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ANTICIPAZIONE

OPERATORI AMBULANTI:
SALVIAMO IL POSTO DI LAVORO!

IMPORTANTISSIMO PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA CONVOCATA DA FIVA CONFCOMMERCIO IL 25 FEBBRAIO A MILANO 

La recente legge di bilancio 
2018 invece di risolvere i 
problemi è un arretramento 
per le imprese del commer-
cio ambulante. Infatti, se 
vuoi fare l’ambulante devi:
• far vedere il tuo reddito 
familiare e se la tua attività 
d’impresa non è l’unica o 
prevalente fonte di reddito 
per la tua famiglia o se pro-
duce un reddito inferiore a 

quello di tua moglie o tuo 
fi glio che sono impiegati 
niente priorità vai a gara;
• non puoi affi  ttare la tua im-
presa dal 1° gennaio 2019 al 
31 dicembre 2020 perché la 
devi condurre direttamente 
o vai a gara;
• se vuoi espandere la tua at-
tività e comprare altri “giri” di 
mercato ti sarà impossibile, 
perché qualcun altro ha già 

deciso che non potrai ave-
re più di un certo numero 
di posteggi sia sullo stesso 
mercato sia in mercati diver-
si.
Insomma, siamo tornati 
indietro di quarant’anni, 
quando per fare l’ambulante 
ci voleva il visto di Pubblica 
Sicurezza. Confcommercio 
ha convocato un’Assemblea 
degli operatori ambulanti 

per domenica 25 febbraio 
alle ore 10.30 a Fiera Milano 
Sala Silver. Nel corso della 
riunione saranno presenta-
te alle forze politiche alcune 
proposte per risolvere i pro-
blemi aperti dalla legge di bi-
lancio. Partecipare numerosi 
è importante. Per conferme 
chiamateci allo 0321 614400 
o scrivete a altopiemonte@
confcommercio.net.

ETICHETTATURA ALIMENTARE:
DAL 9 MAGGIO LE NOVITÀ

SANZIONI FINO A 24 MILA EURO PER CHI NON SEGNALA CORRETTAMENTE GLI ALLERGENI. 
CONFCOMMERCIO STA ORGANIZZANDO UN INCONTRO DI INFORMAZIONE PER GLI OPERATORI

Qualche conferma e alcune novi-
tà in materia di etichettatura de-
gli alimenti sono contenute nel 
Decreto legislativo n. 231/2017 
con le disposizioni e le sanzioni 
relative al Reg. UE n. 1169/2011. 
Il Decreto entrerà in vigore il 9 
maggio 2018.
Le disposizioni di maggior inte-
resse per le imprese rappresen-
tate riguardano:
* l’obbligo di indicazione degli 
allergeni per i prodotti sommi-
nistrati sul menu, apposito regi-
stro o altra modalità, ma sempre 
supportata da una precisa docu-
mentazione scritta, facilmente 
reperibile dai consumatori e dal-
le autorità di controllo;
* la sanzione per l’omessa indica-

zione degli allergeni (da 3.000 a 
24.000 euro) e per l’indicazione 
con modalità difforme da quel-
la normativamente prevista (da 
1.000 a 8.000 euro) con possi-
bilità di ridurre la sanzione pe-
cuniaria fino ad un terzo per le 
microimprese;
* la conferma della disciplina del 

cartello recante l’indicazione di 
tutti gli ingredienti per i prodotti 
di gastronomia, gelateria, pa-
sticceria e panetteria. Tuttavia, 
l’obbligo di indicazione degli 
allergeni deve avvenire in riferi-
mento al singolo prodotto;          
* l’indicazione di decongelato sui 
prodotti con applicazione delle 
deroghe previste.
Considerate le sanzioni, è impor-
tante che tutti gli operatori siano 
correttamente informati sulle no-
vità e per questo Confcommer-
cio sta organizzando un incontro 
informativo sulla materia. Per 
informazioni e approfondimenti 
potete da subito contattarci allo 
0321 614411 o altopiemonte@
confcommercio.net.

A MARZO LA FIERA DEGUSTO 
E LO STREETFOOD VILLAGE

Stiamo già scaldando i motori 
per organizzare la nuova edizio-
ne di Degusto, la decima, che 
si svolgerà dal 23 al 25 marzo a 
Novara. Quest’anno l’evento si 
sposterà dalla via Rosselli alla via 
IV Novembre (l’Allea di San Luca), 
un’area più spaziosa dove allesti-
remo le bancarelle di buoni pro-

dotti alimentari e lo Streetfood 
Village, con i suoi cibi di strada di 
qualità. 
Come sempre, variegata sarà la 
proposta, che off re sia i prodotti 
della tradizione e sia quelli più in-
novativi. Mancano poco meno di 
due mesi, ma profumi e sapori di 
Degusto sono già nell’aria.

Poter accedere a contributi e fi nanzia-
menti agevolati è fondamentale per 
ogni impresa. Non sempre è facile, 
però, venire a conoscenza delle oppor-
tunità di accesso al credito previste da 
normative e bandi pubblici, regionali, 
nazionali ed europei. Per rispondere a 
questa esigenza Confcommercio Alto 
Piemonte off re un servizio di informa-
zione che consente alle imprese asso-

ciate di reperire risorse per la propria 
attività ed essere informate, anche con 
l’invio di una newsletter, sui bandi di 
volta in volta aperti. E’ inoltre prevista 
un’attività di consulenza e assistenza 
nelle fasi di progettazione e di rendi-
conto delle domande di fi nanziamento 
a costi decisamente convenienti. Info 
0321 614455 o ascomfi di@confcom-
mercio.net.

Sarà presentata il 26 feb-
braio alle ore 9 al 3eLab di 
Novara la terza edizione del 
Borsino Immobiliare Nova-
rese, pubblicazione realiz-
zata da FIMAA Alto Piemon-
te. 
Prima della presentazione 
dell’importante e utile pro-
dotto editoriale, è in pro-

gramma il convegno dal 
titolo “Ripartire insieme. 
Qualità e specializzazione 
le mete da perseguire per 
vincere” con Gian Luigi Sar-
zano, uno dei coach di mag-
gior successo in ambito im-
mobiliare e commerciale. 
Info 0321 614411 o info@
fi maanovara.it

SOMMINISTRAZIONE  E VENDITA ALIMENTARE
Comincerà il 27 febbraio alla Confcommer-
cio di Novara un nuovo corso abilitante per 
chi vuole aprire un’attività nei settori della 
somministrazione (bar, ristoranti, pizzerie, 
ecc.) e del commercio alimentare. Prevede 
100 ore di lezione suddivise in moduli da 
3 ore ciascuno, con quattro lezioni pome-
ridiane a settimana. Il corso è obbligatorio 
per chi non ha un titolo di studio adeguato 
o non ha già lavorato nel settore per alme-
no due anni negli ultimi cinque. Chiedeteci 

informazioni al numero 0321 614411 op-
pure formazione@confcommercio.net

BORSINO IMMOBILIARE 
NOVARESE

ARRIVA LA TERZA EDIZIONE!

il 20 febbraio

CORSO ABILITANTE

TU PENSA AGLI INVESTIMENTI.
NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLI


