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Difficile vederli già oggi nella loro globalità, ma i corridoi del futuro compongono 
già, a ben guardarli e a ben interpretarli, la mappa virtuale delle opportunità 
di sviluppo dell’economia della Lomellina, della città metropolitana, dei territori 
che dalla Svizzera – e da qui al Nord Europa – scorrono attraverso Lombardia, Piemonte 
e Liguria fin giù, al porto di Genova, e all’intera area del Mediterraneo. O fino a quella 
capitale dell’air cargo che è diventata – dieci anni dopo il dehubbing – la 
Malpensa del dopo Alitalia. 

 

COMPRENDERE OGGI PER ESSERE PRONTI DOMANI 
 

Delineare, comprendere e interpretare correttamente oggi le direttrici di svilup-
po e le necessità logistiche e produttive connesse alle strade, di ferro o d’a-
sfalto, che andranno a ridisegnare la geografia degli spostamenti, può far la 
differenza per chi fa impresa. E per chi pianifica scelte urbanistiche e territoriali. 
 
Terzo Valico, Alptransit, Vigevano-Malpensa, Milano-Mortara. E, di riflesso, anche Arcisate
-Stabio, collegamento T2-Gallarate, potenzialmente dell’asse ferroviario Gallarate-Rho. 
 

Cosa arriverà assieme al rafforzamento del trasporto merci su ferro, ai col-
legamenti più veloci con il Nord Europa, alla spinta impressa da Malpensa 
allo sviluppo del cargo e ai nuovi voli intercontinentali? Quali servizi, quali 
produzioni, quali nuovi possibili insediamenti potranno interessare – direttamente o di 
riflesso – un’area strategica, con potenzialità ancora altissime, come la Lomellina? 
Quanto crescerà il bisogno di centri intermodali lungo gli assi strategici, di piattaforme 
distributive locali, di filiere per la riorganizzazione del processo distributivo delle mer-
ci? E quanto più vicine diventeranno città metropolitana, Svizzera, centro-Europa e, via 
Malpensa, i principali centri economici internazionali alle imprese di oggi, e di domani, 
dell’area di Vigevano e di Mortara? 
 

Domande alle quali già oggi diventa fondamentale dare risposte chiare e tec-
niche. Unendo quelli che oggi sono punti sulle mappe delle infrastrutture del 
futuro e che, domani, potrebbero trasformarsi nelle colonne di nuove forme 
di sviluppo economico. 
 
Confartigianato Imprese Lomellina, in collaborazione con la società di servizi 
Artser, proverà a fornire alle imprese queste risposte in occasione del seminario tecnico 
in programma martedì 23 gennaio – dalle 18.30 alle 20.00 – nella Sala Ridotto 
del teatro Cagnoni di Vigevano (corso Vittorio Emanuele, 43). All’incontro – gratuito 
ma su prenotazione – parteciperanno Aldo Colombo, direttore generale Infra-
strutture e Trasporti di Regione Lombardia e Claudio Del Bianco, responsa-
bile relazioni esterne di Sea. 
 

Per registrarsi gratuitamente e partecipare all’evento vi preghiamo di segui-
re il link sottostante e procedere nella compilazione del form dopo aver  
cliccato il tasto “Registrati”: 
 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mobilita-e-infrastrutture-la-mappa-delle-opportunita-per-le-imprese-42035003828
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mobilita-e-infrastrutture-la-mappa-delle-opportunita-per-le-imprese-42035003828
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Nuovi orari di apertura al pubblico 
 

A seguito della riorganizzazione della nostra struttura  associativa, che ha visto la 
nascita di una grande e unica realtà extraterritoriale unitamente alla consorella  
Confartigianato Imprese Varese, con l’obiettivo di  fornire agli Associati una 
sempre più costante presenza e  disponibilità del personale e dei servizi,  
Vi informiamo che a partire dal 02 gennaio 2018 gli uffici delle nostre sedi di  
Vigevano e Mortara osservano i seguenti orari di apertura al pubblico: 

Dal Lunedì al Giovedì: dalle 08:30 alle 17:00 

Venerdì: dalle 08:30 alle 13:00 

Siamo certi che la scelta di ottimizzare l’orario di apertura, offrendo una  
ininterrotta presenza durante l’arco della giornata, agevolerà le  occasioni di  
appuntamento per tutti i nostri Associati. 

 

Dal 1° Gennaio 2018 le sportine per la spesa non 
potranno più essere omaggiate ai clienti ma  
dovranno essere cedute esclusivamente a  
pagamento e con l’indicazione della voce distinta 
sullo scontrino fiscale o fattura. 

 

La normativa si applica a tutte le borse di plastica indistintamente, che siano realizzate con polimeri, che abbiano o no i ma-
nici, che servano per il trasporto di merci e prodotti, che siano utilizzate a fine di igiene o fornite come imballaggio primario 
per alimenti sfusi. L’obbligo di far pagare le sportine e di esporne la voce distinta per ogni singola unità sullo scontrino, ri-
guarda sia le borse monouso che quelle riutilizzabili.  

Restano escluse da questo obbligo le borse in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi 
dai polimeri. 

L’obbligo riguarda dunque i negozi alimentari e non alimentari, le attività ambulanti, le attività artigianali con vendita per 
asporto, bar, pasticcerie, gastronomie, ristoranti e pizzerie, chioschi, ferramenta, tabaccherie e molti altri. 

Rientrano in questa normativa: 

• borse di plastica in materiale ultraleggero con uno spessore del materiale inferiore a 15 micron per alimenti sfusi, bio-
degradabili e compostabili certificate da organismi accreditati, e con contenuto minimo di materia prima rinnovabile 
almeno il 40%, utilizzate come imballaggio primario o a fini igienici nei reparti di ortofrutta, panetterie, gastronomie, 
macellerie, pescherie, ecc.; 

• borse per il trasporto, biodegradabili e compostabili, utilizzate per portare via dal negozio le merci e/o i prodotti 
(sacchetti della spesa); 

• borse riutilizzabili per il trasporto in plastica tradizionale con maniglia esterna con uno spessore del materia-
le superiore a 200 micron, contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, utilizzati in esercizi di 
vendita di generi alimentari; spessore del materiale superiore a 100 micron con una percentuale di plastica ricicla-
ta di almeno il 10% ed utilizzati in esercizi che commercializzano prodotti diversi dai generi alimentari; 

• borse riutilizzabili per il trasporto in plastica tradizionale con maniglia interna con uno spessore del materiale 
 superiore a 100 micron, contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% ed utilizzati in esercizi di 
vendita di generi alimentari; spessore del materiale superiore a 60 micron con una percentuale di plastica riciclata 
di almeno il 10% ed utilizzati in esercizi che commercializzano prodotti diversi dai generi alimentari. 

 
Per chi vìola o elude la legge sono previste sanzioni da € 2.500 a € 25.000 che possono arrivare fino a € 100.000 se l’inos-
servanza riguarda ingenti quantità di borse di plastica, o un loro valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore. 

ASPETTI FISCALI RELATIVI ALL’ESPOSIZIONE DEL PREZZO 

Considerato che l’aliquota IVA della cessione delle borse di plastica è il 22%, sarà necessario adeguare il registratore 
di cassa riservando un “reparto” a questa operazione in quanto la norma precisa l’obbligo di “indicazione della voce distinta”. 
La novità in esame non interessa soltanto i supermercati relativamente ai prodotti “da pesare” ma in generale tutti gli 
esercizi che utilizzano le borse/sacchetti. Possono inoltre essere distribuiti solo i sacchetti conformi ai sensi dell’artico-
lo 226-bis del Dlgs 152/2006. 



 V OCE  AR TI GIA NA  NE WS GE NNA I O 20 18   NUM ER O 1  Pagina 3 

Prorogato di cinque anni il termine per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di meccatronica previsto per il 5 
gennaio 2018. La proroga è contenuta nella Legge di Bilancio 2018 appena varata a seguito dell’azione svolta da Confartigia-
nato a livello parlamentare. 

Come già ricordato, dopo l’accorpamento della sezione di meccanica/motoristica con quella di elettrauto nella nuova sezione 
unica “meccatronica”, gli autoriparatori avrebbero avuto tempo fino al 5 gennaio 2018 per regolarizzare la loro posizione. 
Ora, invece ci saranno altri cinque anni a disposizione delle imprese per verificarla e adeguarsi nei termini previ-
sti. Entrando nel dettaglio, con l’approvazione dell’emendamento alla Legge n. 224/12, viene previsto quanto segue: 

• Proroga di cinque anni del termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attivi-
tà di meccatronica. 

• Per le imprese abilitate per una o più attività di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 122/92, come modificata dalla 
Legge n. 224/12, viene prevista, dopo la frequentazione con esito positivo dei corsi regionali di qualificazione, l’im-
mediata abilitazione all’esercizio della relativa attività acquisita con i corsi stessi, senza l’obbligo di svolgere 
l’attività stessa, per almeno un anno, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni. 

• Analoga proroga di cinque anni del termine del 5 gennaio 2018 viene prevista anche per la regolarizzazione delle 
imprese già abilitate per una o più attività, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge n. 122/92, come modificata dalla Legge 
n. 224/12, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre sezioni contemplate dalla richia-
mata disciplina dell’autoriparazione. 

 

Si tratta di un importante risultato che consente di tutelare l’operatività degli autoriparatori fino a quando non siano realiz-
zate appieno, a livello istituzionale, tutte le condizioni previste dal legislatore, per mettere in grado le imprese di regolarizza-
re concretamente l’abilitazione professionale. 

L’emendamento approvato in Manovra, non va assolutamente a toccare i requisiti richiesti per l’esercizio 
dell’attività di autoriparazione che restano, pertanto, imprescindibili e che sono il vero cardine e la garanzia della quali-
ficazione professionale delle imprese. 

 

 

Innovazione non per forza significa rivoluzione. O, detto in altri termini, non di 
sola Industria 4.0 vivono le Pmi. Lo dimostrano le decine di chiamate a 
Confartigianato e l’interesse complessivo suscitato tra i piccoli e 
medi imprenditori dai voucher per la digitalizzazione, confermati dal 
Ministero per lo Sviluppo economico e destinati alle aziende che intendano 
modernizzare i propri processi produttivi. Lo stanziamento è di cento milioni di 
euro e gli investimenti verranno coperti fino a un contributo 
massimo del 50% al limite di 10.000 Euro. 
 

Le Pmi interessate potranno richiedere i voucher nel periodo compreso fra il 30/01/2018 e il 09/02/2018 attraverso 
una semplice procedura telematica. Tuttavia iniziare sin d’ora a pianificare l’investimento, valutarne l’impatto, 
verificarne l’efficacia rispetto agli obiettivi da raggiungere e impostare l’iter più adatto alla richiesta può 
contribuire, e non poco, ad alzare le chance di aggiudicarsi il contributo.  

Il voucher, in estrema sintesi, non è per Industria 4.0. Ma può preparare l’azienda a diventarlo, partendo 
dalle giuste premesse dato che potrà essere utilizzato per l’acquisto di software, hardware e/o servizi che consentano di 
migliorare l’efficienza aziendale, modernizzare l’organizzazione del lavoro (con l’impiego di strumenti tecnologici o flessibilità 
lavorativa), sviluppare forme di e-commerce, fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete 
internet con tecnologia satellitare e consentire al personale l’accesso a formazione qualificata in campo ICT. 

L’assegnazione delle risorse avverrà senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda ma 
bisognerà essere perfettamente in regola con la documentazione e sarà indispensabile non commettere errori. 

Ai fini dell’assegnazione definitiva e dell’erogazione del voucher, il Mise fa sapere che l’impresa iscritta nel 
provvedimento cumulativo di prenotazione dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione 
delle spese e sempre tramite apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l’altro, i 
titoli di spesa. 

Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie previste, il Ministero determinerà con proprio provvedimento l’importo del 
voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili. 

Scarica qui la scheda del Bando 

Scrivici se sei interessato e vuoi essere ricontattato: 

 

 

• Sede di Varese: Paola Campiglio - paola.campiglio@asarva.org - tel. 0332 256723 
• Sedi di Tradate e Luino: Micaela Cattaneo - micaela.cattaneo@asarva.org - tel. 0332 256203 
• Sedi di Gallarate e Saronno: Laura Turconi - laura.turconi@asarva.org - tel. 0332-256601 
• Sede di Busto Arsizio: Elena Saltini - elena.saltini@asarva.org - tel. 0332-256520 
• Sede di Vigevano: Ernesto Quaglia - ernesto.quaglia@asarva.org - tel. 0381-907719  

http://www.confartigianatolomellina.it/autoriparatori-dal-5-gennaio-2013-in-vigore-le-modifiche-alla-legge-1221992/
http://www.asarva.org/wp-content/uploads/2017/11/VOUCHER_DIGITALIZZAZIONE_PMI.pdf
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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 

 
 

Questo periodico è associato  

alla Unione Stampa Periodica Italiana 
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(Delibera del Consiglio Direttivo del 21 novembre 2017) 

 

- Quota di adesione  € 15,00  
(Una tantum all'atto della prima iscrizione) 

- Impresa senza addetti € 135,00  
(Impresa composta dal solo titolare) 

- Impresa fino a 5 addetti* € 190,00 

- Impresa oltre i 5 addetti* € 240,00 

- Soci sostenitori  € 135,00 

 

*Sono considerati addetti i coadiuvanti, i collaboratori, i soci ed i dipendenti 

Per le società non artigiane occorre aggiungere con riscossione diretta il Contributo di Sistema pari a € 100,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

CONTRIBUTO CONFEDERALE DI SISTEMA  

Alla quota diretta, va aggiunto il Contributo di Sistema annuale riscosso dalla Confartigianato (C.G.I.A.)  
mediante il mod. F24, in concomitanza con il pagamento dei contributi IVS, così determinato: 

 

- Titolari artigiani          € 102,40 

- Soci artigiani e commercianti        € 45,20 

- Titolare commerciante         € 126,40 

- Titolari artigiani "Autotrasporto merci e persone" (NCC-Autobus)     € 172,40 

- Titolari artigiani taxisti          € 152,40 

http://www.confartigianatolomellina.it
https://www.facebook.com/confartigianato.lomellina

