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Il 1° marzo scor-
so s’è svolta

all’Hotel Continental
di Rimini l’Assemblea
Nazionale di Oasi
Confartigianato, il sin-
dacato più rappresen-
tativo degli operatori
di spiaggia. Nel corso
della giornata, a parti-
re dal presidente
Giorgio Mussoni,
OASI CONFARTIGIANATO
ha nuovamente richiamato
l’attenzione sulla centralità
del turismo balneare, penaliz-
zato da tempo e alle prese
con fenomeni come l’abusivi-
smo commerciale, ormai dif-
fuso e che consegna la
spiaggia ad una condizione
non sicura.
Erano presenti in sala dele-
gazioni di operatori balneari
provenienti dalle regioni
Marche, Liguria, Abruzzo,
Toscana, Lazio e Veneto. 
Massiccia la presenza degli
operatori riminesi, che sono,
nella stragrande maggioran-
za, aderenti all’Associazione.
Il titolo dell’Assemblea
“L’impegno degli operatori
di spiaggia per la valorizza-
zione ed il rilancio del turi-
smo balneare” ha coinvolto
la folta platea. Sono interve-

nuti il Segretario della
Federazione Regionale della
Confartigianato dell’Emilia
Romagna Dott. Gianfranco
Ragonesi, il Presidente di
O.A.S.I. Confartigianato,
Giorgio Mussoni, il consu-
lente legale dell’Associazione
l’Avv. Luciano Manzi e il
Segretario della
Confartigianato Riminese,
Dott. Mauro Gardenghi,
Nel corso dell’Assemblea
numerosi interventi sul pro-
blema dell’ordine pubblico e
dell’abusivismo commerciale
sulla spiaggia. Gli operatori
hanno lamentato l’inefficacia
delle azioni preventive e di
contrasto fino ad  oggi prati-
cate dall’insieme delle forze
dell’ordine. 
Fra le autorità presenti, il Vice
sindaco di Rimini Maurizio
Melucci, i Consiglieri

Regionali Roberto
Piva e Marco
Lombardi, l’On.
Sergio Pizzolante,
l’Arch. Andrea Albini
e l’Avv. Luciano
Manzi. 
Tutti i politici e gli
amministratori pre-
senti, dopo aver
ascoltato la relazione
introduttiva del

Presidente Giorgio Mussoni,
si sono soffermati, nei loro
interventi, sulle questioni sol-
levate, manifestando aperta-
mente il loro consenso e
garantendo la loro piena dis-
ponibilità alla risoluzione dei
problemi. 
Nel suo intervento, il Dott.
Franco Ragonesi,
Segretario Regionale della
Confartigianato Emilia
Romagna, ha esortato in
particolare gli operatori bal-
neari a restare uniti nel loro
sindacato di categoria OASI,
che ha trovato nella
Confartigianato la confede-
razione nazionale più rap-
presentativa dell’artigianato
e della piccola e media
impresa, un partner affidabi-
le, riconosciuto e disponibile
ad ogni livello di competenza
territoriale.

Gli operatori balneari di O.A.S.I. 
Confartigianato per riaffermare la necessità 
di rilanciare il turismo balneare ed il ruolo

fondamentale dei servizi di spiaggia 

Anche quest’anno la Confartigianato di Rimini ha sostenuto la
manifestazione ‘Biglie d’a…mare’ svoltasi al Bagno 26 di
Marina Centro. Un evento che nei posnti festivi del 25 aprile
e 1° maggio ha attirato l’attenzione di tanti turisti che hanno
potuto seguire le performance di coloro che coltivano l’arte
del ‘ciccotto’.
Al di là delle battute, il Cheecoting è una disciplina molto
amata e mai passata di moda. Al Bagno 26 si sono alternati
anche politici, vip, sportivi e giornalisti, con la partecipazione
applaudita del cantautore Edoardo Bennato.

NOTIZIE UTILI 
PER GLI ARTIGIANI

Il 15/05/2008 entra in vigore
il D.legs 81 “tutela della
salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” in sostitu-
zione del D.legs 626/94.

Fra le novità del provvedimen-
to, c’è il coinvolgimento di tutti
i settori e, di tutti i lavoratori,
indipendentemente dalla qua-
lificazione del rapporto di
lavoro.
Per questo oltre al lavoro sub-
ordinato, è tutelato con specifi-
che misure anche il lavoro fles-
sibile e autonomo. 
Particolare attenzione viene
riservata ad alcune categorie
di lavoratori come i giovani, gli
extracomunitari (valutazione
del percorso linguistico), i lavo-
ratori avviati con i cosiddetti
contratti interinali, i collabora-
tori familiari e i singoli impren-
ditori. Sono poi considerate in
modo particolare alcune lavo-
razioni in relazione alla loro
pericolosità, come ad esempio
quelle svolte nei cantieri.
Il provvedimento impone
responsabilità alle aziende che
ricorrono a sub appalti, intro-
ducendo norme che ricondu-
cono la responsabilità della
sicurezza, e quindi degli even-
tuali infortuni, all’azienda
appaltante e non più solo a
quella sub appaltatrice. 
Viene data priorità alla forma-
zione dei lavoratori, da certifi-
care e documentare dall’inizio
del rapporto con aggiornamen-
to di tutte le fasi successive
fino al termine del rapporto.
Il documento di valutazione dei
rischi, deve essere molto pre-
ciso e deve tenere in conside-
razione le diverse tipologie di
soggetti lavoratori, l’età degli
stessi, la cultura e, valutare
anche i rischi psicosociali
(stress).  
Deve essere nominato il
Medico Competente, In tutte le
realtà lavorative con presenza
di rischi, che procede alle visi-
te di idoneità alla mansione
all’inizio del rapporto lavorativo
e periodiche (è vietata l’attività
di lavoratori senza idoneità
medica). 
Sono previste sanzioni rigoro-
se, compresa la sospensione
dell’attività lavorativa e l’inter-
dizione temporanea del Datore
di Lavoro che non applichi le
norme. 

Paolo Corbelli

La Confartigianato e il Cheecoting!

Il Sindaco Alberto Ravaioli 



Da undici anni Confartigianato e
Cna promuovono il Premio
Artigianato e Cultura d’Impresa,
destinato a imprese che per la
loro attività rappresentano un
esempio di imprenditorialità,
creatività e cultura d’impresa.
All’Hotel Holiday Inn si è svolta
la serata di presentazione delle
imprese scelte dalle due
Organizzazioni per il 2008. In

questi mesi gli imprenditori
sono stati protagonisti di un
percorso che li ha visti raccon-

tare le loro esperienze impren-
ditoriali sulla tv e stampa locale.
Il Premio Artigianato e

Cultura d’Impresa è sostenu-
to dalla Camera di
Commercio di Rimini, dalla
Provincia di Rimini, dalla
Fondazione Carim e da
Carim Spa.
Giovedì 22 maggio, al Grand
Hotel di Rimini, si svolgerà la
serata delle premiazioni alla
presenza delle autorità e dei
testimonials.
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Presentati i 28
‘Testimonials’ protagonisti 
dell’11° Premio Artigianato

e Cultura d’Impresa’

INNOVAZIONE: Falegnameria
Savoretti di Morciano, Studio
Grafico Maneglia di Rimini, Fausto
Ravaglia operatore di spiaggia.

IMPRENDITORIA FEMMINILE:
Estetica Elite di Rimini,
Parrucchiera Tasini di San Giovanni
in Marignano.

ARTIGIANATO TRADIZIONALE:
L’Angolo della Piada di Riccione,
Calzaturificio Mirabò di Coriano,
Carburauto Service di Rimini,
Giannini impianti elettrici di
Rivazzurra, Gelateria Pellicano di
Rimini, Ricamificio Marcantognini
di Rimini, Impianti elettrici Vasini e
Pari di Bellaria, Kenny Motors di
San Clemente, Intonacatore
Morabito di Verucchio.

ARTIGIANATO ARTISTICO: Fa-
legnameria Ebanisteria Arcangeli
di Rimini.

SERVIZI: Pronti Immobiliare Centro
Storico di Rimini.

PMI: Panificio Pasticceria Cocciolo
di Rimini, Parrucchiere Gibo Staff
di Rimini.

GIOVANI: Tinteggiatura Monti di
Longiano, Cancelli Automatici
Sammarini di Rimini, Confezioni
Madà di Riccione, Meccanica De
Paoli di Poggio Berni.

PICCOLA INDUSTRIA: Adriatica
Veicoli Industriali di Rimini,
Restauri edilizi Giunta di San
Clemente.

SPECIALE: Grazia Vandi impie-
gata storica Confartigianato,
Marco Fabbri operatore di spiag-
gia e inventore di Riccione, Anna
Cecchi responsabile legislazione
lavoro Cna, Mirco Galeazzi Tutor
formazione giovani.

UNA CITTA’ PER GIOCARE
Anche la Confartigianato protagonista il 6 aprile della sesta edizio-
ne di Una città per giocare, manifestazione promossa
dall’Assessorato allo Sport del Comune di Rimini. La giornata,
dedicata all’ambiente e allo sport, rientra in una “domenica senza
auto” e s’è rivolta in particolare ai bambini e ragazzi che hanno potu-
to provare e conoscere i vari sport che presentati nelle piazze del
centro storico. Sono state anche distribuite magliette della manife-
stazione con un offerta minima di un euro devoluta all’Associazione
Crescere insieme (da anni impegnata, anche col sostegno della
Confartigianato, nell’aiutare giovani ed adulti con Sindrome di Down
a diventare individui). Nel corso del pomeriggio anche la distribu-
zione da parte della Confartigianato di una gustosa merenda.
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Il 4 luglio appuntamento 
con la Confartigianato e 
Mod’Art in P.zza Tre Martiri
Mod’art è ormai l’appuntamento più
importante dell’estate riminese con la
moda ed il bellessere. Anche que-
st’anno la Confartigianato di Rimini
organizzerà il grande evento in
Piazza Tre Martiri, la sera di venerdì 4
luglio e come lo scorso anno rappresenterà uno degli
appuntamenti di punta del calendario della Notte Rosa
della Riviera di Rimini.
Sarà un’altra grande serata di spettacolo con la presenza
di Jo Squillo nel ruolo di presentatrice e la partecipazione
straordinaria di Giuseppe Giacobazzi, comico romagnolo
protagonista a Zelig.
La manifestazione si svolge con i patrocini: Provincia di
Rimini, Comune di Rimini, Camera di Commercio di
Rimini, Università di Rimini, Unirimini, Fondazione Carim.
Nell’ambito dell’evento la Confartigianato di Rimini rinno-
verà la collaborazione con i docenti e agli studenti del
CLAM, dell’Università di Rimini, oltre che con i vincitori di
altri concorsi di stilismo italiani ed europei.

Partecipanti sfilata 2008 

Factory della Maglia - Produzione maglieria
donna - Cerasolo 
M di Macrì di Franco Ida - costumi da bagno
e accessori moda - Rimini 
Sirena Styling - costumi da bagno Linea
Olymare - Rimini 
Estro di Catterina - creazioni abbigliamento
donna - Cattolica  
Atelier Luciana Torri - Abiti da sposa e cerimo-
nia - Rimini 
Andrea Amadei - Creazioni abbigliamento in
pelle e pellicceria e complementi d’arredo -
Rimini  
Palestra Mantra - Danilo Bascucci - Esibizioni
di “passo a due” 
Li - Collezioni abbigliamento donna - Riccione 
Gruppo Parrucchieri Confartigianato
Università CLAM - uscita Notte Rosa 
Calzaturificio Mirabò Riccione - Sandali donna
e zeppe - Coriano  
Francesco Ridolfi - Orafo - Cattolica  
Teddy - abbigliamento linea Rinascimento e
Terranova - linea over Rimini 
P.M. di Porto Carrero Maria Socorro - Scarpe
artistiche - Misano Adriatico
Atelier Guia Fashion - Abiti da Sposa Torre
del Moro - Cesena 
Arte Moda - Accessori moda, lavorazione arti-
gianale - Monte Colombo  
Ottica Mancini - Occhiali - Rimini 
Giovanni Rinaldi - Sartoria uomo - Rimini
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CONVENZIONI
NAZIONALI PER
GLI ASSOCIATI

TIM
Con il pr of i lo TIM
A f f a r eFat to  Fr e e
Network ogni impresa

può usufruire dei vantaggi di un’offerta senza
costi fissi, con canone a zero, rimborso della
tassa di concessione governativa, senza scatto
alla risposta, con costi al minuto contenuti
(0,15 Euro che diventano 0,12 Euro in caso
di portabilità del proprio numero da altro
gestore a TIM - MNP) e conteggiati ad
eff ettivi secondi di conversazione.

ENEL
Enel Energia ha sviluppato
una gamma di prodotti e
servizi pensati e consente

di acquistare energia elettrica e gas a
condizioni vantaggiose alle imprese associate
con consumi inferiori a 50.000 kWh/anno
e a 50.000 metri cubi gas.

TICKET
Restaurant &
Compliments
Confartigianato Imprese
ha definito con Accor

Services Italia S.r.L. un accordo che consente
a tutte le imprese aderenti di acquistare i
buoni pasto Ticket Restaurant® e i Buoni
Regalo Compliments® per i collaboratori
alle proprie dipendenze a condizioni
privilegiate.

ERG Petroli Spa
Le imprese associate possono
acquisire la Car ta petrolifera
“DRIVERGCard” a condizioni di

particolare favore.

TAMOIL Italia Spa
Vantaggi e occasioni di
risparmio per le imprese
associate per quanto

riguarda gli acquisti di carburante per
autotrazione, benzina e gasolio.

FIAT Veicoli commerciali
La Con venzione consente di
acquistare veicoli commerciali
FIAT con opportunità esclusive.

FIAT-ALFA ROMEO-LANCIA
Acquisto di autovetture nuove FIAT,
LANCIA e ALFA ROMEO
usufruendo speciali condizioni di
trattamento.

TARGARENT
Noleggio a breve termine, minimo
di 24 ore e sull'intero territorio
nazionale.

ACCOR Hotels
Accor, leader europeo nel
settore alberghiero è

presente in circa 100 paesi con 160.000
collaboratori, con attività di hotellerie e
servizi alle imprese.

STARHOTELS
Attraverso la Convenzione con

Starhotels, tariffe preferenziali.

UNI - Ente Nazionale di
Unificazione
L’esigenza di attivare una strategia

per il riequilibrio del rapporto tra normazione
tecnica e piccola impresa è alla base
dell’accordo siglato tra Confar tigianato e UNI,
ente deputato a introdurre la normativa
tecnica internazionale nel nostro paese.

SIAE
La Convenzione per il
pagamento dei diritti
d’autore per la “Musica

d’ambiente” trasmessa negli ambienti di
lavoro non aper ti al pubblico, nei negozi di
vendita aperti al pubblico e nei pubblici
esercizi pre vede che gli associati alla
Confartigianato, dietro presentazione della
tessera associativa usufruiscano di una
riduzione del 25% sulle tabelle tariffarie SIAE.

TOURING CLUB
ITALIANO
La convenzione ha lo scopo
di far conoscere e valorizzare
i prodotti e le aziende

artigiane quali componenti f ondamentali
dell’offerta turistica.

CONVENZIONI
LOCALI PER GLI
ASSOCIATI

INSERIMENTO GRATUITO NEL
PORTALE “CONFARTIGIANATO
DI RIMINI”
www.confartigianato.rn.it

BANCARIE
“ACCORDO QUADRO CONFARTIGIA-
NATO/BANCHE” modello RIA. La nuova
convenzione bancaria prevista per associati,
è regolata da un nuovo accordo che prevede
tassi e condizioni differenti a seconda delle
“fasce di merito” attribuita alla sing ola
impresa direttamente dalle banche stesse.

FINANZIAMENTI PERSO NALI
Prestiti con tassi e condizioni di favore,
riservati agli associati, loro familiari e
dipendenti.

AGOS presenta
DUTTILIO!

DUTTILIO è il primo prestito personale
flessibile che si adatta a tutti i v ostri
programmi di spesa, senza variazioni di tasso
e senza costi aggiuntivi. Per tutti gli associati,
loro famigliari e dipendenti, sono riser vati
tassi e condizioni di  favore.
Referente Foschi Federica
Agos SpA Fil Forlì - Viale Roma 61
Tel. 0543.402778 dgt 3  fax 0543.401639
Cell 348.6005720  f.foschi@agosweb

SALUTE E BELLEZZA

La convenzione prevede uno sconto sulle
tariffe per alcune visite specialistiche e su
prestazioni di diagnostica strumentale con
le seguenti strutture:

RIMINITERME
CENTRO BENESSERE

(esclusi pacchetti week-end e settimanali),
ABBONAMENTI A CORSI IN PALESTRA
E FITNESS CARDIOFITNESS, SERVIZI DI
SPIAGGIA, INGRESSO PISCINA TERMALE
- RIABILITATIVA - AQUAGYM (escluso
abbonamenti). Sconto del 15% nel periodo
da ottobre ad aprile, Sconto del 10% nel
periodo da maggio a settembre.
Per informazioni: 0541.424011

POLIAMBULATO-
RIO VALTURIO Sr l

www.poliambulatoriovalturio.it
VialeValturio 20/A - Rimini - tel. 0541.785566

NUOVA RICERCA Sr l
www.nuovaricerca.com

Via Settembrini, 17/H - Rimini
tel. 0541.319411  fax 0541.319494

CENTRO DENTALE
POLIAMBULATORIO S. NICOLÒ
www.centrodentaleriminese.com (in
costruzione). P.le Cesare Battisti 20 Ang. Via
Gambalunga Rimini (Piazzale Stazione FF.SS)
tel. 0541.28766

ARCADE Centro Medicina
Riabilitativa
www.cooparcade.it

Via Nuova Circonvallazione 57/D - Rimini
tel. 0541.773252  fax 0541.793037
Via Matassoni 2 - Savignano sul Rubicone
tel. 0541.946768  fax 0541.807520
Via Giovanni daVerazzano 229 - Cesena
tel. 0547.303578  fax 0547.374410

POLIAMBULATO-
RIO PRIVATO
SAN MICHELE Sr l

Via Cabina 8 - Santarcangelo di Romagna
tel. 0541.625914

POLIAMBULATORIO
PRIVATO NUOVA
MEDICINA Srl
Via Del PreteViolante 69

Cattolica - tel. 0541.831722
nuovamedicina@virgilio.it

CENTRO
ABBRONZATURA
“MC SUN”

ABBRONZATI TUTTO L’ANNO
La convenzione prevede uno sconto sul
sing olo gettone e su abbonamenti.
Via Marecchiese 76/78 - Rimini - tel. 0541.790951
Via Regina Elena 94 (Bus Stop 20) - Rimini
tel. 0541.388344

SHOPPING E TEMPO LIBERO

La convenzione prevista per gli associati
offre sconti sul listino e/o tariffe.

ACQUARIO DI
CATTOLICA
www.acquariodicattol ica. it
Piazzale delle Nazioni 1/A4
Cattolica - tel. 0541.8371
fax 0541.831350 info@lenavi.it

CHIARI - EXPERT
www.chiari-expert.it
Nuova oppor tunità per gli

associati.
Sconto del 5% su tutti i prodotti trattati.
Sono escluse le off erte speciali, i settori
informatica e telefonia mobile, ricariche di
qualsiasi genere, regali di nozze (relativi a
liste di terzi).
L’offerta è valida per i seguenti punti v endita:
Via Rodriguez 11 - Rimini (di fianco 105
Stadium) tel. 0541.632632
Via Saffi 49 - Rimini tel. 0541.782005
Via Dante 16 - Rimini tel. 0541.56566

AGENZIA VIAGGI
ADRIA EXPRESS
www.adriaexpress.it

Di Tura Pietro & C. S.n.c.
Via Del Prete 6 - Cattolica
tel. 0541.960076  fax 0541.963334
adria@adriaexpress.it

AGENZIA VIAGGI
PRIMOSOLE
www.adriaexpress.it

Via B. Buozzi, 8 - Riccione
tel. 0541.604409  fax 0541.601556
primosole@adriaexpr ess.it

GRUPPO ROBINTUR

RISTORANTE OSTERIA
“AMARCORD”
www.osteriaamarcord.it
Via Marecchiese 56 - Rimini
0541.771409/770009

CALZATURIFICIO
“MIRABÒ”
www.calzaturificiomirabo.it

Via Raibano 29 - Coriano - tel.  0541.658497

COMPUTER
Accordo con IBM Italia per l’acquisto di PC
di ultima generazione e di materiale
HARDWARE a condizioni agevolate con
sconti dal 5% al 15% sul pr ezzo di listino.

EDITORIA
La Convenzione stipulata fra
i quotidiani “Il Resto del

Carlino” e “La Voce di Rimini” offre agli
Associati la possibilità di acquistar e a prezzi
vantaggiosi abbonamenti ann ua l i .

HERA
Convenzione specifica per le

lavanderie sul contenimento dei costi per
lo smaltimento rifiuti.

ODONTOTECNICI
La convenzione con le aziende ESA Snc e
ECOSOLUZIONI Srl, prevede condizioni
economiche agevolate per il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti
derivanti dall’attività di odontotecnica.

VARIE

101 Srl
Le Imprese associate alla
Confartigianato ed i loro
collaboratori e famigliari possono

usufruire di tariffe e condizioni preferenziali.
Presso alcune sedi è disponibile il soccorso
auto con carro attrezzato ed autorizzato
anche per servizi in convenzione con grandi
reti nazionali.
Via Italia 33 - Rimini - tel. 0541.742222
Via degli Ippocastani 15 - San Gio vanni in
Marignano tel. 0541.955573

AGENZIA PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE
Iscrizione Albo Autotrasporti - Rilascio
Licenze - Immatricolazioni - Rinno vi -
Trasferimenti di proprietà - Rilascio Carta
di Qualificazione Conducente .
Consulenza completa per tutte le tipologie
di pratiche automobilistiche .
Condizioni economiche agevolate per gli
associati.

SACCHINI LINO
di Michelacci Claudio &
C. Sas
Via XX Settembre 145

tel. 0541.781151  fax 0541.781660
sacchinilino@libero.it

CONSORZIO
AGENZIE
IMMOBILIARI

www.sinergieimmobiliari.it
Per gli associati che si avvalessero delle
prestazioni immobiliari dei soci del consorzio
SINERGIE, l’agevolazione prevede uno
sconto del 25% sulle tariff e.
Ogni singola agenzia è autonoma.
Sede legale Via Marecchiese 22 - Rimini
tel. 0541.760911
info@sinergieimmobiliari.it

ASSICURAZIONE
GENERALI

www.generali.it/generaliit/home .do
Oltre alla consulenza assicurativa gratuita,
la nuova convenzione prevede in esclusiva
per le Imprese associate , agevolazioni nei
rischi di seguito ripor tati:
› PROTEZIONE DEI BENI E DEL PATRI-

MONIO AZIENDALE
› R.C.A. PER IL PARCO MEZZIAZIENDALI,

PERSONALE E DEI FAMIGLIARI
› INFORTUNI 24 ORE PER TITOLARI,

FAMIGLIARI E COLLABORATORI
› MALATTIE PER TITOLARI E FAMIGLIARI
› FORME PENSIONISTICHE TITOLARI E

FAMIGLIARI
Agenzia Principale di Rimini Centr o
Strada Consolare San Marino 51 - 47900 Rimini
tel. 0541.767511  fax 0541.767599
generaliriminicentro@genrnc .it

Per tutte queste convenzioni, le Imprese interessate associate ed in regola con il pagamento della quota annuale,
possono chiedere informazioni presso tutte le sedi della Confartigianato Provinciale della propria zona.

Confartigianato della Provincia di Rimini - Via Marecchiese 22 - 47900 Rimini - Tel. 0541.760911 - Fax  0541.760920 Andrea Nardini, e-mail: convenzioni@confartigianato.rn.it

w w w . c o n f a r t i g i a n a t o . r n . i t
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Servizi erogati dal sistema Confartigianato estendibili a tutte le piccole/medie Imprese anche non associate.
Confartigianato della Provincia di Rimini - Via Marecchiese 22 - 47900 Rimini - Tel. 0541.760911 - Fax  0541.760920  e-mail: servizi@confar tigianato.rn.it

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
Finanziamenti Artigiancassa e Leasing a
tassi agevolati.

CONSULENZA DEL LAVORO
Gestione tenuta paghe e amministrazione
del personale .

CONSULENZA CONTABILE
E AMMINISTRATIVA
Gestione tenuta contabilità - r edazione
bilanci - tasse e imposte locali.

CONSULENZA TRIBUTARIA
E FISCALE

CONSULENZA SOCIETARIA
Costituzione - Liquidazione - Trasformazione.

CONSULENZA IN MATERIA
DI SICUREZZA SUL LAVORO
Formazione datori di lavoro - Formazione
lavoratori - Valutazione rischi lavoratori
POS Piani Operativi di Sicur ezza - Piani di
adeguamento.

CONSULENZA E ASSISTENZA
AMBIENTALE
Gestione rifiuti - gestione r egistri/formulari
- Denuncia MUD - Iscrizione Albo Gestori
Ambientali - Iscrizione Registro RAEE ai
sensi del D.Leg.vo 152/06 - Consulenza
emissioni in atmosf era - Consulenza scarichi
idrici acque .

CONSULENZA E ASSISTENZA
HACCP
Procedure di controllo e analisi dei rischi sui
prodotti alimentari - Piani di autocontrollo
- Rintracciabilità Reg.CE 178/02-852/04.

ASSISTENZA ALLE NEOIMPRESE
Iscrizioni/modifiche e assistenza per
pratiche Albo Artigiani/CCIAA - Licenze

e autorizzazioni - Marchi e brevetti -
Autotraspor ti - Autoliquidazione INAIL.

C.A.F.
Centro Assistenza Fiscale per dipendenti
e pensionati.
Cer tificazione ISE/ISEE - Modelli RED -
Domanda Borse di studio e Redazione
Mod.730.

FORMAZIONE PROFESSIONALE -
I.R.F.A.

CONSULENZA CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ
Certificazione Sistemi qualità ISO 9001.

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Zone Artigianali della provincia.

ASSISTENZE E CONSULENZE
VARIE
Legale - Assicurativa - Immobiliar e -
Finanziaria - Privacy.

PROMOZIONE E SVILUPPO
Partecipazione Fiere, organizzazione eventi,
assistenza e consulenza per l’ester o

SPORTELLO IMPRENDITORIA
FEMMINILE

SERVIZI CAMERA DI
COMMERCIO CCIAA
Rilascio e rinnovo firme digitali - Rilascio
certificati e visure.

STRANIERI “EXTRAPOINT”
Sportello di assistenza e consulenza agli
stranieri - Decreto flussi - Richiesta
permesso/carta di soggiorno - Richiesta
cittadinanza - Ricongiunzioni familiari.

CONSULENZA, ASSISTENZA E SERVIZI ALLE IMPRESE

w w w . c o n f a r t i g i a n a t o . r n . i t



Nel 2014 Sochi ospiterà le
Olimpiadi Invernali e ciò può
rappresentare una opportunità
di business per le imprese con
il mondo dell’hotellerie. Quali
sono le opportunità e quali gli
strumenti lo abbiamo chiesto
alla Responsabile dell’Ufficio
Promozione della Confar-
tigianato Francesca Casadei.
Partiamo dalle informazioni di
base.
“La città russa di Sochi - spie-
ga Francesca Casadei -
gemellata con Rimini da più di
30 anni, ospiterà le olimpiadi
invernali del 2014. Sochi è
una città sul Mar Nero, famo-
sa per il turismo balneare e
termale che ha alle spalle i
monti della catena caucasica,
ideali per gli sport invernali.
In vista dell’importante evento
internazionale dei giochi olim-
pici, sono in programma ingen-
ti investimenti per la realizza-
zione di infrastrutture, strutture
ricettive ed impianti sportivi.
In virtù del gemellaggio con
Rimini, la Camera di
Commercio di Sochi, unita-
mente ad un importante

imprenditore russo, hanno
proposto, alla Camera di
Commercio di Rimini, la costi-
tuzione di una società mista
per favorire e promuovere i
contatti e i rapporti di collabo-
razione tra imprese riminesi
ed i committenti di Sochi ed
imprese russe”.
Com’è strutturata questa
società?
“Sochi 2014 è stata costituita
di recente ed è partecipata per
il 40% dalla Camera di
Commercio di Rimini unita-
mente ad alcune Associazioni
di Categoria tra cui la stessa
Confartigianato di Rimini. La
società, che ha sede a Rimini,
è già operativa, ed  è  nata per
favorire assistenza e consu-
lenza a tutte le imprese rimi-
nesi interessate alla realizza-

zione delle strutture e degli
impianti in progettazione”.
Quali imprese potrebbero
essere interessate?
“I settori potenzialmente inte-
ressati sono quelli della
costruzione e ristrutturazione
di strutture alberghiere e ricet-
tive, sportive, residenziali,
con opportunità anche per i
settori delle forniture alber-
ghiere: macchinari, hotélerie,
arredamenti per interni ed
esterni, attrezzature sportive
per il wellness e divertimento.
Come di interesse possono
essere i settori dell’informati-
ca, della formazione e succes-
sivamente anche tessile, abbi-
gliamento e accessori”.
Qual è il ruolo della Confar-
tigianato di Rimini?
“Poiché siamo entrati a far
parte della società, svolgere-
mo un ruolo attivo nei confron-
ti degli associati affinché pos-
sano essere informati e assisti-
ti sulle proposte di collabora-
zione e scambi commerciali,
che a breve ci verranno pre-
sentate.
Sono già pervenute richieste di

strutture prefabbricate per la
permanenza dei lavoratori  che
costruiranno gli impianti dedica-
ti ai Giochi Olimpici e precisa-
mente: Arredo urbano,
Bungalow, capannoni, chioschi,
case prefabbricate, Box auto,
mense, spogliatoi, wc prefab-
bricati, Tensiostrutture, mense”.
C’è richiesta anche di im-
prese di costruzione?
“Ci sono proposte per gare
d’appalto per la ristrutturazio-
ne completa di 6 ville/residen-
ce di un albergo, e la ricerca di
un parnter per la costruzione e
successiva gestione congiun-
ta di un centro sportivo e
benessere per un complesso
alberghiero alpino”.
Le imprese associate alla
Confartigianato di Rimini,
interessate sin d’ora a rice-
vere informazioni sulle op-
portunità commerciali e di
collaborazione, sono invita-
te a rivolgersi all’ufficio pro-
mozione presso la:
Confartigianato di Rimini
tel. 0541.760911 
e-mail: esterofiere@confar-
tigianato.rn.it
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IRFA Confartigianato propone un
corso base per estetiste
(Formazione Regolamentata non
Finanziata) che avrà inizio nel pros-
simo mese di settembre.
Il corso è rivolto a 20 giovani ed
adulti, con obbligo formativo assol-
to o adempiuto ed età non inferiore
a 18 anni. Il corso di formazione si
propone di formare la figura profes-
sionale di estetista e si pone l’o-
biettivo di trasmettere ai parteci-
panti conoscenze ed abilità per
svolgere con competenza la pro-
fessione di estetista, formando una
figura professionale in grado di:
-“eseguire prestazioni e trattamenti

sulla superficie del corpo umano
allo scopo esclusivo o prevalente
di mantenerlo in perfette condizio-
ni, di migliorarne l’aspetto estetico,
modificandolo attraverso l’elimina-
zione o l’attenuazione dell’inesteti-
smo” (legge n° 1 del 4.1.90);

- effettuare la valutazione dell’ine-
stetismo ed individuare il tratta-
mento adeguato;

- eseguire trattamenti estetici
mediante tecniche manuali e/o l’u-
tilizzo di apparecchi elettromecca-
nici per uso estetico;

- applicare i prodotti cosmetici defi-
niti tali dalla legge;

- conoscere esattamente l’ambito di

competenza del comparto;
- gestire in modo corretto le relazio-

ni umane con clienti, fornitori e
colleghi;

- gestire correttamente gli spazi di
lavoro all’interno del salone e l’a-
genda degli appuntamenti

- inserirsi consapevolmente in vari
contesti e settori economici, pos-
sedendo un buon livello di compe-
tenze comunicative e relazionali.

Il corso avrà durata di 1800 ore (di
cui 720 di stage), le lezioni si svol-
geranno tutte le mattine, da lunedì
a venerdì, con possibilità di rientro
in alcuni pomeriggi.
Il corso è a carico dei partecipanti e
prevede una quota individuale di €
6000,00 (esente IVA) rateizzabili.
La sede di svolgimento delle lezio-
ni Teoriche sarà presso I.R.F.A.
Confartigianato Via Marecchiese, 22
- Rimini; quelle pratiche presso i
Laboratori di Via Rizzi, 10 e Via
Bastioni Occidentali, 2, 4, 6 - Rimini.
Al termine del corso è previsto il rila-
scio di un Certificato di qualifica
professionale (previo supera-
mento dell’esame finale).
Per informazioni: IRFA Confarti-
gianato (Claudia Giovagnoli e
Umberto Pecci), Via Marecchiese,
22 - Rimini, Tel. 0541.7919 09 - Fax
0541.791902 e-mail: info@irfa.net

Impianti fotovoltaici: 
corso per installatori

La situazione energetica mondiale è ormai da qual-
che anno problema per l’intero pianeta. 
Negli ultimi anni, in Italia e nel mondo, stanno pren-
dendo piede nuove tecnologie per il risparmio ener-
getico ed una delle innovazioni più interessanti sull’u-
tilizzo di fonti di energia alternativa è rappresentato
dai pannelli fotovoltaici che stanno incontrando il
favore dei consumatori e delle imprese, con un mer-
cato in significativa crescita.
Per questo, I.R.F.A. Confartigianato organizza un
corso per installatori elettrici dal titolo “Impianti foto-
voltaici: corso per installatori”, finalizzato a fornire
conoscenze teoriche e competenze pratiche di carat-
tere specialistico in un settore d’innovazione quale il
campo delle fonti energetiche rinnovabili.
Il corso, della durata di 22 ore (17 ore di aula e 5 di
project work), si svolgerà in orario serale, presso la
sede di Via Marecchiese, 22 a Rimini, nei mesi di giu-
gno e luglio. 
Le lezioni si terranno una sera alla settimana ed
affronteranno i seguenti argomenti: caratteristiche
base di un impianto fotovoltaico; conto energia 2007
ed opportunità economiche del fotovoltaico; progetta-
zione e dimensionamento di un impianto fotovoltaico;
installazione di un impianto fotovoltaico; sicurezza
nell’installazione di pannelli fotovoltaici. 
Alle lezioni di carattere teorico si affiancheranno eser-
citazioni pratiche su tempi e modalità d’installazione
di un impianto fotovoltaico, sul calcolo del rientro eco-
nomico dell’investimento e sulla corretta preventiva-
zione dell’installazione di un impianto fotovoltaico.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria di IRFA
Confartigianato - Tel. 0541.791909 - oppure visita-
re il sito www.irfa.net

< IRFA informa > Corso base per estetiste all’Irfa
Confartigianato

Sochi 2014, le Olimpiadi Invernali sono un’opportunità per le imprese riminesi
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Domenica 16 marzo in
Piazza Tre Martiri a
Rimini si è svolta la V edi-
zione della manifestazione
IL PANE FRESCO DEL
TUO FORNAIO … BUON
GUSTO QUOTIDIANO
organizzata dalla
Confartigianato e patroci-
nata dal Comune di Rimini,
dalla Provincia e dalla
Camera di Commercio di
Rimini.
L’evento ha voluto promuo-
vere e valorizzare la produ-
zione ed il consumo del
pane fresco appena sfor-
nato, in competizione con
quello industriale o precot-
to, in nome della buona,
genuina e sana alimenta-
zione.
Per l’occasione, i panifica-
tori della Confartigianato
hanno distribuito gratuita-
mente oltre venti quintali
di specialità tra pane, dolci
da forno e pasquali, spia-
nata e pizza in teglia, pro-
dotte nei loro esercizi ed
abbinate anche a salumi e
formaggi.
Consistente il programma
di animazioni: applaudita la
musica della Banda Città
di Rimini intervenuta alla
manifestazione, oltre a
trucchi e intrattenimenti per
i bambini e con la distribu-
zione di gadget e palloncini
colorati. Lo stand ha ospi-

tato anche la lavorazione e
la simulazione di antiche
ricette e metodi di produ-
zione, insieme ad una
mostra di sculture di pane.
In risaltole tipologie di pane
destinate ai “celiaci” o per-
sone genericamente intol-
leranti al glutine, prodotte
con farine speciali. Un
stand è stato dedicato alla
pubblicizzazione delle atti-
vità promosse da SGR
SERVIZI S.P.A. (Gruppo
Società Gas Rimini).
Nel pomeriggio, intratteni-
mento con musiche genere
dixieland. Al termine del
pomeriggio s’è svolta l’e-
strazione dei premi abbina-
ti alla manifestazione
Forninfesta, svoltasi pres-
so i panifici associati alla
Confartigianato il 12 Marzo
(20 premi in buoni merce
del valore di 70,00 Euro
ciascuno, spendibili presso
i panifici abbinati ai clienti
vincenti).
Con l’occasione della
manifestazione IL PANE
FRESCO DEL TUO FOR-
NAIO … BUON GUSTO

QUOTIDIANO, i panificato-
ri della Confartigianato di
Rimini hanno pensato
anche a due momenti di
solidarietà, che coinvolge-
ranno idealmente nel clima
del Pane in Piazza gli ospi-
ti della Casa di Riposo
Valloni e i poveri della
mensa Opera S. Antonio
presso il Convento dei
Frati Minori Cappuccini
di Rimini, attraverso un
momento ricreativo orga-
nizzato in entrambi i conte-
sti, allietato dalla distribu-
zione di prodotti della
pasticceria da forno dei
panificatori riminesi.
Nel pomeriggio di
Domenica 16 Marzo, infat-
ti, una delegazione della
Confartigianato ha incon-
trato il Presidente del
Valloni dott. Piergiorgio
Morri e il Superiore del
Convento di Santo
Spirito Padre Aurelio, uffi-
cializzando istituzional-
mente la consegna dei pro-
dotti destinati agli anziani e
ai poveri. In particolare,
sono stati consegnati oltre
100 kg. di dolci pasquali.
All’inaugurazione della
manifestazione sono inter-
venuti Il Sindaco di Rimini
Alberto Ravaioli e
l’Assessore Provinciale
alle Attività Produttive
Mauro Morri.

FORNINFESTA!
Mercoledì 12 Marzo, a cura
dell’Associazione Panificatori della
Confartigianato di Rimini, s’è svolta
Forninfesta!, manifestazione dedicata ai
consumatori e promossa presso i forni
aderenti alla Confartigianato. Sono stati
distribuiti assaggi di pane caldo, pizza e
spianata, dolci da forno, crostata e ciam-
bella, colombe, pagnotte e altri dolci tipi-
camente pasquali.
Come per le precedenti edizioni di
Forninfesta, mediante la semplice attri-
buzione di un numero rilasciato dagli eser-
centi, i clienti hanno partecipato ad un’e-
strazione premi in buoni merce, spendibili
presso i panifici abbinati ai clienti vincenti.

Panificatori protagonisti
di Forninfesta!

BELLARIA IGEA MARINA: La Briciola di
Fogliata Bellaria Igea Marina
VERUCCHIO: Dolci Claudio Verucchio
MONTEGRIDOLFO: Panificio F.lli Morotti
- Montegridolfo
Taverna montecolombo: Panificio Tasini
Claudio Taverna di Montecolombo
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO:
Panificio Buresta Diego S. Giovanni in
Marignano
CATTOLICA: Ercoles Antonio Cattolica,
Montanari Manuel Cattolica, Forno
Ruggeri di Carlini Cattolica, Panificio
Tirincanti Cattolica, Panificio Celli Enzo e
Figli Cattolica
RIMINI: Nuovo Panificio Grazi Rimini,
Montanari Athos Rimini, Nuovo Panificio
Drei Rimini, Panificio Cappuccio Rimini,
Panificio Cocciolo Rimini, Panificio
Cupioli Giorgio Rimini, Panificio Cupioli
Roberto Rimini, Bernacchia Clara Rimini,
Sapori Fedeli Rimini, Panificio Giorgio
Fellini Rimini, Giannini Luigi Rimini,
Panificio Lazzari di Avagnano R. Rimini,
Panificio Olivieri Gianluca Rimini, Il Pane
Quotidiano di Mengozzi Rimini
CORPOLO’: Il Pane del Contadino
Corpolò di Rimini
BELLARIVA: Panificio F.lli Montanari
Bellariva di Rimini, Panificio Giolitto
Bellariva di Rimini
MIRAMARE: Forno di Garis Michele
Miramare di Rimini, Panificio Santolini
Miramare di Rimini
SANTA GIUSTINA: Antico Forno Urbinati
Santa Giustina di Rimini.Si è svolta a Misano il 9

marzo l’annuale assem-
blea dell’Associazione
P a n i f i c a t o r i
Confartigianato e del
Consorzio Panificatori
Confartigianato.
Il 2007 è stato un anno
generalmente difficile per
artigiani e piccole imprese.
Anche per i panificatori il
2007 è stato caratterizzato
dal segno negativo, per
quanto riguarda i livelli
della produzione e della
domanda (-1,1% rispetto
al 2006) e del fatturato (-

0,7% rispetto al 2006).
A complicare la vita di que-
ste aziende sono stati prin-
cipalmente gli aumenti
delle materie prime e del-
l’energia che, nel 2007, si
sono ripercossi sui piccoli
imprenditori con aumenti
del 7,8%, mediamente dei
prezzi dei fornitori. E per la
prima metà del 2008 le
imprese si aspettano ulte-
riori incrementi nell’ordine
del 6,4%.
A fronte di tutti questi
rincari, gli aumenti del
prezzo del pane sono

stati contenuti. Ben altri
sono i settori che hanno
eroso il potere d’acquisto
degli italiani: assicurazioni,
trasporti, istruzione, ban-
che, combustibili, casa,
ecc.
Per contrastare questa
tendenze, l’Associazione
Panificatori della
Confartigianato di Rimini
- che rappresenta oltre 50
panificatori locali - ha
avviato da alcuni anni pre-
cise strategie, tese a sen-
sibilizzare il consumatore
di ogni età sul tema della
panificazione artigianale,
dalle scuole alle piazze.
Nel corso dell’evento,
l’Associazione ha premiato
i fornai per la fedeltà e il
senso di appartenenza
dimostrati con l’adesione
alle tre edizioni dell’iniziati-
va Forninfesta.

A Rimini il Pane in Piazza 
con i fornai della Confartigianato

Assemblea Panificatori Confartigianato
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Informiamo gli associati che tramite la FIN-ART
Cooperativa Artigiana di Garanzia della
Confartigianato della Provincia di Rimini è possibile
ottenere finanziamenti aziendali fino a un max di
€ 258.228,00 alle seguenti condizioni:

• Prestiti per investimenti e liquidità aziendale ad un
tasso convenzionato del 6,088% (EURIBOR
+1,25).

• Prestiti per nuove imprese al tasso del 5,6% varia-
bile.

• Durata massima 5 anni.

Mutui agevolati

In applicazione alla nuova
Convenzione regionale di Tesoreria 
si comunicano le condizioni di tasso 

in vigore per il mese di Maggio 2008:

• Rapporto di conto corrente:
Tasso debitore - 8,013%

• Anticipi su crediti Italia:
Tasso debitore S.B.F. - 6,388%

• Anticipo su fatture:
6,988%

N.B. Per usufruire delle presenti agevolazioni è
necessario presentarsi in banca con apposita
dichiarazione rilasciata dalla Confartigianato.

Dalla Regione Emilia Romagna nuove misu-
re per sostenere il credito all’artigianato.
Con delibera n.335 del 17.3.2008 la Giunta
Regionale ha approvato il nuovo bando per
la L.R. 3/99 relativa ai contributi in conto
interessi a favore delle imprese artigiane. Il
bando è stato aperto il 1° aprile e si chiude-
rà il 31 luglio 2008 e riguarda investimenti in
macchinari, attrezzature, commesse di
lavoro, immobili.
L’importo massimo ammissibile per ogni
singola domanda di contributo è di 20.000
euro con un massimo agevolabile di
1.000.000 di euro. Sono esclusi dall’agevo-
lazione i beni usati e le scorte.
Per gli anni successivi il periodo di apertura
del bando andrà dal 2 gennaio al 30 giugno.
Grazie a queste misure gli artigiani potran-
no ottenere finanziamenti tramite nache o
società di leasing convenzionate con la
Regione ad un tasso agevolato che va
dall’1,5% al 2,5% circa. Per le nuove impre-
se il tasso sarà ancora più basso, circa lo
0,50%. Le risorse iniziali messe a disposi-
zione su questo nuovo bando sono di
20.000.000 di euro.

La Confartigianato della
Provincia di Rimini, informa gli

associati che presso i propri uffici territoriali è
possibile espletare qualsiasi operazione di
locazione finanziaria. L’operazione viene svolta
tramite la FRAER LEASING S.p.A. e viene
offerta a condizioni particolarmente competiti-
ve. La Fraer Leasing è inoltre convenzionata
sia con l’Artigiancassa che con la Regione
Emilia-Romagna per la richiesta dei contributi
in c/canone a favore delle imprese artigiane.

Questi i vantaggi di una operazione di Leasing:
• Viene finanziato il 100% del valore del bene

compreso I.V.A.;
• Possibilità di ammodernare l’azienda o di

potenziarla senza distogliere capitale liquido o
chiedere prestiti;

• Mantiene intatte le linee di credito di cui l’azien-
da dispone;

• Massima rapidità dell’istruttoria;
• Nessuna firma di cambiali o ipoteca a differen-

za del mutuo;
• Possibilità di concordare con il fornitore la

migliore condizione di prezzo in rapporto all’im-
mediato pagamento della fornitura;

• Rateizzazione del pagamento dell’IVA;
• Offre benefici fiscali.

Per informazioni e preventivi, rivolgersi
presso tutte le sedi territoriali della
Confartigianato della Provincia di Rimini
(Ufficio di Rimini tel. 0541.760911).

Leasing

Credito all’artigianato, nuove
opportunità dalla Regione

Assemblea Ordinaria della Fin-Art
Martedì 29 aprile 2008, presso la sala
riunioni della Confartigianato di Rimini, ha
avuto luogo l’annuale Assemblea dei soci
della FIN-ART Società Cooperativa
Artigiana di Garanzia Riminese, che all’u-
nanimità ha approvato il bilancio chiuso al
31.12.2007. La relazione del Consiglio di
Amministrazione ha posto in evidenza
come la Coperativa svolga efficacemente
un ruolo di primaria importanza nel campo
del credito, agevolando e garantendo le
numerose domande di finanziamento pre-
sentate dai soci, oltre che a fornire consu-
lenza specifica in materia finanziaria.
L’avvio poi delle nuove regole bancarie pre-
viste da Basilea 2 pone ancora più al cen-
tro dell’attenzione il valore della garanzia
rilasciata dalla Cooperativa, valore stretta-
mente collegato alle condizioni e alla quan-
tità del credito erogato dalle banche.

La FIN-ART in questi ultimi anni ha
aumentato sia il numero dei soci che i pre-
stiti garantiti, prestiti che dalla costituzione
a tutt’oggi superano gli 80 milioni di euro.
Un dato quest’ultimo che valorizza la
Cooperativa ed evidenzia sempre più l’im-
portanzia di questo strumento di credito a
sostegno degli artigiani e della piccola e
media impresa.
Ecco sinteticamente i dati più significativi
del bilancio:
Attività   1.671.989 €
Passività    117.756 €
Utile esercizio 6.017 €
Operazioni deliberate nel 2007  142
Importo delle operazioni 2007 6.889.779 €
Soci della Cooperativa  1.403
L’Assemblea ha infine rinnovato le cariche
sociali riconfermando Renzo Pozzi alla
presidenza della Cooperativa.

Dal 30 aprile al 4 maggio 2008, col

sostegno di Confartigianato rappre-

sentata dal Presidente di Bellaria Igea

Marina Narciso Piccin, s’è svolta

Bell’atavola, manifestazione dedicata

alla gastronomia del territorio che

Bellaria organizza per esaltare e pro-

muovere le ricchezze locali. 

Quest’anno la festa è stata dedicata al

pinzimonio, quattro giorni per riscopri-

re i colori ed i sapori dei nostri prodot-

ti tipici. In tutte le giornate sono stati

attivi stand gastronomici per gustare

le specialità romagnole e sono state

organizzate attività di animazione con

musica e spettacolo per tutti.

Confartigianato al Sigep
Importante presenza di Confartigianato all’ultima edi-
zione di Sigep, la più importante fiera al mondo dedi-
cata al dolciario artigianale che si svolge ogni anno a
gennaio a Rimini Fiera. Il senso della partecipazione di
Confartigianato è stato quello di sostenere il valore del
gelato prodotto artigianalmente, rispetto a quello indu-
striale. Presenti alla manifestazione i testimomial rap-
presentativi che da anni nel nostro territorio propon-
gono prodotti di gelateria di elevata qualità, perchè
realizzati con prodotti non idrogenati. Nelle giornate di
fiera i maestri gelatieri riminesi hanno presentato tec-
niche e ingredienti ai visitatori che hanno potuto verifi-
carne direttamente la bontà del suo sapore, ma anche
l’alto valore nutritivo di un prodotto adatto a tutti i gusti
e a tutte le età che, in talune occasioni, può diventare
anche un ottimo sostituto del pasto.

Bell’atavola

GLI ORARI DELLE TRASMISSIONI

LUNEDI’: 22.30 VGA - Confartigianato News

MARTEDI’: 20.05 La8 - Confartigianato News
22.30 VGA - 44.12
22.40 E’TV - Confartigianato News

MERCOLEDI’: (inizio ciclo 44.12) 
20.00 E’TV - 44.12 
22.30 VGA - 44.12

GIOVEDI’: 21.20 E’TV - 44.12 

VENERDI’: 19.05 - La8 - Confartigianato News
22.00 E’TV - 44.12
22.40 E’TV - Confartigianato News

SABATO: (inizio ciclo Confartigianato News) 
20.00 E’TV - Confartigianato News
20.30 VGA - Confartigianato News
22.40 La8 - 44.12

DOMENICA: 12.05 La8 - 44.12




