato di frequenza al corso di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro che sarà obbligatorio dall’1/1/97.

L A  P R E S E N T E  C O M U N I C A Z I O N E  A N N U L L A  L E  P R E C E D E N T I S E  E F F E T T U A T E

data,________________________________
Il titolare/rappresentante legale della d itta_____________________________________________________
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza s ig .________________________________________
é stato informato in d a ta __________________________________ha espresso il seguente parere.

Il rappresentante per la sicurezza é stato preventivamente consultato relativamente alla valutazione del rischio.
Per conferma dell'avvenuta informazione
Il R a p p re se n ta n te  dei L a v o ra to ri per la S ic u r e z z a



A l l U s l  di

All'Ispettorato del Lavoro di
O g g et t o : D ESIGN AZIO N E DEL RESPO NSABILE DEL SE R V IZIO  DI P R EV EN ZIO N E E

PROTEZIONE A ZIEN D A LE AI SENSI D E G LI ARTT. 4 C O M M A  4 E 8 D EL D LGS. 
626/94 E SU CCE SSIV E  M O D IFICA ZIO N I

Il S ig n o r_______________________________________titolare/rappresentante legale della ditta
sita in ____________________________________________________________________________________________________ cap.___________________V ia ____________________________________________________________________________________________________________________ n._________esercente l'attività d i____________________________________________________________________________________________________________

CO M U N IC A  C H Ea far data dal_______________________________ il Signor__________________________________________________________________________
□  D IP E N D E N T E  DI Q U E S T A  D IT T A  □  C O N S U L E N T E  E S T E R N Oricopre la funzione di r e s p o n s a b i l e  d e l  s e r v i z i o  d i  p r o t e z i o n e  e  p r e v e n z i o n e  In tale funzione Egli:

- esercita i poteri di direzione e vigilanza degli addetti al Sei-vizio;

- garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti a cui il Servizio deve adempiere (art.9 dlgs. 626'94);

- partecipa alla riunione periodica di prevenzione dei rischi.

D ICH IARAche il S ig .___________________________________________________________________________ ____________________________________________é in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio_____________________________________________ _____________________________ _ _
Si occupa di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro dal ___ ______________________________________ é in possesso di attitudini ecapacità adeguate a svolgere la funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in quanto ha acquisito direttamente un'ampia esperienza rafforzata di conoscenze tecnico-scientifiche.A llega inoltre curriculum professionale.
d a ta ,______________________________
11 Titolare/Legale rappresentante della d itta ____________________________________ ____________________________ _________________________________Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza S i g .______________________________________________________________________________________é stato consultato in d ata___________________________________________ ed ha espresso il seguente parere:
per conferma dell'avvenuta informazione Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



_



DOCUMENTO DA CONSERVARE IN AZIENDA

O g g e t t o : DESIGNAZIONE DIPENDENTE/DATORE DI LAVORO INCARICATO
ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, PRONTO SOCCORSO, 
SALVATAGGIO, LOTTA ANTINCENDI, GESTIONE EM ERGENZA.

Il Signor_________________________________titolare/rappresentante legale della ditta
sita in__________________________________________________________________________________cap.__________Via_________________________________________________________________________________________ n..esercente l'attività di _ _ _ _ _ ___________________________________________________________________________

COM UNICA CHE

Sentito il parere del Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori,a far data dal________________________ il Signor______________________________________________________________________dipendente/datore di lavoro di questa ditta ricopre la funzione di incaricato attuazione misure di prevenzione incendi, pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendi, gestione emergenza. In tale funzione Egli informa tutti i lavoratori relativamente alla gestione dell'emergenza. alle misure predisposte ed i comportamenti da adottare in caso di emergenza.Il sottoscritto titolare/rappresentante legale
DICHIARA CHE

nella designazione si é tenuto conto della dimensione dell'azienda, dei rischi specifici, delle conoscenze, capacità ed attitudini del soggetto designato.Si dichiara altresì che l’incaricato é e sarà costantemente formato sulle materie di interesse ed é stato posto in condizione di disporre di adeguate apparecchiature.
data,_________________________

Firma del Titolare e/o del Legale Rappresentante della Ditta

i





Verbale di E lezione
del Rappresentante dei L avoratori per la Sicurezza

Il giorno________________________________  alle ore________________presso la sede della

ditta________________________________________________________________________________

sita in ______________________________________________________________________________

V ia ________________________________________________________________ n .______________

si sono riuniti i dipendenti dell'azienda in oggetto per procedere all'elezione del rappre

sentante dei lavoratori per la sicurezza. Effettuate le operazioni di votazione é risultato

eletto il S ign or______________________________________________________________________

dipendente della d itta______________________________________________________________

che accetta.

Valenza l ì , _________________

Firma dei dipendenti Firma del Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza
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MODELLO DELLA LETTERA DI NOMINA 
DEL MEDICO COMPETENTE

I n  o t t e m p e r a n z a  a l l e  n o r m e  v i g e n t i  i n  i g i e n e  e  s i c u r e z z a  d e l  l a v o r o
l a  s c r i v e n t e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
a s s e g n a  l ' i n c a r i c o  d i  m e d i c o  c o m p e t e n t e  a l
d o t t o r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
n a t o  a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i n  p o s s e s s o  d e i  r e q u i s i t i  d i  l e g g e .

L ' i n c a r i c o  c o m p r e n d e  g l i  o b b l i g h i  p r e v i s t i  d a l l a  l e g g e  e d  i n  p a r t i 
c o l a r e :
-  accertamenti preventivi in fase dei lavoratori per 

escludere controindicazioni alle mansioni;
-  visite mediche periodiche con gli eventuali esami ritenuti 

opportuni;
-  visite dell'ambiente di lavoro.

L ' i n c a r i c o  d u r a  1 2  m e s i  e  s i  i n t e n d e  r i n n o v a t o  a n c h e  t a c i t a m e n t e  
s e  n o n  s o s p e s o  e n t r o  3 0  g i o r n i  d a l l a  s c a d e n z a  c o n  l e t t e r a  r a c c o 
m a n d a t a .

d a t a , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

f i r m a

testo da riportare su carta intestata della ditta.





ALLEGATO
1

<3®®|p®IJC) (¿13 ^GP@m®i}(223®K)©
da restitu ire a l l 'A O V  a n ch e  via  fa x  (0131/946609)

Il so ttoscritto ...................................................................
titolare della d itta ..........................................................
con sede in ........................................................................
V ia .......................................................................................
T e le fo n o ............................................................ Telefax
Partita Iva n ° ...................................................................

cap. 
... n.

I N T E N D E  A D E R I R E

alla proposta dell'A O V  SERVICE s.r.l. relativa ai d.Lgs. 6 2 6 /9 4  e 24 2 /9 6  co n o 
scendone ed approvandone costi e m odalità di svolgim ento.

BARRARE LA C A S E L L A  D ELLA  FA SCIA  DI IN T ER ESSE

DITTE A S SO C IA T E□  Fornitura fac-simile autocertificazione del rischio e manuale (possibilità riservata alle aziendefamiliari con dipendente o aziende con meno di 10 dipendenti) * L. 200.000 
Fornitura rapporto valutazione del rischio mediante
intervento di tecnici specializzati e visita dei luoghi di lavoro□  Fino a 2 addetti (compreso il titolare, socio, ecc.) L. 300.000 L. 600.000□  Da 3 a 5 addetti L. 600.000 L. 1.200.000□  Da 6 a 9 addetti L. 1.100.000 L. 2.000.000□  Da 10 a 20 addetti L. 1.500.000 L. 2.500.000□  Da 21 a 34 addetti L. 2.500.000 L. 3.500.000□  Oltre i 34 addetti Costi da valutare caso per caso - preventivo a richiesi
* Vautocertificazione non comprende la visita dei luoghi di lavoro da parte dei tecnici AOV ma la semplice fornitura del fac-simile di 
autocertificazione e del manuale del rischio.Valenza l ì , ........................................In fede,

AO V NON A SSO CIA T E

L. 400.000

tim bro e f ir m a





SCHEDA
DELL'ALLEGATO

2

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
Coupon da restituire all'Associazione Orafa Valenzana

CORSO per DATORI DI LAVORO 
¡n materia di sicurezza ed igiene del lavoro 

e CORSO per RESPONSABILI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
da svolgersi a Valenza nel gennaio-febbraio 1997

La ditta___________________________________________________________________________________con sede in _______________________________________________________________________________V ia ________________________________________________________________________________________Partita Iva n °_________________________________________ T e l.________________________Faxintende aderire a:□  C O R SO  per DATORI DI LA VO R O  Parteciperanno i Sigg.:

□  C O R SO  per R ESPO N SA BILI DEI LA VO R A T O R I PER LA  S IC U R E Z Z A  Parteciperanno i Sigg.:

In fede.
Valenza.

timbro e firma



ALLEGATO
2 C O R SO  per datori di lavoro in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro

C O R SO  per i Responsabili dei Lavoratori 
per la Sicurezza

L'Associazione Orafa Valenzana organizza un corso rivolto ai datori di lavoro in materia di sicurezza ed igiene del lavoro secondo quanto disposto dal D .L gs. 626/94, aperto altresì ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza.Com e ormai noto il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione nei seguenti casi:- aziende artigiane e industriali che occupano fino a 30 addetti;- altre aziende che occupano fino a 200 addetti.Nel caso in cui il datore di lavoro decida di svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di sicurezza deve, dall'1/1/97 tra l'altro, frequentare obbligatoriamente un corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ugualmente é 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.Di seguito si riportano il programma e le modalità di partecipazione.
O B I E T T I V I  E  D E S T I N A T A R I  - Formare i datori di lavoro per lo svolgimento dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi alla luce del D. Lgs. 626/94. Formare i responsabili per la sicurezza dei lavoratori.
R E L A T O R I  - Dirigenti e funzionari Ispettorato del lavoro di Alessandria; Dirigenti e funzionari U S L  21; Dirigenti e funzionari Comando V igili del Fuoco di Alessandria; Dirigenti e funzionari Croce Rossa Italiana di Alessandria
D A T E  E  L U O G O  D I S V O L G I M E N T O  - Gennaio - Febbraio 1997 con giorni ed orari da definirsi.Sede: Associazione Orafa Valenzana. Palazzo Mostre, Valenza - V ia  Tortona.
P R O G R A M M A  D E L  C O R S O  N orm ativa- elementi di diritto - il quadro normativo nazionale ed internazionale - le norme specifiche italiane - le norme contrattuali- funzione e ruolo delle norme tecniche - destinatari delle norme e responsabilità - ruolo delle parti sociali - la vigilanza e controllo - la tutela assicurativa, l'IN A IL .
Rischio e prevenzione- gli elementi di rischio - gli elementi della prevenzione - infortunio e malattie professionali - le statistiche - metodi e tecniche di quantificazione del rischio - l'individuazione del rischio e la sua prevenzione negli ambienti di lavoro.Ambienti di lavoro: i locali - condizioni microclimatiche - il posto di lavoro: ergonomia - movimentazione dei materiali - macchine - apparecchi a pressione - impianti elettrici - agenti chimici - agenti fisici - il rischio incendi - alcuni rischi particolari: V D T , cancerogeni, agenti biologici.
Prevenzione collettiva ed individuale- le caratteristiche di sicurezza - i sispositivi di protezione individuale (D .P .I.) - la prevenzione sanitaria, il medico com petente.
Gestione della prevenzione- le figure della prevenzione - l'organizzazione aziendale - la gestione dell'emergenza - la consultazione e la partecipazione- la formazione e l'informazione - i rapporti con le imprese esterne.
C O S T I  - L'Associazione Orafa Valenzana al solo fine di rimborso spese per l'organizzazione dei corsi richiede un contributo di partecipazione al corso pari a £it. 200,000 (duecentom ila).Tale contributo comprende la partecipazione al corso del datore di lavoro e del responsabile per la sicurezza dei lavoratori della stessa azienda.Qualora inoltre il datore di lavoro avesse già frequentato il corso antincendi e pronto-soccorso promosso d a ll'A O V , tale contributo di partecipazione é limitato a £it. 120,000 (centoventim ila).
M O D A L I T À ’ D I P A R T E C I P A Z I O N E  - Restituendo l'allegato coupon, anche via fax (946609), agli uffici d e ll'A O V .



ALLEGATO
3

M E D IC O  C O M P E T E N T E
Offerta riservata alle aziende associate all'AOV

L'Associazione Orafa Valenzana in collaborazione con l'A O V  S E R V IC E  ha stipulato un accordo con struttura ospedaliera privata - la Casa di Cura Beato Matteo di Vigevano - che porrà a disposizione degli orafi valenzani associati a ll'A O V  un medico competente qualificato incaricato di adempiere agli obblighi previsti dal dlgs. 626/94 e 242/96.Tale professionista - indicato nella persona del dott. Riccardo Verrua, medico specialista in medicina del lavoro - sarà legato da un rapporto professionale diretto con l’azienda orafa.Il costo base che l'azienda dovrà sopportare per tutti gli adempimenti che il medico competente deve svolgere secondo quanto previsto dalla legge 626/94 e 242/96 é fissato in £it. 85,000/anno ad addetto sottoposto alla sorveglianza sanitaria, escluso ogni tipo di esame clinico.Rimandiamo per la determinazione degli addetti obbligati alla sorveglianza sanitaria a quanto previsto dalla legge e precisato sulle nostre comunicazioni.Il medico competente si riserva inoltre di poter fare svolgere esami clinici che saranno compiuti in collaborazione con la Casa di Cura Beato Matteo a costi convenzionati di cui si potrà prendere visione presso gli uffici A O V .Le aziende interessate ad usufruire del servizio relativo al medico competente sono pregate di ritornare in A O V  l'allegato coupon, anche via fax (946609) entro l'8 dicembre 1996.
Accordo AOV » Coso di Curo iooio Mofeo

DICO COMPETENT
L a  d i t t a _ _
c o n  s e d e  i n  
V i a
P a r t i t a  I v a  n °  _  
N u m e r o  a d d e t t i  
d i  c u i  n ° a d d e t t i  a l l e  a t t i v i t à  p r o d u t t i v e  

i m p i e g a t i

é  i n t e r e s s a t a  a d  e s s e r e  c o n t a t t a t a  d a l  m e d i c o  c o m p e t e n t e  dott. 
Riccardo Verrua a l l e  c o n d i z i o n i  s p e c i f i c a t e  n e l l ' a c c o r d o  t r a  
l ' A O V  e  l a  C a s a  d i  C u r a  B e a t o  M a t t e o  d i  V i g e v a n o .

I n  f e d e ,

Valenza l ì , ____________



un artigiano,

i m

SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANAUn sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l’attività. Un programma innovativo della Cassa di Risparmio di Alessandria che consente, tra l’altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati alla categoria. "Pronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati."Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto di soluzioni moderne, convenienti e sicure."Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde "Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di ogni obiettivo futuro. i

NUMEROVERDE*
167-804070

p n B ]  CASSA DI RISPARMIO 
L ^ J K J  DI ALESSANDRIA SPA
la numero uno, qui da noi.

Ì*!rÀnS r , ^ ZÌ0nÌ Sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI 
ANALITICI (Legge 17/2/92, n. 154 e D.M. 24/4/92) e, per le attività in valori mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (Legge 2/1/91 n.



ti altri beni nella considerazione che i predetti documenti di accom pagnamento contengono, oltre agli elementi richiesti dal ripetuto comma 3, ancheulteriori, dettagliate indicazioni.
5. Spedizione dei beni a mezzo postaQualora la movimentazione dei beni sia attuata dal contribuente tramite il servizio postale, si precisa che i documenti postali utilizzati per il trasferimento sono idonei a legittimare la fatturazione differita di cui all'articolo 21, quarto comma, del Dpr n. 633/72, ove gli stessi contengano gli elementi indicati dall'articolo unico, comma 3, del Dpr n. 472 del 1996.6. Trasporto attuato tramite 

più vettoriQualora il trasporto dei beni richieda la presenza di più vettori nell'ambito dell'intera tratta, il contribuente potrà, ai fini e per gli effetti del comma 3 dell'articolo unico del Dpr n. 472 del 1996, utilizzare i documenti di cui al medesimo comma 3, indicando almeno le generalità del primo incaricato del trasporto; si precisa, inoltre, che il predetto incaricato non é tenuto ad eseguire ulteriori indicazioni.7. Fatturazione anticipata rispetto 
al trasporto dei beniCon specifico riferimento all'ipotesi della fatturazione anticipata all'intero importo delle operazioni, disciplinata dall'articolo 6, quarto comma, del Dpr n. 633 del 1972, si fa presente che i beni oggetto della cennata fatturazione possono essere, ovviamente, trasportati senza alcuno dei documenti indicati nell'articolo unico, comma 3. del Dpr n. 472 del 1996.

8. Cessioni effettuate da agricoltori 
esonerati - Articolo 34, terzo comma, 

de! Dpr n. 633 del 1972 e 
conferimento dei prodotti agricoli 

alle cooperativeAl fine di non generare perplessità operative, appare opportuno rilevare che nel l'ipotesi di trasporto di beni ceduti dagli agricoltori esonerati dagli obblighi contabili, di cui all'art. 34, terzo comma, del Dpr n. 633 del 1972, i beni viaggiano, come per il passato, senza documento di trasporto in quanto l'obbligo di provvedere all'emissione del documento di cui all'articolo unico, comma 3, del Dpr n. 472 del 1996, ricade sul cessionario, sempre che questi intenda avvalersi della fatturazione differita. Naturalmente in caso di fatturazione im m ediata il cessionario deve procedere soltanto all'autofattu- razione, non essendo prescritta alcuna specifica documentazione per la movimentazione dei beni.Si precisa, altresì, che il documento di

cui a ll'a r tic o lo  u n ico , comma 3, del Dpr n. 472 del 1996, utilizzato per i conferimenti dei prodotti agricoli agli enti, cooperative o altri organism i a sso cia tiv i, può essere emesso dai suddetti organism i, analogalm ente a quanto già previsto dall'a rtico lo  34. settim o com m a, in m ateria di emissione di fattura. In tal caso uno degli esemplari deve essere rilasciato al soggetto conferente e conservato da quest'ultimo ai sensi d e ll'a rtic o lo  3 9 , terzo comma, del Dpr n. 633 del 1972.
9. Trasporti di prodotti 

agricoli dal luogo di 
produzione ai mercatiPer quanto riguarda i trasporti effettuati dai produttori agricoli dal luogo di produzione ai mercati all'ingrosso e al dettaglio si fa presente che le disposizioni recate dal Dpr n. 472 del 1996 non prevedono l'em issione di un documento di trasporto o di consegna in quanto tale documento, nell'ipotesi di fa ttu ra zio n e  d iffe r ita , deve essere emesso al momento dell'effettuazione dell'operazione di vendita presso il mercato.

IO. Cessione di beni

■

Merci viaggianti: il vademecum degli 
operatori (fonte: IL SOLE 24-ORE)

Fattori dittarti!

le  merci viaggiano scortate dalla Iattura oppure da nessun documento 
la Iattura deve essere emessa al momento di effettuazione deli operazione (legge Iva) 
in duplice esemplare, e quindi deve essere consegnata o spedita entro lo stesso 
giorno (entro le ore 24.00. Circolare del ministero delle Finanze 42 31-10-74) »
La tot------- * ------------------------------  ‘ “ ..................................................Iattura può essere emessa in data anteriore (Circolare del ministero delle Finanze 
z«9/E § 7)
La trasmissione del documento può avvenire anche tramite sistemi Informatici 
(Risoluzione ministeriale 360879 30-4-86. Risoluzione ministeriale 571134 19-7-88). 
A particolari condizioni, la Iattura può essere emessa dal cessionario (Risoluzione 
ministeriale 12/2605 5-8-94).

la fatturazione differita è consentita previa emissione del documento di trasporto o di

___ i) è il seguente:
data dell'operazione;

•  generami del cedente;
•  generatiti del cessionario;
•  generanti dell'eventuale impresa incaricata del trasporto;
•  natura, quanti e quantiti dei tieni ceduti.
Il documento t  in carta libera e deve essere numerato (per consentire il richiamo nella 
fattura differita)
t  possibile mantenere distinte serie di documenti da utilizzare per una unica fattura
zione (Risoluzione ministeriale 504094 12-3-76)
Sono equiparati al documento di trasporto anche:
•  nota di consegna;
-  lettera di vettura;

polizza di carico:
se contenenti gli elementi Indicati (Circolare da) ministero delle Finanze 225/E § 2.2). 
La Iattura differita deve richiamare il numero e la data del documento di trasporto o 
consegna (Circolare del ministero delle Finanze 249/E § 2). il documento di trasporto 
deve sempre contenere la data di effettiva consegna se successiva a quella del 
documento

Operazioni diverse dalla vendila

Sono interessate le consegne per
•  lavorazione;
•  deposito:
•  comodato:
•  contratti estimatori;
•  contratto d’opera;
•  appalto;
•  trasporto;

•  altro titolo non traslativo delta proprietà.
la  consegna può risultare dal libro giornale, dai registri o da auro documento. È 
ammesso qualsiasi tipo di documentazione (Risoluzione ministeriale 370567 9-11-81). 
Può quindi essere utilizzato il documento di trasporto o di consegna, che dovrò 
contenere anche l'indicazione della causale
Il documento dovrò essere conservato sla dall'emittente sia dal destinatario (Circolare 

delle Finanze 225/E § 2.3)

SI predispone il documento di trasporto generale (il carico completo all'inizio del giro) 
e all'atto della consegna delle merci si emette la fattura
In alternativa all'emissione della fattura, è possibile istituire un bollettario madre-figlia 
in cui:
•  la figlia rappresenta la copia Iattura per li cliente;
•  la madre costituisce la copia per remittente e il registro sezionale delle vendite

il predispone il documento di trasporto generale Per ogni vendita si emette una nota

Per quanto concerne, in particolare, la cessione di beni con consegna da parte dei soggetti che li hanno ricevu ti per la lavorazione, si precisa che il documento emesso dall'assuntore della lavorazione o depositario é valido, ai fini del differimento della fatturazione della cessione dei beni, sem- preché contenga, conte già chiarito dalla soppressa Direzione Generale delle Tasse con risoluzione n. 385305 del 22 luglio 1981 oltre alla data, al

Commercio al minuto

Fattura lmm.di.ta Documenti da emettere
•  scontrino;
•  Iattura (anche utilizzando 1 vecchi stampati per Iatture accompagnatorie)

Fattura diltarfta Documenti da emettere:
•  scontrino,
•  documento con i dati Dpr 472/96.1.3:
•  fattura differita con gli estremi del documento
Le fatture differite devono essere annotate distintamente nel registro dei corrispettivi
(Circolare del ministero delle Finanze 60 10-6-81)
la  distinzione dei corrispettivi con fattura differita può essere effettuata
•  nello scontrino con il totale giornaliero.
•  nel documento di trasporto o consegna.
•  in altro documento idoneo (Circolare del ministero delle Finanze 249/E $ 3).

Movimenti intorni Non occorrono registrazioni per le movimentazioni dei beni tra magazzini centrali e 
punti di vendita segnalati all'Utficio Iva (Circolare del ministero delle Finanze 249/E § 3)

Cessioni con consegna a terzi

Lavorazioni 
Conto dopo*ito

Il documento emesso dall'assuntore della lavorazione 4 valido ai lini della fatturazione 
differita della cessione dei beni da parte del committente o depositante 
Il documento deve contenere anche i seguenti dati:
•  assuntore della lavorazione o depositario,
•  cessionario terzo acquirente;
•  committente o depositario cedente (Risoluzione ministeriale 385305 22-7-81).

Co maona a terzo 
cmtonario Il documento con i dati sopra indicati vale anche per la fatturazione differita nel caso 

di cessioni con consegna a un terzo cessionario nelle operazioni tnanoolarì interne 
(Circolare del ministero delle Finanze 249/E § 10).

numero, alla descrizione del bene e alle generalità dell'eventuale incaricato deltrasporto, anche gli elementi identificativi dell'assuntore della lavorazione o d e p o sitario , del cession ario  terzo acquirente e del committente o depositante cadente.Del pari per le cessioni con consegna di beni eseguite non direttamnte al cessionario ma a un terzo cessionario dello stesso (cliente al cessionario) é consentito avvalersi, ai fini della fattu

razione differita, per entrambe le cessioni, del documento sopra descritto come già precisato dalla risoluzione n. 330524 dell'11 giugno 1981 della soppressa Direzione Generale delle Tasse. E' appena il caso di fare presente che in entrambe le ipotesi sopra illustrate, occorre riportare nelle fatture differite gli estremi del documento formato dall'assuntore della lavorazione o depositario ovvero, nella seconda fattispecie descritta, dal primo cedente.Circa, infine, le problematiche connesse alla utilizzazione del docum ento previsto, ai lini della fatturazione differita, dall articolo unico, comma 3. del Dpr n. 472 del 1996, per le cessioni di beni all'esportazione verso paesi extracomunitari e, in particolare, per le cessioni cosiddette "triangolari" che
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comportano, com'é noto, la non imponibilità all'Iva anche per la cessione interna, ove il cessionario non entri m aterialmente in possesso dei beni all'interno del territorio comunitario, si fa riserva di illustrare con ulteriori separate istruzioni la relativa disciplina. ■
SANATORIA ERRORI FOR
MALI: RATE DI VERSAMEN
TOLa Camera, abrogando l'art. 11 bis della legge 323/96 che obbligava ad effettuare l'istanza e i versamenti degli importi dovuti ai fini della sanatoria entro la scadenza del 15 dicembre 1996, ha approvato il di 437/96 intervenendo sulla sanatoria delle irregolarità formali:Di seguito si riportano brevemente le più importanti novità.
Sanatoria irregolarità formali - La Camera é intervenuta modificando i termini relativi alla sanatoria prevista per le irregolarità formali. Potranno essere sanate le irregolarità previste nell'articolo 19bis del di 41/95 commesse sino al 30 giugno 1996.
Sanatoria Partite Iva - La possibilità di chiudere le partite Iva inattive rimane aperta sini al 28 febbraio 1997. La sanatoria opererà anche nei confronti di quei soggetti che, avendo chiuso la partita Iva alla data di entrata in vigore del di 564/94 non hanno presentato le dichiarazioni previste dall'art. 2 nonies dello stesso di o non hanno pagato la tassa annuale per la partita Iva per le annualità per le quali operano le disposizioni dell'art. 2 nonies.
Violazioni comunitarie - Sino al 15 dicembre-30 giugno 1996 sarà anche possibile sanare gli errori commessi in sede di effettuazione delle operazioni intracomunitarie sino al 31/9/96.
Contenzioso Tributario - Viene armonizzata la disciplina in materia di sospensione amministrativa con riguardo alla disciplina prevista per Iva, imposta di registro, successioni e Invim.
lei - Partono le agevolazioni per i proprietari di immobili che concedono in locazione un appartamento che viene utilizzato dal conduttore

come abitazione principale. Per questi immobili ogni Comune potrà fissare, solo se il contratto risulta regolarmente registrato, un'aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille. ■
credito

VALORI DELLE PRINCIPALI 
VALUTE LUGLIO 1996Di seguito riportiamo i cambi dellevalute estere, per luglio 1996, al fine degli adempimenti previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917 del 22/12/95, il cui art. 76, comma 7°, stabilisce che il cambio delle valute estere éaccertato su conforme parere dell'Unione Italiana Cambi (U.I.C.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficialenel mese successivo.
LUGLIO 1996$ USA 1,526,717MARCO TEDESCO 1,015,195FRANCO FRANCESE 299,773FIORINO OLANDESE 904,579FRANCO BELGA 49,282LIRA STERLINA 2,372,456LIRA IRLANDESE 2,448,255CORONA DANESE 263,292DRACMA GRECA 6,422ECU 1,917,780$ CANADESE 1,114,923YEN GIAPPONESE 13,976FRANCO SVIZZERO 1,238,526SCELLINO AUSTRIACO 144,255CORONA NORVEGESE 236,707CORONA SVEDESE 229,883MARCO FINLANDESE 332,923ESCUDO PORTOGHESE 9,872PESETA SPAGNOLA 12,019$ AUSTRALIANO 1,205,156
scadenze

NOVEMBRE 1996

05/11 - IVA liquidazione trimestrale. Termine per procedere all'annotazione di liquidazione con riferimento al trimestre solare preceden-

tee al versamento dell'imposta eventualmente a debito.
15/11 - IVA Schede carburanti. Ultimo giorno utile per l'annotazione nel registro Iva acquisti delle schede carburanti relative al mese di aprile (D.iVf. 7/6/77).
15/11 - Ritenute sui redditi lavoratori autonomi e diversi. Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte per redditi, artisti e professionisti, amministratori e sin- daci, ecc. Per i titolari di c/c fiscale allo sportello del concessionario o tramite versamento su c/c postale del cocessionario o mediante delega ad azienda di credito. Per i non titolari il versamento avverrà agli sportelli del concessionario o su c/c postale intestato allo stesso concessionario.
15/11 - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Il versamento riguarda le ritenute relative a redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
18/11 - IVA. Termine ultimo per l'effettuazione della liquidazione e del versamento dell'imposta da parte dei contribuenti con obbligo mensile, titolari di conto fiscale.
18/11 - IVA. Scade il termine per i contribuenti Iva mensili intestatari di conto fiscale per procedere a sanare emissioni ed irregolarità inerenti alle operazioni imponibili che dovevano essere computate nella liquidazione periodica del mese precedente. La sanatoria si perfeziona provvedendo ad eseguire l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e versando contestualmente la soprattassa del 5%.
19/11 - INTRA. Ultimo giorno utile per i contribuenti con obbligo mensile per la presentazione degli elenchi riepilogativi degli scambi intra- comunitari (ammontare sup. a «£it. 150 milioni).
20/10 - LOCAZIONI. Registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili.
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20/11 - INPS. Versamento dei con- cessionario della riscossione delle tributi relativi al mese di ottobre'96. ritenute alla fonte operate nel corsodel mese precedente da parte di 
20/11 - INPS contributi Servizio datori di lavoro non titolari di red- Sanitario Nazionale. Termine per dito di lavoro autonomo o di reddi- procedere alla presentazione to di impresa. all'INPS della denuncia mod.DM10/S e al versamento dei contri- 30/11 - IVA. Fatturazione dei beni buti relativi al mese solare prece- consegnati o spediti con bolla di dente per le prestazioni del SSN. accompagnamento nel mese precedente e relativa registrazione.
20/11 - IVA liquidazione periodica.Termine ultimo per i soggetti non 30/11 - IVA Scambi Intracomunitari titolare di conto fiscale per proce- - Presentazione della denuncia rela- dere all'annotazione di liquidazione tiva agli acquisti intracomunitari Iva periodica relativa al mese pre- registrati nel mese precedente da cedente. parte degli enti non commerciali eversamento della relativa imposta.
20/11 - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Versamento al con- 30/11 - IVA ELENCHI INTRASTAT.

SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV - NOVEMBRE 1996Come di consueto, l'Associazione Orafa Valenzana mette a disposizione delle aziende associate alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonicamente (0131/941851). Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti che saranno a disposizione per il mese di NOVEMBRE 1996.

Aw. FOLCO PERRONECONSULENZA LEGALE mercoledì 6 novembre mercoledì 20 novembre dalle ore 9:15 alle ore 10:15
Rag. GIUSEPPE SERRACANE CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA giovedì 7 novembre giovedì 21 novembre dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI CONSULENZA BREVETTI E MARCHI venerdì 8 novembre venerdì 22 novembre dalle ore 14:30 alle ore 15:30.
Arch. PAOLO PATRUCCO CONSULENZA URBANISTICA martedì 5 novembre martedì 19 novembre dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

CEMAR s.r.l.CONSULENZA ASSICURATIVA lunedì 11 novembre lunedì 25 novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

I soggetti obbligati (scambi intracomunitari tra 50 e 150 milioni) devono presentare all'ufficio doganale gli elenchi riepilogativi trimestrali di cessioni ed acquisti.
30/11- IVA Scambi Intracomunitari:a) Il cessionario o committente che non ha ricevuto la fattura dal fornitore entro il mese successivo a quello di effettuazione di operazione deve emettere entro il mese seguente una fattura in unico esemplare in relazione all'acquisto effettuato e non documentato.b) Il cessionario o committente che ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere una fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione della fattura originaria.
3 0 /1 1  - IVA ADEMPIMENTI DI FINE MESE: registrazione delle fatture di acquisto; adem pim ento degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate dalle sedi secondarie, annotazioni obbligatorie da parte dei contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare senza il pagamento dell'imposta.
segnalazioni

LA REDAZIONE DI AOV NOTIZIE NON 
SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ 
SULLA VALIDITÀ DELLE SEGNALAZIONI 
DI SEGUITO PROPOSTE.•  La Confedorafi segnala MEDIA- 
DATA (Natalie Redm ond) - 78York Street, London W1H 1DP - Tel. +44/171/2986100 - fax+44/171/631/0227 - società di import-export la quale cérca, per un suo cliente, aziende orafe italiane interessate a collaborare con una catena di negozi di gioielleria in Gran Bretagna.•  La Società J  & R BINNINGER
GmbH - Grashofallee 4 - D 75177 Pforzheim - Tel. +49/7231/560461 - fax +49/7231/560484 - vende nelle gioiellerie tedesche anelli in oro



Pifo

585 e 750 con diamanti e pietre di colore ed é interessata a contattare produttori italiani di anelli per allacciare rapporti di collaborazione e di rappresentanza. Gli interessati possono rivolgersi direttamente alla ditta tedesca.•  La BYEM - Via Montiglio, 33 15030 Villanova Monferrato (AL) - Tel. 0142/483614 - Fax 0142/483714 - società specializzata nell'antincen- dio, nell'antinfortunistica si propone agli operatori orafi forte della sua esperienza ventennale. La società é in grado di fornire servizi di manutenzione di estintori di tutti i tipi nonché di controllo degli stessi. Le aziende interessate potranno rivolgersi direttamente alla BYEM.

RASSEGNA
FABBRICANTI

ORAFI
L 'U N IC A  ESP O S IZ IO N E
PERM A N EN TE ITALIANA 

DI O R EFIC ER IA  E G IO IELLERIA  
RISERVATA Al G R O SSIST I

INGRESSO
RISERVATO Al GROSSISTI ORAFI MUNITI 

DI LICENZA DI P.S.
VALIDA PER L'ANNO IN CORSO

MERCEOLOGIA
OREFICERIA, GIOIELLERIA 

MONTATA E IN MONTATURA

ORARIO
DAL LUNEDI' AL VENERDÌ' 

9 :0 0 /1 2 :3 0- 14:30/17 :30

SEDE DELL'ESPOSIZIONE
15048 VALENZA (AL)

PIAZZA DON MINZONI, 1 
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ASSOCIAZIONEORAFAVALENZANA
(1945/1995)/ servizi a disposizione 
dei soci
com m ercio con l'estero

CONCORSO AOV SCUOLE ORAFE - Concorso riservato agli allievi delle due scuole orafe di Valenza - Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini" e Regione Piemonte Centro di Formazione Professionale.
m ostre
"VALENZA GIOIELLI" - edizioni di primavera e di autunno. 250 ditte espositrici.
"RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI" - Esposizione Permanente riservata ai grossisti orafi italiani e stranieri. 80 aziende fabbricanti espositrici.
"GIORNATE TECNOLOGICHE" - Rassegna di attrezzature tecnologiche e servizi per la gestione dell'azienda orafa.Informazioni su fiere e mostre, contatti con operatori stranieri, contatti con ICE e organismi pubblici di promozione; rappresentanza e rapporti preferenziali con fiere di settore.

ambiente 
ed inquinamentoPratiche smaltimento rifiuti, denuncia annuale, autorizzazione emissione fumi, scarichi acque, stoccaggio rifiuti, D. Lg. 626/94.
marchi, punzoni e p r o 
cedure 
connesseRichieste e rinnovo punzoni, contatti con Ufficio Metrico, deposito e registrazione marchi all'estero, ecc.
docum entazione
normativaInformazioni su provvedimenti legislativi inerenti il settore in materia fiscale, amministrativa, commerciale, rinnovo porto d'anni, ecc.
consulefiza gratuita da 
parte di 
pìXìfessionistiNei campi: LEGALE, FINANZIARIO, MARCHI e BREVETTI, ASSICURATIVO, URBANISTICO.
convenzioni

NUOVI SERVIZI A O V

IN FO RM AZIO N I COM M ERCIALI 
E  AN ALISI SO LU B ILIT À 1

Servizio attivato in collaborazione con 
azienda leader nel settore specializzata 

in informazioni comparto orafo. 
Servizio a disposizione delle aziende 

senza abbonamento e a costi contenuti.

BANCA DELLE 
PROFESSION ALITÀ '

Un ponte tra chi cerca lavoro e le 
aziende interessate a determinati 

profili professionali.
A disposizione delle aziende una banca 

dati contenente figure professionali 
specifiche per il comparto orafo e 

consultabile gratuitamente. Preselezione 
e selezione del personale effettuata da 

paresonale specializzato a costi di 
assoluta convenienza.

Gestione inserzioni su giornali 
nazionali e locali.

editoria
"VALENZA GIOIELLIRivista trimestrale del settore orafo. Tiratura annuadi 48.000 copie inviate a: dettaglianti e grossisti italiani; abbonati italiani e stranieri; soci AOV; mai- ling selezionato. Distribuita nelle più importanti fiere di settore in Italia e all'estero.

"AOV NOTIZIE" Notiziario mensile con inserto tecnico-informativo. Tiratura annua di 10.000 copie. Inviato mensilmente ai soci AOV; enti vari, enti di settore ed un mailing selezionato.
"GIOIELLI E GIO IEL
LIERI DI VALENZA" é il prestigioso volume sulla storia della gioielleria valenzana promossa dall'AOV in occasione del 50° anniversario; altre iniziative editoriali e di documentazione audiovisiva.
attività cu ltu ra li

Convenzioni comportanti condizioni di favore o sconti per i soci AOV in campo: alberghiero, recupero Iva, consulenza in materia ambientale, bancario, telecomunicazioni internazionali.
fo rm a zio n e
CORSI "LUIGI ILLARIO" - Corsi serali di disegno e modellazione riservato ai dipendenti delle aziende orafe associate all'AOV.

Iniziative per la conoscenza e la conservazione del patrimonio storico e artistico della gioielleria valenzana; organizzazione di convegni sulla storia e la cultura del gioiello; A O V  é componente istituzionale del Comitato per il Museo Civico di Arte Orafa.
o rg a n izza zio n e convegniOrganizzazione seminari, incontri, dibattiti e convegni sulle principali problematiche del settore orafo.



*

INSERTO TECNICO INFORMATIVO di "AOV Notizie"

Edito dall'AOV SERVICE s.r.l. - Pubblicazione mensile dell'Associazione Orafa Valenzano - Anno Xl° ri. 8 ottobre 1996. Reg. Tribunale di 
Alessandria n. 350 del 18 dicembre 1986 - Spedizione in abbonamento postale 50% - Autorizzazione Dir. Prov. PPTT di Alessandria.

Direttore Responsabile - Vittorio lllario 
Coordinamento Editoriale - Germano Buzzi 
Redattore Capo - Marco Botta 
Progetto Grafico - Gruppoltalia AL 
Impaginatone e Grafica - Hermes Beltrame 
Stampa - Tipolitografia Battezzati, Valenza 
Pubblicità - Salvina Gandini

Redazione, Segreteria 
AO V SERVICE s.r.l.
15048 Valenza (AL)
1, Piazza Don Minzoni
tei. (0131) 941851 - fax (0131) 946609 .
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD’S CORRESPONDENTSAVVENTURE DA GIOIELLIERE
Capitale sociale 

L. 200.000.000 int. vere. 
Iscrizione Albo Brokere nr. 0400/S 

Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Alessandria. Piazza Turati. 5 

Tel. (0131) 232171 (4 linee r.a.) 
Telex 211848 GOGGII 

Fax 0131-41204

LFFICI DI VALENZA
Viale Oliva, 9/A 

Tel. (0131) 952767-946084

COLLEGATE IN:
MILAiNO - VICENZA - GENOVA 

AREZZO - FIRENZE - BOLOGNA



NAZIONALE E INTERNAZIONALERelatore: Edwige Della Torre (World G old Council).
• 29/H/96(h. 14-19) MARKETING 
ORAFO NAZIONALE E INTERNAZIONA
LE - Relatore: Edwige Della Torre (World G old  Council).

COMMERCIO INTERNAZIONALE 
CORSO DI FORMAZIONE

L 'A O V  in collaborazione con il CentroEstero delle Camere di Comm ercio Piemontesi ha organizzato a Valenza nel mese di novembre due corsi tesi a formare "esperti in marketing internazio
nale del settore orafo".I corsi hanno ottenuto un grande successo di adesione da parte di dipendenti e titolari delle ditte associate a testimonianza dell'interesse per le iniziative organizzate daH'AOV.Con questo corso l'A O V  porta a Valenza forse per la prima volta la formazione finanziata dalla Comunità Europea grazie al Fondo Sociale Europeo. Le aziende partecipanti, infatti, riceveranno un rimborso parziale del costo orario per le ore di corso a cui prenderà parte il dipendente oltre alla partecipazione gratuita all'iniziativa. Di seguito, per opportuna informazione, proponiamo il programma dei corsi.
DESTINATARITitolari e/o dipendenti di imprese del settore orafo-gioielliero o ad esso collegato.
OBIETTIVIformare esperti in marketing internazionale in grado di disporre delle nozioni di base di approccio con il mercato estero della gioielleria oreficeria.
PROGRAMMA DEL CORSO
• 8/11/96 (h. 9-13/14-18) MARKETING 
INTERNAZIONALE - Relatore: Carlo Nizzolini (Centro Estero Camere Com m ercio Piemontesi). Da marketing a marketing internazionale (scelta di esportare, scelta mercati e strategie di ingresso). Raccogliere e finalizzare le informazioni sul mercato.
• 15/11/96 (h. 9-13/14-18) MARKETING 
INTERNAZIONALE - Relatore: Carlo Nizzolini (Centro Estero Camere Com m ercio Piemontesi). Piano organizzativo (coerenza tra organizzazione com m erciale, strategia di internazionalizzazione e obiettivi di periodo).Piano prom ozionale (coerenza tra leve prom ozionali, business, mercato obiettivo.
• 22/11/96 (h 14-19) MARKETING ORAFO

• 6/12/96 (h. 14-19) MARKETING  
INTERNAZIONALE SUL DIAMANTE -Relatore: Francoise Izaute (De Beers).
• 13/12/96 (h 14-19) MARKETING INTER
NAZIONALE - Relatore: Carlo Nizzolini (Centro Estero Camere Com m ercio Piemontesi).Canali distributivi e forza vendita nei mercati scelti (modelli di evoluzione in atto).
• 10/1/97 (h. 9-13/14-18) MARKETING  
INTERNAZIONALE - Relatore: Carlo Nizzolini (Centro Estero Camere Com m ercio Piemontesi). Il processo di vendita. Organizzazione, preparazione e tecniche coerenti con i mercati obiettivo.
• 24/1/97 (h. 14-19) PROM OZIONE, 
MOSTRE, MISSIONI - Relatore: Associazione Orafa Valenzana.
• 28/1/97 (h 14-19) PROBLEMATICHE SPE
CIFICH E DEL SETTORE - Relatore: Associazione Orafa Valenzana.Disciplina dei titoli e dei marchi dei metalli preziosi. Merci destinate all'esportazione.
• 31/1/97 (h 14-19) NORMATIVA D O GANA
LE - Relatore: Numis.Carnet ATA. Cessioni intracomunitarie. Concetto di origine. Tem poranee importazioni esportazioni.
• 4/2/97 (h 14-19) TRASPORTI INTERNA
ZIONALI - Relatore: G iulio Croce +Testimonial. Trasporti internazionali. Aree corrieri. Responsabilità. Ottim izzazione costi.
• 7/2/97 (h. 14-19) PROBLEMATICHE FISCA
LI - Relatore: Stefano Garelli.
• 11/2/97 (h. 14-19) FORME DI PAGAM EN
TO - Relatore: Claudio Ranghino.
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Bonifici, assegni, contro docum enti, linee di credito.
• 14/2/97 (h. 14-19) GESTIONE DEL  
RISCHIO DI CAMBIO FINANZIAMENTI A 
BREVE - Relatore: Claudio Ranghino.
• 18/2/97 (h 14-19) CONTRATTUALISTICA
INTERNAZIONALE - Relatore: D iego Com ba. Condizioni generali di vendita.
• 21/2/97 (h. 14-19) CONTRATTUALISTICA
INTERNAZIONALE - Relatore: Diego Com ba. Contratti con agenti. Marchi. Normative anticontraffazione.
• 28/2/97 (h 14-19) PROBLEMATICHE SPE
CIFICH E DEL SETTORE - Testimonianza: Platinum Guild.
DURATA DEL CORSOTre giornate complete (orario 9:00/13:00 - 14:00/18:00) e quattordici pomeriggi (orario: 14:00/19:00).
COSTO DEL CORSOIl corso é gratuito per le aziende orafe gioielliere. L'unico onere é l'adesione al Consorzio Piemontese di Formazione per il Com m ercio Estero che comporta esclusivamente una quota di iscrizione di £it. 100,000.
LUOGO DI SVOLGIMENTOSede Associazione Orafa Valenzana - Valenza, Piazza Don Minzoni, 1 - tei. 0131/941851 - fax 0131/9466096.
INIZIO DEL CORSOVenerdì 8 novembre - ore 9:00
ISCRIZIONIMediante coupon riportato, da ritornare all'Associazione Orafa Valenzana anche via fax (946609) entro martedì 29 ottobre 1996. E' richiesto un numero minimo di partecipanti pari ad 8 unità. ■

CORSO PER DATORI DI LAVORO 
IN MATERIA DI SICUREZZA ED 
IGIENE DEL LAVORO E CORSO PER 
I RESPONSABILI DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA

L 'Associazione Orafa Valenzana organizzaun corso rivolto ai datori di lavoro in materia di sicurezza ed igiene del lavoro secondo quanto disposto dal D .Lgs. 626/94, aperto altresì ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza.Com e ormai noto il datore di lavoro può svolgere direttamente i com piti di prevenzione e protezione nei seguenti casi:- aziende artigiane e industriali che occu pan o fino a 30 addetti;- altre aziende che occupano fino a 200 addetti, nel caso in cui il datore di lavoro decida di svolgere direttamente i com piti di responsabile del servizio di sicurezza deve, tra l'altro, frequentare obbligatoriam ente un corso di form azione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ugualm ente é noto che tra i lavoratori viene eletto o designato il responsabile per la sicurezza che collabora a tutti gli adem pim enti previsti in tema di sicurezza sul lavoro.
Di seguito si riportano il programma e le m odalità di partecipazione.
OBIETTIVI E DESTINATARIFormare i datori di lavoro per lo svolgim ento dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi alla luce del D . Lgs.626/94.Formare i responsabili per la sicurezza dei lavoratori.
RELATORIDirigenti e funzionari Ispettorato del lavoro di Alessandria;Dirigenti e funzionari USL 21;Dirigenti e funzionari Com ando Vigili del Fuoco di Alessandria;Dirigenti e funzionari Croce Rossa Italiana di Alessandria
DATE E LU O GO  D I SVOLGIM ENTO- m ercoledì 20 novem bre 1996 - lunedì 25 novem bre 1996
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- mercoledì 27 novembre 1996- lunedì 02 dicembre 1996- mercoledì 04 dicembre 1996 (questa lezione é dedicata al "pronto soccorso" ed "antincendio". Potrà essere non seguita dai titolari già in possesso di attestato A O V  dei su citati corsi).
Orario: 17:00/21:00.
Sede: Associazione Orafa Valenzana.Palazzo Mostre, Valenza - Via Tortona.

PROGRAMMA DEL CORSO  
Normativa

\- elementi di diritto - il quadro normativo nazionale ed internazionale - le norme specifiche italiane - le norme contrattuali - funzione e ruolo delle norme tecniche - destinatari delle norme e responsabilità - ruolo delle parti sociali - la vigilanza e controllo - la tutela assicurativa, l'INAIL.
Rischio e prevenzione- gli elementi di rischio - gli elementi della pre-

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
coupon da restituire entro il 15 novembre 1996

IDoOcgSo © 241!S/'D®
CORSO per DATORI DI LAVORO 

in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 
e CORSO per RESPONSABILI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
LA DITTA_____________________________________________________________________________________
C O N  SEDE I N _______________________________________________________________________________
V IA ___________________________________________________________________________ N . ___________
PARTITA IVA N ° ____________________________ TEL.___________________FA X ____________________
INTENDE ADERIRE A:

□  CORSO per DATORI DI LAVORO 
P arte c ip e ran n o  i S ig g .:

□  CORSO per RESPONSABILI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
P a rte c ip e ra n n o  i S ig g .:

In fede,

Valenza, _______________  timbro e firma
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venzione - infortunio e malattie professionali - le statistiche - metodi e tecniche di quantificazione del rischio - l'individuazione del rischio e la sua prevenzione negli ambienti di lavoro. Ambienti di lavoro: i locali - condizioni microclimatiche - il posto di lavoro: ergonomia - movimentazione dei materiali - m acchine - apparecchi a pressione - impianti elettrici - agenti chimici - agenti fisici - il rischio incendi - alcuni rischi particolari: VDT, cancerogeni, agenti biologici.
Prevenzione collettiva ed individuale- le caratteristiche di sicurezza - i sispositivi di protezione individuale (D.P.I.) - la prevenzione sanitaria, il medico competente.
Gestione della prevenzione- le figure della prevenzione - l'organizzazione aziendale - la gestione dell'emergenza - la consultazione e la partecipazione - la form azione e l'informazione - i rapporti con le imprese esterne.
COSTIL'Associazione Orafa Valenzana al solo fine di rimborso spese per l'organizzazione dei corsi richiede un contributo di partecipazione al corso pari a £it. 200,000 (duecentomila).Tale contributo comprende la partecipazione al corso del datore di lavoro e del responsabile per la sicurezza dei lavoratori della stessa azienda.Qualora inoltre il datore di lavoro avesse già frequentato il corso antincendi e pronto-soccorso promosso dall'AOV, tale contributo di partecipazione é limitato a £it. 120,000 (centoven
timila).

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONERestituendo l'allegato coupon entro venerdì 
15 novembre anche via fax (946609) agli uffici A O V . ■

CORSI DI LINGUA INGLESE

L a Società A X IO N  s.r.l. ha com unicatoall'A O V  un programma di form azione nella lingua inglese, denom inato "Conoscere  
l'inglese per com unicare con il mondo".Il programma prevede quattro corsi distinti in:
CO RSO  PER PRINCIPIANTICorso di 50 lezioni. D ue lezioni settimanali di un'ora e mezza l'una.
CO RSO DI LIVELLO INTERM EDIOCorso di 25 lezioni. D ue lezioni settimanali di un'ora e m ezza l'una.
INGLESE COM M ERCIALECorso di 50 lezioni. D ue lezioni settimanali di un'ora e mezza l'una.
Di particolare rilievo per il settore é ilcorso:
L'INGLESE IN GIOIELLERIA consistente in Corso di 25 lezioni. D ue lezioni settimanali di un'ora e m ezza l'una.Il corso prevede l'apprendim ento dei termini inglesi della gioielleria (nom e degli oggetti, delle gem m e....) , descrizione approfondita degli oggetti, ad esem pio in un'immaginaria presentazione di gioielli ad un cliente straniero in ufficio, in fiera, in negozio: lettura e analisi di articoli inglesi sul com m ercio della gioielleria estratti da periodici. Per la partecipazione é richiesta una discreta conoscenza dell'inglese.Per tutti i corsi é previsto che gli orari saran
no definiti secondo le esigenze degli 
utenti, tra le ore 17.00 e le ore 23.00,
I costi di partecipazione variano da £it. 780.000 (corso di livello intermedio) a £it. 1.500.000 (corso di inglese com m erciale); si sottolinea che sono previsti sconti per i soci A O V .
Per maggiori inform azioni:

A XIO N  s.r.l. - tei. 0131/952626 (dalle 17.00 alle 19.00). ■
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/’ASSOCIAZIONE
ORAFA
VALENZANA

la EEDERPIETRE
propongono agli operatori valenzani un S e m i n a r i osu

ISTITUTO 
GEM M OLO GICO  

ITALIANO

V ISTITUTO G E M M O L O G IC O  IT A LIA N O

R U B I N I  e Z A F F I R Icome sono e come appaiono V i

Il seminario avrà luogo lunedì 18 novembre 1996 presso la sede valeriana della CASSA DI 
RISPARMIO DI ALESSANDRIA che ha messo a disposizione la propria Sala Conferenze - Via Cunietti 4. PROGRAM M A18.00 - 20.30 : Loredana PROSPERI - Docente I.G .I.GLI ASPETTI G E M M O L O G IC I (1° parte)

20.30-21.30: COFFEE B R EA K
CO ST O  : Lit. 150.000 a partecipante

21.30 - 22.30 : G LI ASPETTI G E M M O L O G IC I (2° parte)22.30 - 23.30 Paolo V A LE N T IN I
Presidente F ED ER P IET R E e IC AGLI ASPETTI C O M M E R C IA L I E DI M ARKETIN G

O C T 'O /'
SEMINARIO SU RUBINI E ZAFFIRI

Il sottoscritto...........................................................................................................................................Ragione Sociale dell’Azienda.......................................................................................  P. IVAcon sede in ............................................................................................................................................ C.A.P.V ia .............................................................................................................................................................................Telefono ..................................................................  Telefax .....................................................................è interessato a partecipare al SEM INARIO SU RUBINI E ZAFFIRI che avrà luogo lunedi 18 novembre 1996 a Valenza presso la Sala Conferenze della Cassa di Risparmio di Alessandria - Via Cunietti 4data firmaIl presente coupon va restituito o trasmesso via fax a uno dei seguenti indirizzi :
A S S O C IA Z IO N E  O R A F A  V A L E N Z A N A  - Piazza Don Minzoni 1 - Valenza - Tel. 0131/941851-946609 Fax 

IS T IT U T O  G E M M O L O G IC O  IT A L IA N O  - Viale Gramsci 228 - Sesto S. Giovanni - Tel. 02/2409354-2406257 Fax

[OR] CASSA DI RISPARMIO
DI ALESSANDRIA SPA

la numero uno, qui da noi
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DAZI DOGANALI: ■
INTERROGAZIONE 
PARLAMENTARE PRESENTATA 
DALL'ON. FRANCO STRADELLA

R iceviamo dall'On. Franco Stradellacopia della risposta all'interrogazione parlamentare che ha presentato, insieme ad altri colleghi, ai Ministri degli Affari Esteri e del Comm ercio con l'Estero, sul problema dei Dazi Doganali.Di seguito pubblichiamo sia il testo dell'interrogazione in parola (già pubblicato su 
7/8-1996 a pag. 35)che la risposta alla stessa del Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, O n . Piero Franco Fassino.
Interrogazione parlamentare 
STR A D E LLA , R O SSO , ARM OSIN O, M AM 
M OLA, CAVANNA, SCIRE A  e VIALE.
A i M inistri degli Affari Esteri e del 
Commercio con VEstero - per sapere:PREMESSO- che i Paesi dell'Unione Europea trasformano ogni anno oltre 650 tonnellate di oro fin o  per usi di oreficeria e gioielleria;- che l'Italia da sola ha lavorato, nel 1995, 446 tonnellate di oro fino per detti usi pari ad oltre il 60% del totale europeo ed a circa il 25% del totale mondiale;- che oltre il 70% della produzione orafo-gioiel- liera italiana é destinata all'esportazione, per un valore di circa 7,000 miliardi di lire;- che il maggior mercato di sbocco per le nostre esportazioni sono gli Stati Uniti d'America, che ne assorbono circa il 30%, per un valore di oltre 2,000 miliardi;- che i prodotti orafo-gioiellieri italiani, e più in generale quelli provenienti dall'Unione Europea, soggiacciono, negli U .S .A ., ad una tariffa doganale del 6,2%, senza alcuna reciprocità, essendo i prodotti orafo-gioiellieri statunitensi importati nell'Unione Europea soggetti ad una tariffa del 3,5%;- che i prodotti orafo-gioiellieri provenienti da altri Paesi, quali la Thailandia, l'India, il Messico, il Canada, Israele, Malta, etc., godono di tariffe doganali inferiori o nulle;- che nello specifico settore non esiste un fattore com petitivo legato al prezzo della materia prima, essendo questo determinato internazio

nalmente ed uguale in ogni Paese, ma solo quello legato al costo di manifattura e che, pertanto, le tariffe doganali vengono a costituire un fattore distorsivo della concorrenza a favore di Paesi che già possono beneficiare di un basso costo della m anodopera;- che i Paesi che beneficiano di tali agevolazioni, anche quando vengono generalmente considerati "in via di sviluppo", hanno raggiunto nello specifico com parto una capacità produttiva ed un livello tecnologico pari a quello dei Paesi "industrializzati";- che tale situazione stà portando negli U .S .A . ad una progressiva perdita di quote di mercato da parte dei Paesi dell'Unione Europea a favore di quei Paesi che god on o di tariffe doganali più basse e che il suo perdurare potrebbe com promettere il futuro delle imprese di fabbricazione orafo-gioielliere;- che, solo in Italia, vi sono oltre 8,100 imprese di fabbricazione orafo-gioielliere, per lo più di piccole e m edie dim ensioni, che occupano oltre 40,000 addettiT U T T O  C IO ' PREM ESSOSI CH IE D E  DI C O N O S C E R E  quali iniziative il G overno voglia intraprendere, sia in sede europea che nei rapporti bilaterali con gli U .S .A ., per giungere ad una rinegoziazione dei dazi doganali ed un loro riallineam ento, al fine di scongiurare i pericoli cui poc'anzi si faceva cenno.
Risposta all'Interrogazione Parlamentare del 
Sottosegretario di Stato per g li A ffa ri E steri - 
On. P IE R O  FR A N CO  FA SSIN O

Crii attuali dazi doganali sono frutto di un n e go ziato globale che ha dato luogo ad accordi in seno all'Uruguay Round.I risultati di tale negoziato vanno pertanto valutati in un'ottica globale, che tenga conto dell'ampiezza del processo com plessivo di liberalizzazione e del gran num ero di settori m erceologici in esso coinvolti.II negoziato Uruguay Round sull'accesso al m ercato ha com portato una dim inuzione generalizzata dei dazi doganali, soprattutto rispetto ai cosiddetti "picchi tariffari", nel qual caso la dim inuzione viene raggiunta a scadenze stabilite. Per quanto concerne l'offerta U SA  e i prodot
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ti orafo-gioiellieri, i dazi godranno di una riduzione differenziata secondo le singole voci doganali.Pertanto le riduzioni più elevate dei dazi considerati, concernono i "picchi tariffari"; altri saranno ridotti dello 0,7 o 1%.E' inoltre da sottolineare che in questo cam po non esiste alcun obbligo di reciprocità.I minori dazi applicati alle importazioni di beni provenienti da Paesi in via di sviluppo rappresentano condizioni di vantaggio che si accordano, nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate, alle econom ie più deboli.Si tratta di un supporto allo sviluppo, ormai universalmente accettato, e che ha contribuito non poco alla crescita econom ica di alcuni Paesi, soprattutto asiatici.II trattamento speciale che gli USA accordano a Paesi quali Israele, la Thailandia, H ong Kong, Singapore ed in genere ai Paesi in via di sviluppo, che godono di tassi zero o preferenziali, rientra infatti nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate, sistema che, com e é noto, é in vigore anche nell'U.E. e nei confronti dei citati Paesi in via di sviluppo.Tale sistema prevede una gradualità di concessioni secondo il grado di sviluppo del Paese e della sensibilità del settore m erceologico.Il problema dei regimi daziari differenziati applicati dagli USA sui prodotti di oreficeria- gioielleria é da tem po fonte di forte preoccupazione per le categorie di settore, ribadita ultimamente nel corso della Mostra internazionale dell'oreficeria, tenutasi a Vicenza dall'8 al 13 giugno 1996.G li esportatori europei di preziosi, dovendo infatti corrispondere dazi pari a circa il 6% del valore delle esportazioni negli USA, si trovano in condizione di palese svantaggio, rispetto ai citati Paesi in via di sviluppo.Ciò riguarda particolarmente le esportazioni della fascia a basso valore aggiunto, nella quale incide maggiormente la concorrenza dei Paesi che presentano un basso costo della m anodopera e che sono in grado, di conseguenza, di offrire prezzi più competitivi.Infatti dall'esame degli ultimi dati statistici si evince che a fronte di un aumento delle esportazioni del settore orafo-gioielliero attestatosi nel 1995 intorno all' 11%, le esportazioni verso gli USA hanno subito una contrazione pari quasi alla stessa percentuale.

Considerata la rilevanza del settore orafo italiano, la cui produzione é destinata per il 70% alle esportazioni e considerato inoltre che gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di destinazione dei prodotti italiani, occorrerà procedere in tempi brevi ad una rinegoziazione dei dazi doganali, specie nei confronti degli USA, in sede degli eventuali futuri negoziati per il miglioramento delle offerte di accesso al mercato.Le difficoltà riscontrate nell'export verso gli USA dai produttori del settore orafo-gioielliero, che lamentano una disparità di trattamento nell'applicazione dei dazi doganali, sono state evidenziate, oltre che dalle Associazioni di categoria dell'industria e dell'artigianato, anche dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonom e, con una risoluzione diretta al Governo affinché si impegni a rappresentare la problematica in sede comunitaria.Da parte del Ministro degli Affari Esteri si é attivata la Rappresentanza Italiana presso l'Unione Europea in Bruxelles allo scopo di sensibilizzare la Comm issione. ■
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LUCE E COLORE:
COSA SIGNIFICA VEDERE UN I 
OGGETTO COLORATO IN ROSA, I 
ROSSO, VERDE.... ? 
a cura di Gianmarco Chiappini

L a luce é un fenom eno fisico di naturaenergetica. Se per esem pio, riscaldiamo I un corpo di metallo fino a una certa temperatura, otteniamo un'emissione luminosa. La propagazione avviene sotto forma di radiazione nello spazio vuoto e nei materiali solidi, liquidi e aeriformi, che consideriamo trasparenti alla luce.Una teoria scientifica interpreta queste radiazioni com e "onde elettromagnetiche": un alternarsi ciclico di campi elettrici e magnetici concatenati, generati da rapidissime oscillazioni di cariche elettriche, variabili in intensità con legge sinusoidale e perpendicolari alla direzione in cui si m uovono le radiazioni.Un fascio di luce é com posto da un insieme di onde elettromagnetiche trasversali rispetto alla direzione di propagazione.Assunta come fenomeno di tipo ondulatorio, la radiazione elettromagnetica é caratterizzata da due grandezze fisiche: la lunghezza d'onda e la frequenza.Le lunghezze d'onda fondamentali rappresentano i 7 colori principali della luce cioè: violetto- indaco-blu-verde-giallo-arancio-rosso.Se le lunghezze d'onda fondamentali colpiscono simultaneamente l'occhio, si riceve la sensazione di luce bianca. Q uando le lunghezze d'onda si presentano separatamente all'occhio, si ottiene una interpretazione monocromatica della luce.Noi vediam o i colori per il fatto che un oggetto, colpito dalla luce, ha la proprietà di trattenere tutte le lunghezze d'onda, ad eccezione di quelle corrispondenti al colore dell'oggetto stesso, le quali sono riflesse e indirizzate negli occhi dell'osservatore.Ciò significa che per vedere i colori viola, blu, verde, etc .... é necessario che il fascio di luce che investe tali superfici colorate, contenga in se le lunghezze d'onda corrispondenti alla pigmentazione viola, blu, verde, etc.... Perciò se manca una di tali com ponenti non é possibile interpretare, cioè vedere, il relativo colore. Com e insegnamento pratico possiamo rilevare che é inutile illuminare degli oggetti blu, con

una luce gialla, oppure degli oggetti verdi con radiazione rossa, in quanto otterremmo dei risultati interpretativi del colore, com pletam ente errati.In realtà, una definizione precisa di luce bianca é difficile da darsi, potendo, questo bianco, presentarsi in un gran num ero di sfumature che l'occhio continua a classificare com e tonalità bianche. A differenza dell'orecchio, il quale riesce a selezionare, ad esem pio, il suono di diversi strumenti provenienti da un'orchestra, l'occhio um ano, quando percepisce la luce, non si com porta com e uno strumento analitico ma opera per sintesi.Il processo della visione é un fatto che avviene dentro di noi, perciò em inentem ente soggettivo e l'interpretazione psicologica del cervello, il quale riceve le inform azioni dagli occhi, crea molti adattamenti. Per esem pio io vedo la luce del giorno com e normale e la luce emessa da una lampadina ad incandescenza mi appare gialla. Ma se mi trovo in un locale illuminato esclusivam ente dalla luce del tungsteno incandescente, il m io occhio si adatterà presto alla nuova situazione ed io sarò portato ad interpretare l'illum inazione generale com e di colore bianco.Una determinata luce bianca sarà classificata tanto più bianca, quanto m aggiorm ente saranno presenti in essa, in misura equilibrata tra loro, tutte le lunghezze d'onda relative ai vari colori e sfumature.Una luce veramente bianca consente di vedere tutti i colori, mentre una luce bianca tendente al giallo (perciò con deficienza di radiazioni v iolette, blu e verdi) consentirà un notevole apprezzam ento delle tinte gialle ma renderà problematica l'esatta interpretazione delle tinte blu.Se, ad esem pio, in uno spazio espositivo di filati, cosm etici, fiori o quant'altro, sono presenti 100 sfumature di colore, affinché tutte risultino valorizzate ed assolvano al com pito di richiam are l'attenzione del consum atore, occorrerà im piegare una luce m olto bianca e pertanto ricca di lunghezze d'onda corrispondenti alle tinte degli oggetti esposti. Q u an to m aggiori sono i colori e le sfumature, tanto m igliore dovrà essere la qualità della luce bianca.E' interessante considerare, a questo punto, com e non solam ente la visione rim ane un fatto strettamente soggettivo, ma anche la percezione
33



dei vari colori e della luce bianca sono altrettante manifestazioni di fenom eni di intercettazione psico-fisiologica del cervello; con moltissima probabilità i colori e la luce bianca non esistono nella realtà cosmica e l'intero universo si presenta permeato di miliardi di radiazioni elettro- m agnetiche completamente buie.Queste considerazioni ci insegnano che non dobbiam o attribuire a ciò che vediam o valore assoluto e oggettivo; l'intensità luminosa che noi percettiamo e la sfumatura di colore che ci riesce di interpretare, non sempre sono le medesime rilevate da coloro che ci stanno appresso. La luce é prodotta da fonti naturali e da sorgenti artificiali. La fonte naturale più ovvia é rappresentata dal sole, mentre quelle artificiali sono numerose. Tuttavia le sorgenti artificiali più diffuse sono le lampade ad incandescenza ed i tubi elettrofluorescenti.Le prime si basano sul principio, ormai noto, che un corpo portato in temperatura, emette radiazioni visibili ed invisibili; in esse avviene la trasformazione dell'energia elettrica in energia calorifera e quindi in energia luminosa. A causa di questi passaggi dell'energia a livelli decrescenti e poi crescenti, il rendimento delle lampade ad incandescenza é molto basso. I tubi elettrofluorescenti basano il loro funzionamento su principi fisico-chimici molto più complessi.In essi la trasformazione dell'energia elettrica in energia luminosa avviene con passaggi a livello elevato, ed é per ciò, che il loro rendimento é nettamente superiore a quello delle lampade ad incandescenza: circa 4 volte maggiore. Esaminando com e é composta la luce proveniente dal sole e la luce di altre sorgenti artificiali, com e ad esem pio le lampade ad incandescenza e i tubi fluorescenti, constatiamo quanto segue.La luce naturale, vale a dire quella del sole, non possiede caratteristiche di costanza, infatti varia continuamente nell'arco di tem po del giorno, del mese e dell'anno. Esiste tuttavia una condizione temporale, nella quale detta luce può essere considerata nella sua fase ottimale: essa corrisponde alla luce indiretta riflessa dalla volta del cielo sereno esposto al nord, alle ore 12:00 del solstizio d'estate (21 giugno).La radiazione così ottenuta risulta molto bianca e possiede elevatissime caratteristiche di interpretazione cromatica. E' appunto sotto questa qualità della luce che gli specialisti "inventano"

le tinte ed i colori. Ciò dipende dal fatto che la sensazione di luce bianca é prodotta dalla partecipazione equilibrata delle lunghezze d'onda corrispondenti alle varie tinte.Tenendo ancora com e esempio lo spazio espositivo di filati, cosmetici e fiori con tali lampade risulterà saturo di luce gialla; quindi saranno eccessivamente valorizzate le tinte gialle, m entre i rimanenti colori non spiccheranno per insufficienza di contrasto.L'illuminazione naturale del giorno é confortevole all'occhio perché uniformemente diffusa; essa rimane integrata da radiazioni dirette provenienti dal sole e indirette dalla volta del cielo. Q uando il cielo é coperto, anche da sottili strati di nubi, l'illuminazione é caratterizzata da un elevato grado di uniformità.Sono queste le condizioni naturali e logiche che si devono imitare nella realizzazione degli impianti artificiali di luce.Le sorgenti ad incandescenza, quando non sono convenientemente protette, si presentano abbaglianti all'occhio. Esse producono ombre crude e taglienti che riducono la visibilità, m entre gli eccessivi contrasti di luminosità rovinano la vista; per non parlare degli errori e possibilità di inconvenienti dovuti a cattiva visibilità e continuo abbagliamento, i cui raggi intensivi sono paragonabili a tanti colpi di spillo negli occhi. Sotto questo profilo nonché in riferimento al risparmio energetico sono da preferirsi le sorgenti elettrofluorescenti che non richiedono necessariamente l'impiego di schermi diffondenti e proiettano ombre dolci e sfumate, creando così un ambiente più confortevole.Da quanto brevemente esposto appare evidente com e, nella seconda scelta delle sorgenti artificiali di luce, ci si debba orientare verso quei tipi che maggiormente si avvicinano, per qualità di radiazioni, alle condizioni ambientali dell'illuminazione naturale esterna la quale rappresenta per l'uom o una necessità vitale. ■
Per informazioni:

CHIA PPINICIA A M A IH O  
Strada Nuora, 75 -
Tel. 0382/29I 71-2
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OROLEVANTE, BARI 
COMUNICATO DI CHIUSURADopo quattro giorni di intense trattative econom iche da parte degli op eratori del settore, Orolevante - il Salone riservato all'oreficeria, gioielleria, orologeria, argenteria, cristalleria ed accessori - e "Tulle & Confetti", la rassegna che la Fiera del Levante dedica alla bomboniera, hanno chiuso i battenti riconfermando i risultati dell'anno precedente con qualche espositore in più. 250 il numero degli espositori e una redem- pition del 27% di visitatori del mercato di riferimento, che é l'Italia centro-meridionale.E' stato registrato un incremento del numero degli operatori provenienti da Cam pania e Calabria, ma nel com plesso i visitatori risultano pari a quelli del 1995.

Distaso, il giorno dell'inaugurazione di Orolevante. "L'Ente - ha detto il Presidente - é proiettato sui grandi mercati balcanici e del M edio Oriente e dialoga con econom ie di Paesi che vanno dal M agreb sino all'Asia Minore. Questi mercati in crescita offrono anche agli operatori del com parto orafo nuove possibilità di assorbimento dei loro prodotti".Ha fatto da corollario alla rassegna anche un importante convegno sulla "Qualità nel
l'impresa orafa", organizzato da Federdettaglianti, Istituto G em m o logico  Italiano e Sindacato Orafi di Bari (vedi servizio su 
notiziario a p a g . 40 "Notizie del Settore" -Le prossime edizioni di Orolevante e Tulle & Confetti sono in programma per il m ese di ottobre 1997. ■Le due rassegne, in sostanza, nonostante la crisi che ancora affligge il settore, tengono moltobene.Quest'anno poi sono giunte anche numerose delegazioni estere che provenivano da Cipro, Grecia, Libano, Israele e Giordania.Soddisfatti, dunque, gli espositori che guardano alla Fiera del Levante com e al volano dell'economia; in sostanza, un supporto all'imprenditoria meridionale, alla quale l'Ente offre anche l'apertura verso i grandi mercati internazionali.11 ruolo della Fiera del Levante, del resto, era stato sottolineato anche dal Presidente della Regione Puglia,Salvatore

21/24 NOVEMBRE A TORINO: 
ELOGIO ALL'OROLOGIO E 
PREZIOSAN ' ell'imm inenza delle festività natalizie, un duplice prestigioso appuntam ento si inserisce nel panoram a espositivo torinese: ELO G IO  ALL’O R O LO G IO  e PREZIO 
SA che quest'anno - con la didascalia "Regali Preziosi" - sono in programma nel quartiere espositivo di Torino Esposizioni - 10126 Torino Corso Massimo D 'Azeglio 15, dal 21 al 24 novem bre prossimi, dedicati al pubblico più esigente e di gusto, attento alla ricerca del "bello".La superficie espositiva copre circa 12,000 metri quadrati. L'orario per il pubblico é dalle 18:00 alle 23:00 nei giorni feriali e dalle 10:30 alle 23:00 sabato e dom enica. Il biglietto d'ingrosso costa £it. 12,000.A com pletam ento della grande rassegna di oro- logi e gioielli, delle collezioni di antiquariato, dei "regali preziosi" di ogni genere, nonché delle num erose iniziative collaterali a tema - la 
"Mostra dell'orologio e del gioiello d'epo
ca ", le "Dieci tavole per sognare" allestite dalla Federargentieri, "L'elogio della penna" - nel quadro della m anifestazione é in program ma una serie di eventi e spettacoli ospitati dal palcoscenico della mostra e destinati ad accom pagnare la visita del pubblico.Si ricorda che l'organizzazione della m anifestazione é stata assunta per un triennio

35



A Torino Esposizioni 
dal 21 al 24 novembre 1996
Esìste un mondo di cose belle che si cercano e si acquistano per valori 
che trascendono la funzionalità ed attengono alla sfera del piacere: 
sono gli oggetti da collezione, le cose belle e preziose di cui amiamo cir
condarci, sono gli ingredienti della nuova edizione di Elogio all'Orologio 

e Preziosa. Una manifestazione rinnovata, di altissimo livello, unica in 

Italia ad aprire le porte al pubblico: un' occasione irrinunciabile per un 

contatto d iretto  con un pubblico se lezio nato  ed in te ressa to .

Orario al pubblico: giovedì/venerdì 18-23 - sabato/domenica 10-23 

Organizzazione generale: KRONOS • tei. 011/31.99.766 - 31.99.706 • fax 011/31.99.597



dall'Agenzia Kronos nell'ottica di un grande rilancio della rassegna secondo le più attuali formule volte a richiamare una grande affluenza di pubblico.A questo proposito, nella merceologia dell'evento é stata inserita una nuova importante sezione dedicata alle "Collezioni 
d'Antiquariato".Lo scopo é di creare una serie di ambientazioni complete di collezioni, oggetti e mobili d'epoca, che rappresentino i vari stili e periodi più significativi nella storia dell'arredo.Per informazioni: KRONOS - Via Giordano Bruno, 116 - 10134 Torino - Tel. 011/3199766 - 3199706 - Fax 011/3199597. ■
SALONE EUROPEO DELLA 
GIOIELLERIA - LIONE 1997

L a quinta edizione del Salone specializzatodella Gioielleria di Lione avrà luogo, com e gli anni scorsi, al Parco Esposizioni EUREX- P O , sala di prestigio internazionale, facilmente accessibile, situata a quindici minuti dalla stazione ferroviaria di Lyon Part-Dieu e dall'aereo- porto di Lyon-Satolas, domenica 2 e lunedì 3 
febbraio 1997.Q uesto Salone conferma la propria vocazione europea grazie ad un'internazionalizzazione crescente degli espositori e dei visitatori.Basti dire che il Salone di Lyon ha accolto, nel

CALENDARIO MOSTRE ORAFE VICENZA
Anno VICENZAOROl VICENZAOR02 OROGEMMA

gennaio giugno settembre

1 9 9 7 12-19 14-19 13-17
1998 1 1-18 13-18 12-16
1 99 9 10-17 12-17 1 1-15
2 0 0 0 16-23 10-15 09-13
2001 14-21 09-14 15-19
2 0 0 2 13-20 08-13 14-18
2 0 0 3 12-19 07-12 13-17
2 0 0 4 1 1-18 12-17 1 1-15
2 0 0 5 16-23 04-09 10-14

1996, 248 espositori provenienti da sei Paesi europei.Alla manifestazione gli organizzatori invitano tutti i dettaglianti specializzati della gioielleria francese e dei Paesi limitrofi.L'ingresso al Salone sarà esclusivam ente riservato agli operatori del settore.Le aziende interessate alla mostra possono richiedere presso gli uffici dell'A O V  il dossier com pleto della m anifestazione riportante anche i costi di partecipazione oppure potranno rivolgersi direttamente a:
P rìn t'O r- Organiseliionde Sa/ons
illune! Gabenesch-Dewasmeso
Cannim i (Tel. +33/1/64989688)- André
Dewasmes (Tei +33/4/77230784). ■
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iSÄHdKUDÄISD® ïï <§*!>© APRILE
10/17 - BASEL '97 - Basel, Switzerland

NO VEM BRE
01/03 - 10th GEMIN International Gem, Mineral & Fossil 
Exhibition - Athens, Greece.
01/04 - Jewelex '96 - Kuala Lampur, Malaysia.
06/09 - Jewellery Arabia Bahrain.
07/10 - Beijing International Jewellery Fair - China World Trade Center - Benijing, Republic of China.

• w S

e v oO SO S
« • S

M A G G IO
30 maggio / 3 giugno - The JC K  Show - Las Vegas, Nevada, USA
G IU G N O
14/19 - Vicenzaoro2 - Ente Fiera di Vicenza, Italy
LUG LIO

18/20 - I o Brazil Gem Show - Belo Horizonte MG, Brazil(§ ^ I L I J K I [ l ) / i \ [ & [ l ( 2 )  D  ¿V  19/22 - JA  International Jewelry Show - Jacob Javits Center,New York, N.Y. USA
G E N N A IO
12/19 - Vicenzaorol - Ente Fiera di Vicenza, Italy25/28 - JA  International Jew elry Show -Jacob Javits Center,New York, N.Y. USA

AG O STO
30-8/01-9 - Midora - Leipzig, Germany
SETTEMBRE

FEBBRAIO
02/03 - Lyon 97 - Salone Europeo 
della Gioielleria - Lyon - Eurexpo,France.
02/04 - JA  Las Vegas - Sands Convention Center, Las Vegas, Nevada USA
14/18 - Ambiente '97 - Fiera Internazionale di Francoforte, Messe Frankfurt, Germany.
16/18 - The JC K  Show - Orlando, Florida,

13/17 - Orogemma

ATTENZIONE: LE DATE SONO STATE FORNITE DAGLI ENTI ORGANIZZATORI. LA REDAZIONE DI "AOV NOTIZIE" QUINDI NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ SULLE DATE CHE POTREBBERO ESSERE NEL FRATTEMPO VARIATE.
USA.

Ente Fiera di Vicenza, Italy
17/20 - Guangzhou International 
Fashion Jewelry & Accessories FairChinese Export Commodities Fairground, Guangzhou (Canton).
OTTOBRE
04/08 - Valenza Gioielli Ed. autun
no - Valenza, Italy.

M A R Z O
01/04 - Valenza Gioielli Ed. primavera Valenza, Italy 
06/09 - 12th International Watch, Clock, Jewellery & 
Equipment Fair - Istanbul World Trade Center, Istanbul, Turkey. 
22/25 - Oroarezzo - Arezzo, Italy

€ 1 ®
N E G O ZIO  OREFICERIA-GIOIELLERIA 

Zona centralissima, pressi Duomo - M q. 4 0

Per in form azioni telefonare in A O V

(0131/ 941851)
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"GOLD LINK" NEWS LETTERS 
INFORMATIVA DELL'ICE DI LOS 
ANGELES

E
 stato pubblicato il n. 2 della news letter informativa "Gold Link" curata dall'lCE di Los Angeles e totalmente dedicata al settore orafo argentiero.1 ra gli articoli di maggior interesse spiccano quello relativo all'osservatorio sui dettaglianti USA, sul boom della gioielleria in platino negli Stati Uniti e le statistiche delle importazioni USA della gioielleria nei mesi di gennaio- luglio 1996.Particolarmente interessante risulta la nuova attività di marketing dell'ufficio ICE di Los Angeles che si concretizzerà nel mese di novembre in un sondaggio su mille consum atori statunitensi rispondenti alle seguenti caratteristiche:- reddito superiore a 50,000 $ annui;- residenza in aree considerate ad alto volum e commerciale;- il 50% degli intervistati saranno donne.Ai consumatori verranno poste 12-14 dom ande sulle abitudini d'acquisto per i prodotti di gioielleria, preferenza e fattori determinanti nell'acquisto di gioielli e sulla riconoscibilità del prodotto italiano.

Le aziende valenzane che desiderassero 
partecipare alla formulazione di questo 
questionario potranno trasmettere all'AOV  
alcune domande che verranno successiva
mente girate all'ICE di Los Angeles e tenute 
in conto per un possibile inserimento nel 
questionario. ■

DISPOSIZIONI DOGANALI PER LE 
MERCI IN ROMANIAD i seguito riportiamo com unicazione dell International Road Transpord 

Union di Ginevra relativa alle nuove disposizioni per l'importazione ed il transito delle merci in ROMANIA.Da segnalare in particolare la presenza della 
gioielleria in oro e in platino con esclusio
ne delle fedi tra le merci soggette ad accise che quando hanno destinazione o transitano in Romania potranno essere sdoganate soltanto presso alcuni punti doganali di frontiera.

1.Im portazione di m erci in Rom aniaPer quanto riguarda l'im portazione di merci in Romania le Autorità doganali locali in base alla decisione n. 629/5.8.1996 del G overno rumeno, già in vigore, richiedono un Certificato originale di qualità e un  
Certificato originale di conform ità. I suddetti docum enti devono essere rilasciati nel Paese di origine delle merci da organismi di gradimento alle Autorità doganali rumene. Una lista degli organismi abilitati sarà diffusa quanto prima.Nel caso in cui non esistessero organismi abilitati nel Paese d'esportazione, il fornitore potrà rilasciare una dichiarazione di conform ità secondo la norma rumena SREN 45014.I suddetti docum enti devono essere prodotti in lingua rumena e saranno esaminati dalle Autorità doganali rumene e dall'Ufficio doganale di entrata in Rom ania. Secondo le inform azioni assunte tale direttiva é già in vigore.

2. Trasporto di m erci soggette ad accise in  
RomaniaSecondo la decisione n. 710/21.8.1996 del G overno rumeno, il trasporto di merci soggette ad accise, con destinazione o transito in Romania potranno essere sdoganate soltanto presso alcuni punti doganali di frontiera.Su tale normativa, che si applica sia alle merci che viaggiano in Regim e TIR, sia a quelle viaggianti con altri regimi di transito, gli uffici dell'A O V dispongono di ulteriori inform azioni./.Tali disposizioni sono entrate in vigore IT I settembre 1996. ■
LA CROAZIA ADERISCE ALLA CON
VENZIONE ATAa Cam era di Com m ercio di Alessandriatrasmette nota inviata dal Bureau  

International des Chade Commerce di Parigi con la quale si com unica che a partire 
dal 1° novem bre 1996 la Croazia aderirà alla Convenzione ATA.D o p o  tale data potranno quindi essere rilasciati Carnets ATA per merci destinate alla tem poranea im portazione in tale Paese. ■
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CONVEGNO FEDERPIETRE

I l 6 settembre, in occasione di M acef Autunno'96, si é svolto il Convegno organizzato da Federpietre in collaborazione con Fiera Milano International e Orostile presso la Sala Cappelletti del Padiglione 4 della Fiera di Milano dal titolo:
"I TRATTAMENTI SUL DIAMANTE”.Il Convegno, che ha riscosso un notevole successo tra gli operatori del settore, é stato diretto, in qualità di moderatore dal consigliereFederpietre, Raffaele Maino. Di seguito riportiamo, per

da sx. Raffaele Maino, Patrizia Deambrogio e il O p p o r t u n a  
Presidente Federpietre Paolo Valentini conoscenza, ilprogramma di svolgimento dei lavori, h. 14:00 - Apertura lavori e presentazione - Paolo Valentini, presidente Federpietre. h. 14:30 - "Trattamenti sul diamante mediante irraggiamento" - Antonello Donini, responsabile del settore Diamanti, Cisgem , Centro Informazione e Servizi Gem m ologici. h. 15:15 - "Il trattamento di riempimento delle fessure affioranti nel diamante" - Federico Sosso, responsabile scientifico dell'IGI; h. 16:30 - "Diamanti trattati e com m ercio all'in- grosso" - Francesco Roberto, consigliere Federpietre.h. 17:00 - "Diamanti trattati e com m ercio al dettaglio" - Bruno Ceccuzzi, vice-presidente dell'IGI.h. 17:30 - Dibattito. ■

"LA QUALITÀ’ N ELL’IMPRESA  
ORALA" CONVEGNO NELL’AMBITO 
DI OROLEVANTEer incrementare le vendite il dettagliantedeve conoscere a fondo il prodotto che offre. Solo così può stabilire con il consumatore finale un rapporto di fiducia che gli consentirà, nel tem po, anche di incrementare le vendite.E1 quanto é emerso al Convegno sulla "Qualità 
nell'Impresa Orafa", organizzato nell'ambito

di Orolevante dalla Federdettaglianti, dall'Istituto Gem m ologico Italiano, dalla Fiera del Levante e dal Sindacato Orafi di Bari.Il saluto della Fiera del Levante é stato portato dal Vice Presidente, Antonio Cuccovillo, il quale ha fatto un primo bilancio della manifestazione: 250 espositori e una grossa affluenza di visitatori, fra i quali anche compratori esteri provenienti da Grecia, Giordania, Israele,Libano e Cipro.Ha poi preso la parola il Presidente del Comitato Tecnico di Orolevante, Salvatore 
Milano, che ha ricordato com e la rassegna rappresenti un importante polo di attrazione anche per i maggiori centri di produzione di oreficeria, com e Alessandria, Arezzo, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Valenza e Vicenza.Il Presidente della Federdettaglianti, Ernesto 
Hausmann, che ha coordinato i lavori del Convegno, ha sottolineato l'importanza della certificazione di qualità ed ha dichiarato che
Federazione Nazionale s impegnando per
coinvolgere la categoria problematiche 

legate al concetto di qualit del punto vendita Ha poi preso la parola Loredana Prosperi, docente dell'Istituto Gem m ologico Italiano.
"Non é tutto oro ciò che luccica - ha detto - le

pietre naturali possono talvolta apparire diver
se da quelle che sono in realtà. 
loro vengono eseguili trattamenti per migliorar
ne il colore onasconderne (come
cavità, fratture, ecc.). E' opportuno, dunque, 
che il dettagliante sappia sempre e con preci
sione ciò che vende e si affidi, per questo, ogni 
qual volta acquisti una pietra preziosa, a 
mologi iscritti al Collegio Italiano Gemmologico
0 ad Istituti preposti a rilasciare il certificato 
analisi".Hanno poi preso la parola Marco Nardi e 
Federica Palmini, entrambi consulenti marketing della Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi.Marco Nardi ha spiegato l'ISO 9000 e cioè, la normativa che dal 1979 stabilisce i parametri della qualità in una impresa. a
livello internazionale, a 9000 - ha detto Nardi - aderiscono nel mondo oltre 56 Paesi,
1 quali anche l'Italia,ove, Ente 
Nazionale dil Inifìcazione,delta regolamenti 
applicabili ai diversi settori merceologici.
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9000 con!iene normative obbligatorie, come ad 
esempio, nel comparto dei giocattoli e normati
ve volontarie. Sulla gioielleria, purtroppo, non 
esiste nn regolamento, ragion per cui la 
I ederdettagliatiti, sta tentando di raccogliere 
informazioni da un lato e diffondere cultura 
sulla qualità dell'altro, per predisporre un 
manuale destinato ai pariti vendita ".Infine Federica Pulmini ha spiegato com e all'interno di una gioielleria posso essere misurata la qualità. "La misurazione - ha detto la consulente marketing - avviene attraverso un rapporto 
che é dato da prestazioni aziendali su bisogni

S isjî S ìì®
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L'Istituto Gemmologico Italiano rende noto 
a tutti gli operatori del settore che fra i 
materiali sottratti all'Istituto durante i recen
ti furti figurano ingenti quantità di rubini, 
zaffiri e smeraldi sia sintetici sia trattati. 
L'Istituto sollecita il settore ad una 
particolare attenzione in quanto, qualora i 
materiali sopra citati trovassero vie di 
accesso al mercato, si presterebbero facil
mente ad una serrata diagnosi e conse
guentemente, ad una errata valutazione 
commerciale.
Si ribadisce che quanto é stato sottratto 
ha un valore puramente didattico e scienti
fico apprezzabile unicamente dall'I.G.I. 
che utilizza le gemme come argomento di 
studio e non di commercio.
L’I.G.I. invita pertanto tutti gli operatori 
del settore che ritenessero di avere infor
mazioni utili al recupero dei materiali, a 
mettersi in contatto con i seguenti numeri 
telefonici

02/2409354

A coloro che permetteranno ¡1 recupero 
anche parziale del patrimonio sottratto 
verrà riconosciuto un adeguato compenso.

del cliente. Questo deve essere maggiormente 
oppure uguale ad uno. La situazione ottimale si 
raggiunge (piando il rapporto é uguale ad uno, 
perché significa che l'azienda offre esattamente 
quello che il cliente chiede".
"Nel caso in cui sia di molto maggiore di uno -ha continuato Federica Pulmini - c'é il rischio
che il consumatore non riesca a comprendere 
questo differenziale di qualità e giudichi il 
prezzo del prodotto troppo elevato. Il rapporto 
minore di uno, invece, allontana il cliente. Ciò 
significa che il punto vendita non riesce a s o d 
disfare neanche il minimo dei bisogni de! con
sumatore finale". ■
CONFERENZA SUGLI ZAFFIRIA conclusione dell'anno che celebra itrent'anni di attività del Servizio Pubblico G em m ologico  della Camera di Com m ercio di Milano, il CISGEM  invita gli o p e ratori orafi e appassionati alla conferenza di 
Edward J .  Gubelin su: "Gli zaffiri da 
Andranoncam bo" (Madagascar).La conferenza si terrà il 3 dicem bre p .v. a Palazzo Affari ai Giureconsulti - Via Mercanti 2, Milano - alle ore 17:30. L'entrata é libera e gratuita.Per confermare la partecipazione telefonare allo 02/85155252-3-6. ■
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"BANKING ART"
CATALOGHI SU COMPUTER

L ' opera d'arte può ora anche esserecomprata e venduta con l'ausilio di un computer. Si prende un C D  Rom e sullo schermo apparirà una raccolta di opere d'arte, distinte per sezioni, messe in vendita da un gruppo di selezionati antiqua ri. Si sceglie ciò che interessa. Si può anche ingrandire il disegno sullo schermo per esaminare ogni singolo particolare. E sono accluse schede informative sul manufatto e sull'artista che lo ha realizzato. A questo punto non rimane che inviare un fax all'antiquario per conoscere il prezzo dell'opera e le condizioni dell'acquisto.E' Banking Art il servizio messo a punto dalla società Investiment & Banking Group e rivolto agli intermediari creditizi e finanziari per ampliare l'offerta di private banking.L'iniziativa si propone di contribuire alla crescita di un segmento di servizi finanziari che, già fiorente in Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna é ancora poco sviluppato in Italia.Banking Art nasce soprattutto per rendere più efficiente il mercato dell'arte nel quale la dom anda e l'offerta si incontrano con difficoltà.Il potenziale acquirente di un dipinto si rivolge al proprio antiquario, con il quale ha di solito un legame duraturo, ma a fatica può farsi un'idea sul prezzo m edio di mercato.L'investimento in un'opera d'arte, inoltre é difficilmente liquidabile esposto com 'é al rischio di non trovare compratori interessati o al repentino mutare delle quotazioni. L'aver raggruppato l'offerta di diversi intermediari in un unico catalogo telematico rappresenta pertanto un sicuro passo in avanti.Nella prima edizione del com pact disc, che verrà aggiornato ogni sei mesi, sono presenti circa 300 opere d'arte distinte in nove sezioni (dipinti, disegni e stampe antiche; dipinti '800 e '900; sculture ed oggetti d'arte; mobili; argenti e gioielli; tappeti ed arazzi; ceram iche e vetri d'arte; arte orientale; novecento).Chi deciderà di acquistare un'opera attraverso Banking Art avrà la garanzia di poterla rivendere

utilizzando lo stesso network.Quella promossa da Investiment & 
Banking Group non é com unque la sola iniziativa che coniuga l'offerta di prodotti d'arte ad un network telematico. Già da tempo é disponibile sull'agenzia internazionale Bloomberg una sezione specifica dedicata allo shopping d'arte e gioielli.Le notizie forse più interessanti riguardano la casa d'aste Sotheby 's. Si può prendere contatto con gli esperti d'arte Sotheby's responsabili di specifici segmenti del mercato dell'arte e dell'antiquariato. La scelta é assai ampia. Ben 55 sono i settori considerati. Si va dall'arte africana, ai gioielli, ai francobolli, agli strumenti musicali. ■

IL FISCO IN VENTIMILA NORME

T remilaquattrocento testi, 16.500 circolari, note e risoluzioni ministeriali, 19.846 documenti. In questi numeri sono evidenziati i numeri delle leggi fiscali italiane.Se entriamo nel dettaglio, il dato appare ancor più impressionante.Dalla legge 825 del 1971, cioè la delega del Governo per realizzare la riforma tributaria, sono derivati ben 1.525 articoli. E contando le norme in vigore ma risalenti a prima del 1971, si arriva a oltre 5.100 articoli divisi in 559 leggi, corrispondenti ad una media di 9,1 articoli per ogni legge.Tutta questa produzione ha l'ulteriore difetto di essere longeva: il decreto ministeriale dell'8 luglio 1924, ad esem pio, é sopravvissuto non solo alla riforma ma anche alla prima Repubblica, e ha trovato la pace dell'abrogazione solo con il decreto legislativo n. 504 del 26
Numero di provvedimenti fiscali in materia tributarla 

attualmente vigenti

IK 1 P I □I  i l i  4  r iI

Fonte : IL SOLE 24-ORE

Misure applicative in materia fiscale oggi in vigore 
Decreti ministeriali 2.060

Circolari 3.950

Note e risoluzioni 12.567

e
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ottobre 1995.L'ottimo proposito di un Fisco più chiaro e com prensibile, vagheggiato proprio dalla riforma di venticinque anni fa, é caduto sotto il bom bardamento a tappeto delle fasi applicative e degli interventi ordinari e straordinari, mitigati solo di rado dal ricorso a qualche Testo unico. ■
TELEFONI: SCONTI, NUOVE TARIF
FE E RINCARIDal 1° ottobre sono state ridotte le

TARIFFE URBANE da quattro a tre fasce a tempo (Tut): é stata eliminata quella serale mentre quella notturna é stata anticipata dalle 22.00 alle 18.30 nei giorni feriali (alle 13 il sabato) ed estesa a tutta la giornata nei festivi.In tutti questi periodi, dunque, dopo lo scatto (127 lire + Iva) di partenza, il secondo viene addebitato dopo 400 secondi.
TELEFONATE SETTORIALI Sono quelle fatte all'interno dello stesso settore telefonico ma tra reti urbane diverse: fino al 1° ottobre erano tassate con una tariffa a metà strada tra urbane e interurbane. Gli abbonati di queste zone (circa 7 milioni) ora possono usufruire della Tut, con un risparmio di spesa stimato nel 47 per cento.
1 Q u a n to  s ip a g a HA» i la p e r si contr<a tto

1 costi f iss i per gii abbonati al radiomobile e alla rete fissa. Prezzi al netto 
de ll’ lva al 19%  (esclusa la tassa governativa)

Contratto Prefissi Canone
mensile

Tassa gov. 
mensile

Anticipo
convers.

Telecom  Ita lia
Residenza — 13.050 non dovuta 20.000
Seconda casa — 17.200 non dovuta 20.000

Affari \  - 22.700 non dovuta concorda to  
con l ’utente

Tim  Tacs

Family 0330; 0360; 
0368 10.000 10.000 100.000

Time 0330; 0360; 
0368 18.000 10.000 100.000

Business 0336; 0337 50.625 25.000 *200 .000

Tim  Gsm

Eurofamily 0338 10.000 priv. 10.000 
aff. 25.000 100.000

Eurotime 0338 18.000 priv. 10.000 
aff. 25.000 100.000

Europrofes. 0335 50.625 priv. 10.000 
aff. 25.000 *200 .000

O m nìtel Gsm
New Night & Day 0347 18.000 priv. 10.000 

aff. 25.000 **1 0 0 .0 0 0

Libero 0347 gratu ito priv. 10.000 
aff. 25.000 **1 0 0 .0 0 0

New Bus. Time 0348 35.000 priv. 10.000 
aff. 25.000 **1 0 0 .0 0 0

Gold 0348 60.000
priv. 10.000 

aff. 25.000 **1 0 0 .0 0 0

Nota: Il con tribu to  di attivazione è pari a 200m ila  lire per tu tt i i con tra tti 
*500m ila lire se il pagamento della bolletta non viene fatto tram ite eie bancario 
“ nessun antic ipo conversazioni è dovu to  se si e ffettua il pagamento tram ite  
carta di c red ito  o conto corrente bancario
F o n te :  e laboraz ione del S o le-24 Ore del lunedì su dati Te lecom  Ita lia , 
T im  e O mnite l

Fonte: IL SOLE-24 ORE

INTERURBANE - Il calo delle tariffe riguarda soprattutto le ore di punta (il mattino dalle 8.30 alle 13.00 nei giorni feriali), con un risparmio dal 24 al 31% secondo le distanze.Nessuna variazione della fascia ordinaria e una modesta riduzione per la serale e la notturna oltre i 30 chilometri. A  questi tagli si contrappone un piccolo aumento: per ogni interurbana effettuata dagli apparecchi pubblici ora v en gono addebitati due scatti (200 lire + Iva) alla risposta, anziché uno.
TELEFONATE INTERNAZIONALI - La riduzione (in media del 12%) interessa le telefonate verso il Canada e gli Stati Uniti: le cadenze della tassazione sono state ampliate passando, ad esem pio, nella fascia ordinaria ad uno scatto ogni 6,80 secondi a uno ogni 8,30. Unificate, inoltre, la fascia ridotta e la super ridotta.
GLI AUMENTI - Il lato negativo della m edaglia riguarda l'aumento dei canoni di abbonam ento. Q u ello  residenziale sale di 2.500 lire arrivando così a 26.100 liie al bimestre (+10,6%) ma di altre 2.500 lire aumenterà dal 1° marzo 1997; quello affari aumenterà da 34.400 lire a 45.400 lire al bimestre (+32% circa). Non aumenta il canone abitazione per la seconda casa (34.400 al bimestre), mentre quello degli apparecchi unidirezionali (abilitati alla sola ricezione) passa da 26.700 lire a 32.300 lire al m ese (+21%). Rincarano anche i contributi a fondo perduto per gli allacciamenti fuori dal perimetro urbano.
TARIFFE AGEVOLATE - Resta invariato il can one (16.600 lire al bimestre) e aum enta la dotazione (da 40 a 50) degli scatti a prezzo ridotto (50 lire anziché 127) per chi ha un contratto a condizioni agevolate. In precedenza questo contratto conveniva solo per un traffico fino a 60 scatti mensili; ora diventa interessante fino ad un massimo di 93 scatti mensili.
LE NOVITÀ' PER IL RADIOMOBILEA nche il cellulare analogico (la rete Tacs, gestita in m onopolio dalla TIM con tariffe fissate dal Ministero) non é sfuggito alle novità autunnali. Sempre sulla stessa "Gazzetta U fficiale", il D m  19 settembre 1996 ha aggiunto un nuovo piano tariffario - il "Time" - accanto ai tradizionali
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Family

sabato e festivi

"Family" e "Business".Com e il Family anche questo contratto prevede due fasce tariffarie (descritte in tabella) più cara - rispetto al Family - quella minima e più econom ica quella massima.La fascia conveniente é però estesa di 3 ore. Identici i costi fissi, tranne il canone di abbonamento.Il costo per passare da un Business o Family ad un Time é di100.000 lire (all'interno della rete Gsm  liberalizzata, però non é previsto alcun pedaggio per le migrazioni). La tassa governativa é di10.000 lire com e per il Family, il che esclude la detraibilità della bolletta ai fini fiscali.Altre tre sono le novità per i titolari di un contratto TIM Tacs: sulle chiamate fatte per interrogare la segreteria telefonica dal cellulare viene applicato uno sconto del 40%; decade l'obbligo di essere intestatari di un abbonamento su rete fissa per poter sottoscrivere un contratto Tacs; infine, quando da un cellulare si telefona ad un altro, prevale ora la tariffa del "chiamante".Un bel risparmio se da un Business o da un Time si chiama un Family nei feriali (o viceversa quando da un Family si contatta uno degli altri due nei festivi), ma attenzione se si telefona da un apparecchio fisso ad un radiomobile prevale la tariffa del secondo (la più cara), e se si chiama un Time la tariffa é quella del Family (170 lire + Iva il w eek-end ma 1.524 lire di giorno).

______________ ________ Spese a confronto ______________

1 Fasce orarie 1 1 0 - 7  17 3 0 1 8.00 1 8.30 I 9.00 | 13.00 I 18.30 I 19.00 I 20.00 I 20.30 I 22.00 I 0.00 i l
__________________________________________________________ i________________________________________

Telecom  Italia
Urbane (Tut) 19

6m40‘ notturna
34,5

3m40" ord.
45

2m50" punta
34,5

3m40“ ord.
19

6m40" notturna
sabato 19

I Interur. fino 15 km I ^ 5 1 ^
2m30“ notturna

134
57“ punta

^ 1 0 2
1 1m15“ ord.

76
1m40" serale

51
2m30" notturna

sabato 51 102 76 51
1 festivi
[ Interur. 15-30 km I 95

11m20” notturna
I 191 218
I 40“ ord. 35“ punta

191 I 141
| 40“ ord. I 54" serale

951 80“ notturna |

\ sabato 95 191 14Ï 95
1  festivi 96

Interur. 30-60 km | 152
50” notturna

339
22.5“ ord

354
21.5“ punta

339 I 212
22.5“ ord. |  36“ serale

152
50“ notturna

sabato 339 152
festivi

Interur. oltre 60 km 169
45“ notturna

381 I 401
20“ ord. I 19“ punta

381
20“ ord

231
33“ serale

169
45“ notturna

sabato 381 169
testivi ■ O H ¡ K O I

170
45'

271
28.2“

271
28,2"

412
18.5"

663
11.5“

412
18.5-

256
29.8“

208
37'O

EuroFamily

sabato e festivi

Europrofessional

170
45‘

1.524
5‘

250
30,5'

250
30,5“

663
11,5”

412
18,5“

256
29.8“

EH
Omnitel G sm

New Night & Gay 265 I m  I 265
sabato e festivi 265

Libero 195 1 Ü 9 5  I 195
sabato e festivi 195

New Business Time 295 5 6 5 I 295
sabato 295 565 I 295

H K 3 Ü E H I
I Gold* 295 I 495 I 295

sabato 295 495 I 295
festivi ________

(*) per ogni 300mila lire di traffico al trimestre sconto del 50% sulle ulteriori telefonate nazionali
Nota Omnitel: per ogni chiamata sono dovute lire 200 ♦ Iva alla risposta e il costo della chiamata è calcolato
suireffettiva durata in secondi: Telecom Italia (rete fissa): per ogni chiamata interurbana è dovuto uno scatto (127 lire più Iva) alla risposta.
Fonte: elaborazione del Sole-24 Ore del lunedì su dati Telecom Italia. Tim e Omnitel

Fonte: IL SOLE-24 ORE
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■  i?ANCA delle

professionalità

In Banca Dati:
RAPPRESENTANTI 6
AMMINISTRATIVI 74
COMMESSI 35
DESIGNERS 16
SELEZIONATORI PIETRE PREZIOSE 7
ORAFI 18
INCASSATORI 2
MODELLISTI 5
CERISTI 7
PULITRICI 2

Il Servizio:
1 - Accesso ai dati - Banca delle ProfessionalitàIn questa Banca Dati sono raccolti alcune centinaia di profili di personale che si pone a disposizione delle aziende orafe. L'azienda orafa potrà usufruire dei dati posti nella Banca delle Professionalità compilando una semplice richiesta (vedi apposito modulo) e del tutto gratuitamente. I profili sono aggiornati con cadenza semestrale.
2 - Preselezione del personaleL'Associazione Orafa individua i curriculum più interessanti contenuti nella Banca Dati ed invita i candidati ad un colloquio di selezione comprendente anche la risposta a test psico-attudinali. Da tale attività scaturisce un profilo professionale ed attitudinale del candidato. Le aziende orafe interessate ad entrare in contatto con personale già preselezionato potranno richiederlo completando uno specifico modulo. Il servizio viene effettuato con un concorso spese a carico delle ditte richiedenti.
3 - Attività di selezione specificaL'azienda orafa richiede all'AOV Service la ricerca di un candidato per un particolare profilo professionale L’AOV Service compie l'attività di selezione servendosi di test psico-attitudinali, colloqui individuali, grafo-analisi. Per tale attività di selezione si prevede un concorso spese a carico delle aziende richiedenti. I criteri gene- rali della selezione sono concordati con l'azienda richiedente.
4 - Ricerca su stampa locale e nazionaleL'AOV Service é inoltre in grado di gestire a costi competitivi rispetto a quelli ottenibili dalle singole aziende inserzioni su giornali locali e nazionali. Inserzioni e testate sono concordate con l'azienda interessata; i costi sono indicati su preventivo



■  B anca delle   ̂
professionalità
MODULO RICERCA PERSONALE

(da ritornare ad AOV Service s.r.l.)

Il sottoscritto................................................
Titolare/Legale rappresentante della ditta

con sede in ..................................................

Tel................................. Fax................................. Partita Iva n°
é interessata alla ricerca di specifica figura professionale.....

avente le seguenti caratteristiche

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella interessata)

A - SCHEDE dei profili contenute nella Banca delle Professionalità 
(servizio gratuito per i soci AOV)

B - FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico aziende richiedenti)

□  C - PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico aziende richiedenti)

Solo se vengono barrate le caselle B □  o C □  :□  Si resta in attesa dei preventivi di spesa per la ricerca.□  Si richiede appuntamento per concordare modalità e criteri della ricerca.
La presente richiesta non costituisce in ogni caso impegno all'assunzione di personale. 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,......................................

timbro e firma





un artigiano,
una banca.

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANAUn sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l’attività. Un programma innovativo della Cassa di Risparmio di Alessandria che consente, tra l’altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati alla categoria. "Pronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati."Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto di soluzioni moderne, convenienti e sicure."Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde "Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di ogni obiettivo futuro. NUMEROVERDEL

167-804070

i n p i  CASSA DI RISPARMIO 7 
v J R J  DI ALESSANDRIA SPA /
la numero uno, qui da noi.

Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI 
ANALITICI (Legge 17/2/92, n. 154 e D.M. 24/4/92) e, per le attività in valori mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (Legge 2/1/91, n. 1) disponibili presso tutti gli sportelli.


