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Saranno venti gli artigiani lomellini che riceveranno il Premio Fedeltà 
al Lavoro Artigiano, giunto quest’anno alla sua 31ª edizione e che sarà 
celebrato domenica 1° ottobre alle ore 10:00 presso la Sala contratta-
zione merci a Mortara. 

 

Con l’assegnazione del Premio Fedeltà al Lavoro, Confartigianato  
Imprese Lomellina intende assegnare un riconoscimento a tutti quegli 
imprenditori che dal lontano 1987, con coraggio, ed affrontando non pochi 
sacrifici, hanno intrapreso la strada del lavoro autonomo ed ancor oggi si 
battono in prima persona alla guida delle proprie aziende, testimoniando 
la forza e la tradizione dei piccoli imprenditori, creatori di benessere e di 
ricchezza non solo economici e di lavoro, vera spina dorsale del tessuto 
imprenditoriale del nostro territorio lomellino. 

Il secondo riconoscimento, costituito dalla Borsa di Studio, in memoria di 
Angela Picchi, responsabile dell’Ufficio Soci della sede di Mortara, pre-
maturamente scomparsa nel gennaio del 2005, verrà assegnato a Irene 
Grandi, allieva della classe 4ªE dell’Istituto Professionale di Stato 
Ciro Pollini Indirizzo Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari, per l‘impegno 
costante profuso sia nelle discipline teoriche sia in quelle pratiche di in-
dirizzo, applicandosi con ammirevole costanza e manifestando disponibili-
tà all’attività scolastica in qualsiasi disciplina, nell’ottica di quel riguardo e 
di quell’affetto che il nostro mondo ha verso le nuove generazioni, futura 
linfa vitale dell’economia delle nostre Imprese. 

 

Durante la manifestazione, che vedrà la partecipazione dei vertici di Con-
fartigianato Imprese Lomellina, del Vice Presidente nazionale di Confarti-
gianato, Domenico Massimino, i relatori Davide Galli, Presidente di 
Confartigianato Imprese Varese, Andrea Astolfi, Presidente del Polo Lo-
gistico di Mortara, Alberto Righini, Presidente di ANCE Pavia, interver-
ranno sul tema: “Il nostro territorio: l’interconnessione tra le infrastruttu-
re e le reti quale fattore di sviluppo”.  

 

“L’Associazione, oggi come trent’ anni fa, - afferma il Presidente Grechi - 
è qui a proporre la propria attività di rappresentanza in questa impor-
tante partita, in quanto le imprese, che sono un insieme di persone, han-
no sempre più bisogno di aiuti, di stimoli, di accompagnamento tecnolo-
gico, ma anche e soprattutto la necessità di operare in un contesto sere-
no, senza intoppi, senza burocrazia, senza tempi morti che frenano il loro 
lavoro. Per questo chiediamo alle Istituzioni locali di essere loro vicine 
credendo ed investendo nello sviluppo del tessuto economico del nostro 
territorio”. 

(Nella pagina seguente l’elenco degli Artigiani premiati) 
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L’elenco degli Artigiani premiati  

ANOBILE LUIGI    VIGEVANO  ACCONCIATORE dal 08/06/1987 

 

BALDI MASSIMO    S. ANGELO LOM. FALEGNAME  dal 26/02/1987 

 

CALIGARIS MARIO    MORTARA  ODONTOTECNICO dal 22/01/1987 

 

CANEVA GIAMPIERO    MORTARA  CONF. ABBIGLIAMENTO dal 30/03/1987 

 

CANEVA MARIA MAELA    MORTARA  CONF. ABBIGLIAMENTO dal 30/03/1987 

 

CONTI GIAN PIERO    CANDIA LOM.  FALEGNAME  dal 27/01/1987 

 

DETELLE NICOLA    VIGEVANO  ODONTOTECNICO dal 27/01/1987 

 

EMANUELE ANTONINO   VIGEVANO  ELETTRICISTA  dal 30/03/1987 

 

FOGAZZI VALERIO    CONFIENZA  EDILE   dal 08/06/1987 

 

FRANCESCHI LUCA    VIGEVANO  FORNAIO  dal 28/09/1987 

 

GIBERTONI DAVIDE    VIGEVANO  PASTA FRESCA dal 27/01/1987 

 

GIOÈ PIETRO     VIGEVANO  EDILE   dal 04/05/1987 

 

GIOVANA MASSIMO    VIGEVANO  ELETTRAUTO  dal 27/01/1987 

 

MONACI ANTONELLA    VIGEVANO  PARRUCCHIERA dal 28/09/1987 

 

PEDANO GIOVANNA    VIGEVANO  PARRUCCHIERA dal 30/03/1987 

 

PETRULLI D’AGOSTINO MARIA RITA   MORTARA  PARRUCCHIERA  dal 04/05/1987 

 

TUBEROSO ROSA ELIA   VIGEVANO  PARRUCCHIERA dal 08/06/1987 

  

VALURI ANTONINO    GAMBOLÒ  EDILE   dal 04/05/1987 

 

VANDONE G. ALESSANDRO   CONFIENZA  ODONTOTECNICO dal 07/09/1987 

 

ZUBLENA PIER GIORGIO   ROBBIO  EDILE   dal 30/03/1987 
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Il 2017 è il quinto (e ultimo!) anno di transizione, presso la Camera di Commercio, della vecchia suddivisione tra due 
delle qualifiche che identificano l’Automotoriparatore in base alla legge 122/92, ovvero: 

- Meccanico - Motorista 

- Elettrauto 

 La legge 224 del 2012 ha infatti stabilito che dal 4 gennaio 2018 tutti gli Automotoriparatori di queste due categorie, 
per continuare ad esercitare l’attività, devono acquisire la nuova qualifica di Meccatronica che le comprende en-
trambe (è prevista un’eccezione per i nati prima del 5 gennaio 1958, che quindi avevano già compiuto 55 anni alla data 
di entrata in vigore della legge, 5 gennaio 2013). 

In questo quinquennio transitorio le aziende di autoriparazione iscritte per una sola di queste abilitazioni (solo mecca-
nica o solo elettrauto) hanno avuto la possibilità di regolarizzarsi secondo una di queste modalità:  
 

1. Documentale: documentare alla Camera di Commercio l’effettuazione di determinati interventi considerati “a 
cavallo” tra la meccanica e l’elettronica; 

2. Formativa: frequentare un apposito corso abilitante e superare l’esame finale. 

  

Confartigianato Imprese Lomellina ha accompagnato le imprese che ne hanno fatto richiesta nell’acquisizione della 
qualifica attraverso il percorso documentale e ricorda a tutte le imprese di settore di verificare la propria situazione e 
eventualmente adeguarsi prima della scadenza del 5 gennaio 2018 per evitare di vedere sospesa l’attività dopo tale data. 

  
Le imprese di autoriparazione già esistenti possono trovarsi di fronte a tre situazioni: 

1. per le imprese già in attività ed abilitate in entrambe le sezioni (meccanica motoristica ed elettrauto) l’abilitazio-
ne alla nuova sezione di meccatronica avviene di diritto e può essere verificata su una visura camerale; 

2. le imprese abilitate alla sola attività di meccanica motoristica o alla sola attività di elettrauto possono continuare 
a svolgere l’attività fino al 5 gennaio 2018. Entro tale data dovranno estendere la propria attività al fine di otte-
nere l’iscrizione alla sezione meccatronica. Per fare questo ci sono due opzioni:  

a) dimostrare un’esperienza professionale qualificata (esercitata per almeno tre anni negli ultimi cinque) e 
documentata con apposita dichiarazione sostitutiva; 

b) il responsabile tecnico deve aver frequentato un apposito corso integrativo. 

3. Le persone preposte alla gestione tecnica che hanno compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 possono con-
tinuare a lavorare come responsabili tecnici fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. 

 

In merito al punto b) si evidenzia che il Ministero ha emanato una circolare (n. 3659/C del 11/03/2013) che spiega che 
gli imprenditori in possesso di una sola delle due qualificazioni (meccanico o elettrauto) potranno richiedere il ricono-
scimento della nuova qualificazione se, per almeno tre anni nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della Legge 
n. 224/12 (5 gennaio 2013), possono dimostrare di aver operato su sistemi complessi riguardanti la meccatronica (ad 
es.: impianti di iniezione elettronica, ABS, ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi au-
tomatici e sequenziali, centraline elettroniche). 

 

La dimostrazione potrà avvenire attraverso l'esibizione di fatture accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio. Tale documentazione potrà essere integrata con altra documentazione che supporti il concreto svolgimento 
dell'attività (ad esempio, fatture acquisto materiale e/o attrezzature specifiche). 

Chi potrà documentare tali requisiti non dovrà sostenere i successivi corsi integrativi. 

 

Le imprese che volessero verificare la propria situazione o avviare le procedure per regolarizzare la propria posizione 
prima della scadenza del 05/01/2018 possono contattare il nostro referente di categoria, Enrico Bindolini al n. 0381 
907711 (int. 1) o via mail: enrico.bindolini@confartigianatolomellina.it  

mailto:enrico.bindolini@confartigianatolomellina.it
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Etichettatura alimentari: per Confartigianato è fondamentale. 

Sul fronte dell’etichettatura alimentare Confartigianato ha sempre sostenuto 
l’obbligo di indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione. La normati-
va sull’etichettatura è fondamentale ai fini della fornitura di informazioni sugli 
alimenti al mercato conformemente alla normativa europea emanata a garanzia 
della corretta e completa informazione al consumatore e del-
la rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per 
la tutela della salute. Tale indicazione è ancora più rilevante in relazione alla 
crescente globalizzazione dei flussi di prodotti alimentari. 

Negli ultimi dodici mesi (giugno 2016-maggio 2017) l’import di prodotti per 
alimentazione umana è pari a 25.687 milioni di euro, pari all’1,5% del PIL. 

Nel dettaglio settoriale – esaminato utilizzando i dati dei primi cinque mesi del 2017 – si osserva che l’Italia impor-
ta da 140 Paesi prodotti per l’alimentazione umana (Ateco 2017 C10 Prodotti alimentari escluso C109 – Pro-
dotti per l’alimentazione degli animali). Nel dettaglio importiamo Altri prodotti alimentari da 99 Paesi, Pesce, crosta-
cei e molluschi lavorati e conservati da 91 Paesi, Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne da 85 Paesi, 
Frutta e ortaggi lavorati e conservati da 84 Paesi, Oli e grassi vegetali e animali da 77 Paesi, Prodotti della lavorazione 
di granaglie, amidi e prodotti amidacei da 73 Paesi, Prodotti da forno e farinacei da 65 Paesi, Prodotti delle industrie 
lattiero-casearie da 36 Paesi. 

Sempre nei primi cinque mesi dell’anno un quarto dell’import (25,4%) proviene da Paesi extra UE. In parti-
colare la quota di import da Paesi extra UE per Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati sale al 51,1%, per Oli 
e grassi vegetali e animali al 44,7% e per Frutta e ortaggi lavorati e conservati al 28,0%; quote più contenute per Pro-
dotti della lavorazione di granaglie, amidi e prodotti amidacei con il 19,8%, Altri prodotti alimentari con il 16,2% e 
Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne con l’11,3%, Prodotti da forno e farinacei con il 2,8% e Prodotti 
delle industrie lattiero-casearie con l’1,8%. 

DELEGAZIONE DI VIGEVANO 

Via G. Ottone, 7 - Tel. 0381-907711 - Fax: 0381-907709  

E-mail: info@confartigianatolomellina.it  

Sito web: www.confartigianatolomellina.it 

 

DELEGAZIONE DI MORTARA 

Corso Cavour 32 - Tel. 0384-297611 - Fax: 0384-297698 

Recapito Robbio Lomellina: Via Ipporidie, 2 

E-mail: infomortara@confartigianatolomellina.it 
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Corso aggiornamento RSPP 
Datori di lavoro ex art. 34 D.Lgs. 
81/08 
 

Il corso si terrà Giovedì 12 e Venerdì 20 Ottobre presso la sede di Confartigianato  
Imprese Lomellina - Vigevano, Via Giuseppe Ottone, 7 

 
Durata del corso: 14 - 10 - 6 ore per aziende rispettivamente a rischio Alto, Medio e Basso.  

È possibile iscriversi anche per effettuare recuperi a compimento di una formazione già iniziata. 
 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 05/10/17  
 
Per informazioni contattare il ns. ufficio Ambiente e Sicurezza allo 0381 907718 o tramite mail a: 

ambiente@confartigianatolomellina.it 
 

SCARICA QUI LA SCHEDA DI ADESIONE 

http://www.confartigianatolomellina.it
https://www.facebook.com/confartigianato.lomellina
mailto:ambiente.vigevano@confartigianatolomellina.it
http://www.confartigianatolomellina.it/site/wp-content/uploads/2017/09/Agg.-RSPP.pdf

