
Sarà una notte dai colori fluorescenti 
quella organizzata sabato 25 luglio da 
Consorzio Acquisti Terziario e Ascom 
Confcommercio, in collaborazione con 
il Comitato Arti e Commercio di viale 
Roma. Sono davvero tanti gli eventi e 
gli appuntamenti che animeranno la 
serata, a cominciare dalla Novara Fluo 
Run, corsa non competitiva di 8 km 
che percorrerà le vie del quartiere con 
partenza dall’incrocio di via Custodi 
alle 21 (sarà possibile iscriversi anche 
la sera stessa a partire dalle 20).Poi 
bancarelle, hobbysti, otto punti di musica 
live e le numerose iniziative promosse 
dai negozi di viale Roma: t-shirt dipinte 
a mano, esposizione di opere in legno 
di mare e sassi levigati, make up e 

glitter tattoo, spettacolo per bambini con 
bolle di sapone e clown, esposizione 
e descrizione di opere di pittura, 
partecipazione di Novara Veg, hobbysti 
di falegnameria, pelletteria, decoupage, 
bigiotteria, macchine d’epoca, finger 
food e fondute di frutta, cori musicali, 
esibizioni sportive (calcio, ciclismo, arti 
marziali, zumba), degustazioni nei bar 
e molto ancora. Tutto l’evento sarà 
trasmesso in diretta da Radio Onda 
a partire dalle 20. Ci sono tutti gli 
ingredienti per una bella e vivace serata 
estiva. Resta l’incognita meteo: c’è da 
sperare che i preannunciati temporali 
non compromettano tanto lavoro 
organizzativo e ci lascino il tempo di 
vivere insieme la notte fluo.

LO SPUNTO

FA CALDO, 
GOVERNO LADRO!Il 25 luglio dalle 17 all’una bancarelle, hobbysti, mostre d’arte, degustazioni, 

spettacoli, musica live, corsa fluo e tante sorprese preparate dai negozi di viale Roma. 
Tutta la serata sarà seguita in diretta da Radio Onda.

“SIAMO TUTTI FRITTI”: CENE A 
TEMA IN SETTE RISTORANTI DI 
BORGOMANERO

SABATO LA “NOTTE FLUO” IN VIALE ROMA

Hai meno di 35 anni e 
sei titolare di un’impre-
sa nel settore del Ter-
ziario? Se sì, potresti 
accedere a un contri-
buto che ti consente 
di avere un anno di 
contabilità gratuita. 
Per sapere come fare 
rivolgiti agli uffi ci 
Ascom di Novara al 
numero 0321/614437 
oppure scrivici a info@
ascomnovara.it

- Per zona di lavoro Lago 
Maggiore cerchiamo per-
sona con maturata espe-
rienza nella contabilità, 
anche già occupata. 

Inviare dettagliato 
curriculum a: 

info@ascomnovara.it.

Gli uffi ci associativi reste-
ranno chiusi per ferie dal 10 
al 21 agosto 2015. Riapri-
ranno con orario regolare 
lunedì 24 agosto. Per comu-
nicazioni urgenti contattare i 
numeri 333/4214840 (servizi 
fi scali e del lavoro) oppure 
349/2874518 
(servizi associativi).
info@ascomnovara.it.

Nei fi ne settimana estivi ci si ritrova con 
gli amici per trascorrere insieme qual-
che ora all’aria aperta, alla ricerca di 
frescura contro la canicola. E tra una 
chiacchiera e l’altra, si fi nisce per par-
lare dei problemi del paese e per dire 
sempre le stesse cose. Che l’Italia è 
bella, che gli italiani sono in gamba, che 
siamo i primi al mondo nell’arte, nella 
moda, nello stile, nel gusto. E che se le 
cose vanno male la responsabilità è di 
politici corrotti, incapaci, ladri e giù con tutti gli epiteti che 
conosciamo. E’ vero. Vero che siamo un Paese meraviglio-
so, vero che siamo capaci di raggiungere grandi obiettivi, 
vero che la classe politica non sempre è all’altezza del ruo-
lo e dei compiti che le sono propri.
Ma cerchiamo anche di fare un po’ di autocritica e di pren-
dere coscienza di come siamo diventati. Ci lamentiamo tut-
ti e di tutto e le responsabilità sono sempre degli altri. Ma 
se manca lo Stato, se non siamo popolo, se non c’è senso 
civico, non dipenderà un po’ anche da noi?
Non più di settant’anni fa ci sono stati italiani pronti a sacri-
fi care tutto di sé, anche la vita, per difendere patria, fami-
glia, territorio, comunità. 
E adesso? Va bene muovere critiche e lanciare strali, an-
che giustifi cati. Ma, francamente, che cosa saremmo di-
sposti a sacrifi care del nostro vissuto, del nostro poco o 
tanto benessere, delle nostre abitudini? 
Se siamo sinceri, ci rispondiamo che, alla fi ne, non siamo 
disposti a sacrifi care nulla, né a impegnarci di più per il 
bene comune. Più comodo e facile stare in un pomeriggio 
d’estate…almeno piovesse, governo ladro!

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

UN ANNO DI 
CONTABILITA’

GRATUITA 
PER LA TUA 

IMPRESA

RICERCA DI 
PERSONALE

Chiusura estiva

Il 30 e 31 luglio “Chef  torna sotto le stelle” con piatti estivi fritti dall’antipasto al dolce

 
giovedì 9 e venerdì 10 luglio

A CENA ALL’APERTO NEL CENTRO
DI BORGOMANERO

PRENOTA
in questo Ristorante

Risotti classici e creativi per gustosi piaceri

in questo Ristorante

CINQUANTA SFUMATURE DI RISO

giovedì 30 e venerdì 31 luglio

Menu sfiziosi e delizie fritte dall’antipasto al dolce

SIAMO TUTTI FRITTI!
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in collaborazione con

Città di Borgomanero

Torna, l’ultimo week-end di luglio, a 
Borgomanero l’evento “Chef sotto le stelle” 
con due appuntamenti serali dedicato al 
fritto. I ristoranti presso i quali si potranno 
prenotare le cene all’aperto sono Locanda 
86, L’oca sul palo, L’orco bacco, Osteria 
Mea culpa, Osteria della corte, Ristorante 
Bocciofila, Trattoria del ciclista, Trattoria 
dei commercianti. A Novara Chef sotto le 
stelle torna invece l’11 e il 12 settembre 
con la curiosa sfida “Cheese vs formagg”, 
gorgonzola contro resto del mondo.

Sono aperte le iscrizioni ai prossimi corsi 
aggiornamento di 16 ore previsti dalla 
Legge Regionale 38/2006 obbligatori 
per i titolari o i delegati delle attività 
di somministrazione. Il corso ha validità 
di tre anni e prevede quali materie 

igiene, sicurezza sul lavoro, legislazione 
di settore e altre nozioni finalizzate ad 
aggiornare le competenze professionali 
dei somministratori. In caso di mancata 
frequenza a tali corsi è prevista la 
sospensione dell’autorizzazione a svolgere 

l’attività. Il corso si svolge in quattro 
incontri di quattro ore ciascuno in orario 
pomeridiano. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi ad Assoform allo 0321 614437 
oppure formazione@ascomnovara.it (per i 
soci Ascom sconto del 30%!).

Sabato 1 Agosto
nel centro

 di Oleggio...

GRANDI AFFARI
 E ANIMAZIONE

Se ancora non lo avete fatto, cercate in facebook la pagina di 
ASCOM NOVARA e mettete “mi piace”. Sarete sempre aggior-
nati sugli eventi associativi, sulle opportunità di risparmio e sul-
le novità del mondo delle imprese del Terziario. Potete anche 
pubblicare foto di eventi o di iniziative delle vostre attività. E’ 
così facile oggi sentirsi parte di una comunità!

SOCI SEMPRE 
PIU’ SOCIAL!

DA SETTEMBRE RIPRENDONO I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER BAR E RISTORANTI

Le Notti bianche a Novara



Con soli 40 euro all’anno è possibile attivare un piano sanitario che prevede il rimborso 
delle spese mediche per interventi chirurgici e rette di degenza, prestazioni a costi 
convenzionati, prevenzione odontoiatrica, assistenza telefonica 24 ore su 24 e tanti 

altri vantaggi a un costo molto appetibile

I consumatori, 
anche stranieri, 
sono aiutati nelle 
scelte e i ristoratori 
possono farne uno 
strumento di 
promozione.

Possono partecipare tutte le imprese che sanno 
conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali 
e ambientali. Le candidature sono da presentare 
entro il 7 agosto 2015

Pensare alla salute è importante e 
potersi garantire un piano sanitario per 
soli 40 euro all’anno è un’opportunità 
difficile da ignorare. La proposta arriva 
da Confcommercio che ha sottoscritto 
un accordo con Casagit Servizi per 
offrire agli imprenditori e ai loro familiari 
un pacchetto di servizi e di prestazioni 
mediche e chirurgiche di altissima qualità. 
Non è un’assicurazione, non ha finalità 
commerciali ma solo assistenziali, non 
richiede visite mediche preliminari, né 
compilazione di questionari e mantiene 
l’assistenza sanitaria a qualsiasi età e 
per tutta la vita. Troppo bello per essere 
vero? Ma no, è proprio così. Per dirla in 
breve, il Piano sanitario Confcommercio 
prevede, con la CardOpen, inviata 
all’atto dell’adesione, la possibilità di 
accedere da subito a:
- prestazioni a tariffe agevolate per 
accertamenti diagnostici, analisi cliniche, 

“Non entro nel merito della sentenza che riguarda la revoca 
della sanzione dell’Antitrust, ma ritengo che Trip Advisor 
sia il nuovo che avanza, da accompagnare nel suo corretto 
utilizzo con costruttiva collaborazione anche da parte delle 
Associazioni di categoria, segnalando e intervenendo sulle 
manipolazioni o devianze, proponendo migliorie e correttivi 
che la pratica e l’esperienza dello strumento suggeriscono” 
dichiara così Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe 
-Federazione Italiana Pubblici Esercizi - a latere della 
sentenza del Tar del Lazio che annulla la sanzione di 500 
mila euro comminata dall’Antitrust a Trip Advisor.
“La presenza e la credibilità di strutture come Trip Advisor 
sono importanti per i consumatori, che vengono aiutati 
nelle loro scelte – basti pensare agli stranieri in Italia che 
possono trovare menu e indicazioni automaticamente 
tradotti nella loro lingua – e per i  ristoratori, stimolati al 
miglioramento continuo e a cui viene offerto un mezzo 
che, se usato sapientemente, può diventare un ottimo 
strumento di promozione” aggiunge Lino Stoppani. “Non 
possiamo che apprezzare l’intento di TripAdvisor e the 
Fork di semplificare ai consumatori la scelta del luogo 
ideale in cui consumare i propri pasti” prosegue Stoppani, 
che aggiunge, “ogni azione mirata a salvaguardare la 
correttezza delle informazioni e quindi a mantenere la 
libera concorrenza degli esercenti non può che essere 
ammirata e fortemente sostenuta dalla nostra Federazione, 
che si è sempre impegnata e continuerà  ad impegnarsi 
nel supportare iniziative in grado di favorire i migliori 
consumi fuori casa, nel rispetto delle leggi e della libera 
concorrenza”.

Per i soci Ascom rimborso delle 
spese mediche e prestazioni 

sanitarie a costi convenzionati

TRIP ADVISOR 
E’ UTILE, SE BEN 
USATO

ricoveri e interventi chirurgici, visite 
specialistiche
- prevenzione odontoiatrica gratuita (e 
già solo una seduta gratuita di igiene 
orale vale il costo della card)
- prestazioni odontoiatriche 
conservative, protesiche e ortodontiche 
a tariffe agevolate
- assistenza in emergenza (consulto 
medico telefonico, invio di un medico 
o di un’ambulanza, assistenza 
infermieristica post intervento)
Ma non finisce qui. Il Piano sanitario 
prevede infatti anche il rimborso delle 
spese sostenute durante il ricovero 
per grandi interventi chirurgici, entro 
limiti definiti per classe, oppure 
un’indennità giornaliera di 150 euro 
fino a un massimo di 30 giorni all’anno. 
Il Fondo rimborsa anche le prestazioni 
sanitarie pre e post intervento entro il 
limite di 3.000 euro per ogni ricovero. 

Dove usufruire delle prestazioni? 
Presso una struttura pubblica oppure 
nella strutture private convenzionate 
con il Fondo presenti su tutto il territorio 
nazionale (e ovviamente anche in 
provincia di Novara). Volete saperne 
di più? Contattate senza impegno 
gli uffici Ascom e risponderemo alle 
vostre richieste. Ci trovate al numero 
0321/614411 o alla mail info@
ascomnovara.it.       

Novità

Se per l’estate volete prenotare 
un albergo, contattate diretta-
mente la struttura, potrete avere 
offerte più interessanti di quanto 
vi immaginiate!!!

Lavori in corso per organizzare un’edizione speciale dell’evento di enogastronomia Degusto nella 
Sala dell’Arengo del Broletto di Novara in due week-end di ottobre: venerdì 9 e sabato 10 e venerdì 
16 e sabato 17. Una location di prestigio per quattro cene proposte da chef stellati al di fuori della 
consueta cornice della Sala Borsa che ospita l’evento enogastronomico da sette anni, l’ultimo week-
end di marzo. Stiamo definendo l’elenco degli chef partecipanti e si comincia già a parlare di menu, 
che questa volta saranno orientati ai prodotti autunnali. Nuova location, nuova atmosfera, nuovo 
periodo, identici la qualità e il servizio che contraddistinguono Degusto.

Dal 20 al 25 settembre al padiglione CCUP Cina di Expo si 
parlerà…piemontese. Per sei giorni imprese alimentari associate 
a Confcommercio proporranno una selezione di prodotti locali  a 
delegazioni di imprese cinesi, anche nella prospettiva di aprire 
opportunità commerciali. Tra le aziende presenti, ci saranno anche 
quelle novaresi, con proposte di salumi, formaggi, cioccolateria e 
prodotti della panificazione. E’ a buon punto anche l’organizzazione 
di una sfida ai fornelli tra chef novaresi e cinesi con la preparazione 
di due risotti tipici.

Applausi per i fioristi novaresi 
che, in collaborazione con 
i colleghi della provincia di 
Vercelli, hanno proposto 
domenica 12 luglio una 
dimostrazione di arte floreale, 
in occasione del trentennale 
del Palio di 
Maggiora. Nel pomeriggio una 
decina di fioristi professionisti 
sul palco allestito in via Dante 
hanno 
realizzato bouquet e 
composizioni, poi omaggiate 
ai vincitori della gara.  E’ stato 
uno spettacolo osservare 
l’abilità e la creatività con 
cui sanno trattare i fiori e 

realizzare piccole opere 
d’arte profumate e colorate. 
L’esperienza, a detta di tutti 
i partecipanti, è sicuramente 
da ripetere in altra occasione 
di festa, magari a Novara. 
Intanto, bravi! Unioncamere, in collaborazione con Terzocanale e Il Salone 

della CSR e dell’Innovazione Sociale e con il contributo 
delle Camere di Commercio, lancia il PREMIO IMPRESA 
RESPONSABILE per valorizzare l’impegno delle imprese che 
sanno conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e 
ambientali, creare modelli di sviluppo sostenibile e facilitare il 
dialogo tra gli attori della filiera nel rispetto della trasparenza 
e della legalità. I destinatari dell’iniziativa sono grandi imprese, 
PMI e start-up innovative italiane, attive e regolarmente iscritte 
nel Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del 
diritto annuale. Le candidature al premio potranno essere 
presentate fino al 7 agosto 2015, accedendo al sito www.csr.
unioncamere.it. Occorre procedere alla registrazione nella 
sezione Premio impresa responsabile, compilare la Domanda 
di partecipazione e il Questionario on-line con le domande 
attinenti i temi della RSI. Per i primi classificati in ciascuna 
delle categorie il premio consisterà in un cortometraggio 
promozionale di 6 minuti realizzato da Sky Reteconomy 
sull’impresa. Il premio sarà assegnato in occasione de Il 
Salone della CSR e dell’innovazione sociale, iniziativa 
che si terrà a Milano il 7 ottobre 2015.

DIMOSTRAZIONE DI ARTE 
FLOREALE DOMENICA 

12 LUGLIO A MAGGIORA

IMPRESA RESPONSABILE
2015: IL PREMIO E’ UN 
CORTOMETRAGGIO 
REALIZZATO DA SKY

DEGUSTO EXPO A OTTOBRE AL BROLETTO

CONFCOMMERCIO PIEMONTE 
OSPITE AL PADIGLIONE CINA DI EXPO

“Garanzia Giovani Piemonte” è un progetto straordinario della 
Regione Piemonte rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni che 
non lavorano e non frequentano un percorso formativo per 
conseguire un titolo di studio. Attraverso l’iscrizione a un sito 
web dedicato i ragazzi possono candidarsi a ricevere entro 
quattro mesi:
- proposte di lavoro in Piemonte, in Italia e all’estero;
- proposte di formazione finalizzata all’occupazione e di 
tirocinio anche fuori regione e all’estero;
- inviti a partecipare a iniziative specialistiche di orientamento 
sulla domanda delle imprese e le opportunità di lavoro;
- servizi informativi circa opportunità nel campo del volontariato, 
della cooperazione e del servizio civile;

- servizi per conoscere l’offerta formativa post diploma e post 
laurea al fine di specializzarsi;
- servizi orientativi e di sostegno al rientro in percorsi 
d’istruzione e formazione finalizzati al conseguimento di 
qualifiche professionali e diplomi di livello secondario o titoli 
universitari;
- servizi informativi finalizzati alla creazione di impresa.
Presso Assoform di Novara è possibile avere informazioni 
più dettagliate sul progetto Garanzia Giovani Piemonte e 
trovare consulenti preparati e un’assistenza di alto livello. 
Un aiuto concreto per non trovarsi soli di fronte al primo 
ingresso nel mondo del lavoro. Info 0321/614437 - costanza@
ascomnovara.it.

“GARANZIA GIOVANI PIEMONTE”:
UNO SPORTELLO PER CHI CERCA LAVORO

Negli uffici Assoform di Novara è attivo il servizio “Garanzia giovani Piemonte”, che prevede per i 
giovani dai 15 ai 29 anni la possibilità di iscriversi a un sito web per accedere a proposte di lavoro 
in Piemonte, in Italia e all’estero.



Chi è proprietario di uno stabile o chi l’ha costruito e 
vuole suddividerlo in più unità immobiliari al fi ne di ven-
derle ad altri proprietari deve necessariamente costitu-
ire un condominio. Ma non è sempre facile capire quali 
sono le mosse da compiere per rispettare la normativa 
che regolamenta il settore. In base a quanto afferma 
la Giurisprudenza, il condominio sorge per il solo fatto 
che l’originario unico proprietario cede la prima unità 
immobiliare ad un’altra persona. In questo momento 
si costituisce una relazione di accessorietà tra le parti 
comuni, come scale, impianti, ecc. In sostanza, il do-
cumento originario sulla base del quale possa dirsi co-
stituito un condominio è il primo atto di compravendita 
stipulato tra l’originario unico proprietario dell’edifi cio 
e un’altra persona. In esso possono essere contenute 
tutte le disposizioni riguardanti la proprietà delle parti 
comuni dell’edifi cio, che possono poi essere allegate 
anche ai successivi contratti stipulati. Con il primo atto 
d’acquisto ci si può recare all’agenzia delle entrate per 
chiedere l’attribuzione del codice fi scale del condomi-
nio (adempimento obbligatorio per legge, cfr. d.p.r. n. 
605/73). I successivi eventuali adempimenti, come la 
nomina dell’amministratore o l’eventuale redazione di 
regolamenti e tabelle, così come il primo verbale di as-
semblea, sono passaggi successivi relativi alla gestio-
ne che nulla hanno a che vedere con la costituzione 
del condominio.

UNAC, Unione Novarese Amministratori Condominia-
li, fornisce servizi qualifi cati di assistenza e aggiorna-
mento professionali ai propri associati, avvalendosi del 
supporto tecnico e dell’assistenza di professionisti di 
lunga esperienza nell’ambito della gestione condomi-
niale. Gli associati al gruppo U.N.A.C. possono fruire di 
interessanti convenzioni settoriali con tariffe agevolate, 
utili sia per l’esercizio della propria attività di ammini-
stratore e sia per offrire servizi a prezzi competitivi ai 
condomìni amministrati.
Per saperne di più: tel. 0321/614411 oppure unac@
ascomnovara.it.

Promuovere e potenziare la digitalizzazione 
delle piccole e medie imprese è l’obiettivo 
del progetto “Made in Italy: Eccellenze in 
Digitale”, giunto alla seconda edizione e 
promosso da Unioncamere e Google, che 
vede la Camera di Commercio di Nova-
ra tra le 64 aderenti sul territorio italiano. Il 
compito di supportare le imprese attraverso 
l’orientamento e l’assistenza sulle potenzia-
lità del web è stato affi dato a 132 giovani 
che per 9 mesi saranno ospitati presso gli 
Enti camerali, dopo un percorso di selezio-
ne e formazione curato da Google e Union-
camere. 
L’iniziativa offre alle aziende l’occasione di 
poter usufruire di un sostegno GRATUITO, 
mirato e concreto nel campo del digitale, sia 
ad imprese che non hanno alcuna presenza 
sul web, sia a quelle già presenti online ma 
che necessitano di spunti per sfruttare al 
meglio gli strumenti digitali per valorizzare il 
proprio prodotto e incrementare le opportu-
nità di business. A seguire le imprese saran-
no giovani borsisti dell’Università degli Studi 

A. Avogadro. I due borsisti della provincia di 
Novara, selezionati e formati da Unionca-
mere e Google, sono Emanuele Poggia e 
Maria Chiara Bello che si occuperanno di 
sviluppare con ciascuna impresa un per-
corso personalizzato tramite un “web check 

up” gratuito per individuare soluzioni ad hoc 
(ad esempio creazione, analisi e modifi che 
siti internet, valutazione avvio e-commer-
ce, visibilità su mappe e social, strategie di 

promozione on-line) per favorire l’accesso 
delle PMI a nuove aree del mercato interno 
e del mercato internazionale. Le aziende 
alle quali è rivolto il progetto sono quelle 
del settore dell’artigianato manifatturiero e 
del turismo. Secondo un’analisi condotta 
con Google Trends, nell’ultimo anno sono 
cresciute le ricerche relative al Made in Italy 
effettuate sul motore di ricerca, soprattutto 
grazie all’utilizzo dei dispositivi mobili (+22% 
nel 2014 da smartphone e tablet). Recen-
ti studi evidenziano inoltre che le PMI con 
una presenza attiva sul web incrementano 
del 10% la propria produttività, hanno un 
aumento del fatturato di 5,7 punti superiore 
a quello delle PMI offl ine ed esportano qua-
si il doppio di quelle che non sono online. Il 
modulo per aderire all’iniziativa, unitamente 
a maggiori informazioni sul progetto, sono 
disponibili sul sito della Camera di Com-
mercio di Novara www.no.camcom.gov.it/
eccellenzeindigitale e contattando Ascom 
Novara al numero 0321/614411 o alla mail 
info@ascomnovara.it.

“MADE IN ITALY: ECCELLENZE IN DIGITALE”: 
PICCOLE IMPRESE CRESCONO NEL WEB

Fipe, Federazione Italiana Pubblici Eser-
cizi, ha avviato un osservatorio perma-
nente sulla situazione del credito in Italia 
per acquisire strumenti e conoscenze 
necessarie a supportare una più effi cace 
azione destinata a migliorare l’accesso al 
credito delle imprese. 
L’osservatorio si baserà sull’analisi dei 
dati di bilancio di un signifi cativo numero 
di pubblici esercizi, sia bar che ristoranti, 
e sulla valutazione di dati “qualitativi” che 
saranno raccolti con una specifi ca indagi-
ne lanciata on line. L’indagine è stata av-

viata lunedì 20 luglio e all’indirizzo https://
it.surveymonkey.com/r/FIPE_Credito è 
possibile compilare on line il questionario. 
L’indagine affronta i diversi aspetti del 
rapporto tra le imprese e il sistema dei 
fi nanziamenti bancari con l’obiettivo di 
rilevare i segnali di miglioramento o di 
peggioramento che dovessero manife-
starsi. Se volete una mano nella com-
pilazione, contattate Fipe Novara al 
numero 0321/614411 o alla mail info@
ascomnovara.it. 
Saremo lieti di aiutarvi!

Come sappiamo, tutte le imprese obbliga-
te a ritirare i RAEE (rifi uti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche) sono tenute 
a iscriversi all’Albo dei gestori ambientali 
- gestione semplifi cata. Tale iscrizione va 
rinnovata ogni 5 anni a decorrere dalla 
data di effi cacia dell’iscrizione stessa pre-
sentando un’autocertifi cazione, resa alla 
sezione regionale o provinciale, ai sensi 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che 
attesti la permanenza dei requisiti previsti. 
La domanda di rinnovo deve essere pre-
sentata cinque mesi prima della scadenza 
dell’iscrizione. Le violazioni comportano 
sanzioni da 2600 a 52 mila euro. Per info 
e assistenza contattate Ascom al numero 
0321/614411 o alla mail info@ascomno-
vara.it.

COME SI FA A COSTITUIRE 
UN CONDOMINIO?

RAEE: L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 
VA RINNOVATA OGNI 5 ANNI

BAR E RISTORANTI, 
COMPILATE
IL QUESTIONARIO 
SUL CREDITO!

Progetto L’esperto risponde

C’è tempo sino a fi ne luglio per iscriversi 
alla settima edizione della rassegna ga-
stronomica “Profumi e sapori d’autunno”, 
che si svolgerà nei mesi di ottobre e no-
vembre.  All’iniziativa, che tanto successo 
ha avuto nelle precedenti edizioni, posso-
no partecipare tutti i ristoranti di Novara e 
provincia associati ad Ascom, con la pro-
posta di un menu degustazione a prezzo 
fi sso da tenere a disposizione dei clienti 
nei due mesi della rassegna. Come -e 
ancor più- degli anni scorsi, la rassegna 
“Profumi e sapori” sarà ampiamente pub-
blicizzata attraverso la diffusione di un 
opuscolo con una pagina dedicata a cia-
scun ristorante (con foto, descrizione del 
locale e menu), attraverso un pieghevo-
le diffuso tramite la grande distribuzione 
Coop e con pubblicità sui giornali locali. 
I ristoranti che intendono partecipare de-
vono chiamare l’Associazione al numero 
0321.614411 o inviare una mail a info@
ascomnovara.it entro il 31 luglio.

“PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO”:
AVETE INVIATO LA SCHEDA?

Per aderire al progetto gratuito di digitalizzazione occorre compilare il modulo 
di manifestazione di interesse entro il 30 settembre 2015. La proposta è 
indirizzata alle imprese dell’artigianato manifatturiero e del turismo.




