
LO SPUNTO

“No parking, no business” sosteneva negli 
anni Cinquanta Bernardo Trujillo, uno dei pri-
mi teorici americani della moderna distribu-
zione commerciale.
Un concetto che non si è sbiadito nel tempo e 
al quale ancor oggi facciamo spesso ricorso 
per scongiurare le politiche di quelle Ammini-
strazioni che tendono ad allontanare le auto 
dai centri storici delle città.
Ma è ancora vero che, se non si può parcheggiare a ridosso delle 
attività commerciali, si preferisce cambiare destinazione? Quanto 
una zona a traffico limitato o un’area pedonale possono favorire gli 
acquisti e quanto, invece, li penalizzano? Quali sono le strategie 
per valorizzare un centro storico?
Sono queste alcune delle undici domande che stiamo sottoponen-
do, mediante un questionario, agli esercenti del centro storico, ai 
loro dipendenti, ai clienti, a chiunque, per qualsivoglia motivo, 
raggiunga il cuore di Novara.
Un’iniziativa che ci consentirà di conoscere quali sono i punti di 
forza e le negatività del centro storico e quali le richieste, le esigen-
ze, le proposte dei novaresi per renderlo più accogliente e fre-
quentato.
Per la raccolta dei questionari ci stiamo muovendo sia con il tradi-
zionale porta a porta nei negozi e sia con le opportunità offerte dal 
web, attraverso la compilazione del questionario on line e la sua 
diffusione tramite facebook.
Bastano soltanto due minuti per scrivere come la pensiamo, due 
minuti per contribuire a determinare, con la nostra opinione, le 
scelte future della comunità in cui viviamo e lavoriamo. Anche 
oggi, come duemila anni fa, “le idee migliori sono proprietà di tutti”.

Maurizio Grifoni (presidente Ascom prov. di Novara)

DUE MINUTI PER PARTECIPAREZone a traffico limitato, area 
pedonale, tariffe dei parcheg-
gi a pagamento e mercatini 
sono oggetto di un questiona-
rio distribuito, in questi giorni, 
alle attività commerciali del 
centro storico di Novara.
Le undici domande di cui il 
questionario si compone mi-
rano a conoscere l’opinione 
non solo degli esercenti, ma 
anche dei loro dipendenti e 
dei clienti sull’accessibilità al-
le aree centrali del capoluogo, 
resa ancor meno agevole do-
po l’aumento delle tariffe ora-
rie dei parcheggi, passate da 

un euro a un euro e cinquanta 
nel luglio 2012.
L’elaborazione dei risultati 
consentirà di formulare una 
serie di proposte da sottopor-

re all’Amministrazione comu-
nale, alle prese con il nuovo 
Piano Generale Urbano del 
Traffico cittadino, che, nella 
sua attuale stesura, prevede, 
tra l’altro, l’estensione dei par-
cheggi a pagamento anche 
alle aree meno centrali della 

città e, in prospettiva, l’allar-
gamento della ZTL.
Una numerosa partecipazio-
ne all’indagine consentirà di 
avere dati più attendibili sulle 
preferenze dei novaresi per 
capire se un centro con meno 
auto favorisce il passeggio e 
gli acquisti oppure se l’utilizzo 
delle quattro ruote resta fon-
damentale per gli spostamen-
ti in città e per raggiungere il 
cuore di Novara. Il questiona-
rio si può compilare presso i 
negozi del centro, presso gli 
uffici Ascom in via Paletta 1 a 
Novara oppure on line. Per 
informazioni telefoniche chia-
mare lo 0321/614411.

Novara

CENTRO STORICO DI NOVARA:
PARTECIPA ANCHE TU AL SONDAGGIO!

Il questionario, composto di undici domande, si può compilare
presso le attività commerciali del centro, presso gli uffici Ascom di Novara oppure on line

Le undici domande

1) E’ favorevole o contrario all’ampliamento della Zona a Traffico          
Limitato?
2) Ritiene che la ZTL sia utile per favorire il commercio nel centro    
storico?
3) E’ favorevole o contrario all’ampliamento dell’area pedonale nel 
centro storico?
4) Come considera l’attuale tariffa oraria dei parcheggi a pagamen-
to?
5) L’aumento della tariffa oraria dei parcheggi ha ridotto la frequen-
za dei suoi spostamenti verso il centro?
6) Ritiene che i primi 30 minuti gratuiti di parcheggio possano in-
centivare l’accesso al centro?
7) Considera positiva o negativa la presenza di mercatini nel centro 
storico?
8) In generale, quali sono i problemi/le carenze del centro storico?
9) Quali sono, invece, gli aspetti positivi e i punti di forza?
10) Quali strategie sono utili per valorizzare il centro?
11) Ritiene che eventi culturali e/o sportivi siano elementi di attra-
zione per il centro?

DI’ LA TUA SU ZTL,
PARCHEGGI, MERCATINI

Ci vogliono due minuti per compilare il questionario on line, 
collegandosi al link: http://www.ascomnovara.it/indagine-
centro-storico

E-commerce senza segreti: 
consulenza gratuita all’Ascom

Avete sentito parlare di e-com-
merce e di digital marketing, ma 
non avete ancora le idee chiare?
Volete sapere di che cosa si trat-
ta, quali sono i costi, come ci si 
promuove nel web e quali pro-
spettive potrebbero esserci per la 
vostra impresa? L’Associazione 
Commercianti ha attivato un nuo-
vo servizio di consulenza per le 
imprese che vogliono saperne di 
più sul commercio elettronico: un 
esperto sarà a vostra disposizio-
ne all’Ascom di Novara il terzo 
lunedì di ogni mese e riceverà su 
appuntamento, chiamando il nu-
mero 0321/614411 o scrivendo a

info@ascomnovara.it.
Anche chi ha un’attività in sede 
fissa può tentare nuove strade 
per arrivare ai clienti e, se consi-
deriamo che nell’ultimo anno, le 
vendite tramite web sono aumen-
tate mediamente del 20%, mentre 
sono in continuo calo quelle che 
avvengono attraverso i canali tra-
dizionali, è il caso di cominciare 
davvero ad approfondire le oppor-
tunità di 
un futuro 
digitale. 
Chiama-
teci!

I CORSI DI APRILE
24 APRILE - Corso antincendio previsto dal D.lgs. 81/2003 
per le imprese con dipendenti/collaboratori. La durata è di 
4 ore, dalle 9 alle 13.
24 APRILE - Inizio corso agenti e rappresentanti di com-
mercio per l’abilitazione alla professione. La durata è di 90 
ore, l’orario dalle 17.15 alle 20.15 il lunedì, mercoledì, 
giovedì
29 APRILE - Inizio corso triennale obbligatorio per gli 
esercenti delle attività di somministrazione. La durata è di 
16 ore, la frequenza settimanale dalle 14.30 alle 18.30.

INFO E ISCRIZIONI 0321/614437

SCF: SCONTI PROROGATI
AL 30 APRILE

SCF ha prorogato il termine per il pagamento dei diritti musicali 
al 30 aprile 2013. Pertanto ancora per tutto il mese le attività 
commerciali associate potranno avvalersi dello sconto del 30% 
sulle tariffe annuali. Ricordiamo che per il pagamento con lo 
sconto occorre utilizzare il bollettino di colore verde da ritirare 
presso gli uffici dell’Associazione Commercianti di Novara o 
della provincia.
La scadenza del versamento per le attività di somministrazione, 
estetisti, parrucchieri e strutture ricettive è invece confermata al 
31 maggio 2013. Info 0321/614411.

NEGOZI ALIMENTARI:
INNOVATORI CERCANSI

La Federazione Italiana Dettaglianti Alimentari ha incaricato Kikilab (una società di consu-
lenza nata per affiancare le aziende che operano nel retail per aiutarle a crescere e a 
raggiungere il successo) di realizzare un manuale teorico-pratico per l'innovazione del 
negozio alimentare di vicinato, da mettere a disposizione delle aziende associate. A tale 
proposito, Kiki Lab ha urgente bisogno di conoscere qualche negozio o piccolo supermer-
cato dove siano state applicate tecniche di vendita/espositive innovative. Ce ne sono a 
Novara e in provincia? Se avete piacere di partecipare al progetto, segnalatecelo alla mail 
info@ascomnovara.it!!!



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
PER NUOVI IMPRENDITORI

Formazione, contributi a fondo perduto,
assistenza nei rapporti con la pubblica amministrazione, 

gestione contabilità, consigli…
tanti motivi per rivolgersi agli uffici Ascom

Se manca il lavoro dipendente (e il fu-
turo non promette novità positive), una 
soluzione può essere quella di aprire 
una propria attività d’impresa. Ce ne 
sono già tante, è vero, e i consumi non 
sono in crescita, ma una scelta appro-
priata e una buona idea possono avere 
successo anche in un mercato non 
brillante. Tanto più che oggi per chi 
vuole avviare un’attività autonoma so-
no previste facilitazioni di notevole inte-
resse, quali imposte del solo 5% sul 
reddito per i primi tre anni di attività e la 
possibilità di costituire società con un 

solo euro. 
Ci sono, inoltre, contributi a fondo per-
duto tramite le iniziative “Nuovo lavoro” 
e la Legge regionale 34 (fino a un mas-
simo di 12 mila euro).
Se avete una buona idea e la propen-
sione a fare impresa, venite negli uffici 
Ascom (i recapiti nelle pagine successi-
ve) oppure telefonateci per un appunta-
mento al numero 0321.614411. Da noi 
troverete risposta alle vostre domande 
e persone preparate che vi seguiranno, 
passo per passo, in tutte le fasi del vo-
stro progetto d’impresa.

SCOPRI L’IMPRENDITORE
CHE C’E’ IN TE

Nel sito www.nuovolavoro.it divertitevi a compilare il test 
per misurare il vostro grado di autonomia nelle decisioni e 
la capacità di prenderle.

LAVORARE IN PROPRIO:
ECCO I CORSI ABILITANTI

SOMMINISTRAZIONE E COMMERCIO ALIMENTARE

Corso per chi intende aprire un’attività nei settori della som-
ministrazione (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e del commercio 
alimentare. Prevede 100 ore di lezione per quattro pomerig-
gi la settimana, dalle 14.15 alle 17.15. Costo 550 euro.

AGENTI DI COMMERCIO

Corso per chi vuole conseguire l'abilitazione alla professione 
di agente di commercio. Prevede tre giorni di lezione a setti-
mana dalle 17.15 alle 20.15 per un totale di 90 ore. Costo 
298 euro.

AGENTI IMMOBILIARI

Corso obbligatorio per chi vuole conseguire l’abilitazione 
alla professione di agente immobiliare. Prevede tre giorni di 
lezione a settimana dalle 17.15 alle 20.15 per un totale di 
172 ore. Costo 600 euro.

INFO 0321/614411 - formazione@ascomnovara.it

UN INVESTIMENTO
PER IL PRESENTE E PER IL FUTURO

Successo per “Oleggio affari”
Domenica 16 marzo si è svol-
to a Oleggio il primo appunta-
mento del 2013 con “Oleggio 
affari”, consolidato evento che 
prevede offerte a prezzi scon-
tati. “Solo il freddo ha condi-
zionato una giornata comun-

que riuscita e utile per ravvi-
vare la nostra città, soprattut-
to in un periodo come questo 
in cui il commercio è forte-
mente provato dalla crisi e i 
clienti sono, giustamente, 
molto attenti alle offerte -dice 

Barbara Rossi, presidente di 
Ascom Oleggio-. Le adesioni 
sono state una cinquantina, 
anche se, per il freddo, solo 
alcuni negozi hanno deciso di 
allestire le bancarelle anche 
all’esterno del proprio nego-

zio. La formula è comunque 
quella giusta, tanto che ci sia-
mo già dati appuntamento per 
la prossima edizione, che si 
terrà il 14 e 15 settembre”.

Locali da ballo contro l’abusivismo
Per contrastare il fenome-
no sempre più diffuso 
dell’abusivismo (bar, risto-
ranti, palestre, ecc. che 
svolgono attività di locali 
da ballo senza averne i 
requisiti), il SILB, Sindaca-
to Italiano Locali da Ballo, 
ha strutturato un apposito 
ufficio per le segnalazioni 
da parte dei soci. Colle-
gandosi al sito www.silb.it 
è possibile avere le infor-
mazioni sulle modalità per 
segnalare i locali conside-
rati abusivi (a corredo, 
vanno inviati documenti 
comprovanti il presunto 
(video, stampati, pubblici-
tà su internet, ecc.).

Smaltimento
gratuito di oli esausti

Com’è noto, stoccare e conferire ad aziende di rac-
colta autorizzate gli oli alimentari esausti è un obbli-
go di legge: per gli inadempienti le sanzioni vanno 
da 260 a 1.550 euro; è sanzionato anche il conferi-
mento degli oli a ditte non autorizzate. Suggeriamo 
pertanto di consultare l'elenco delle aziende autoriz-
zate sul sito del CONOE e ricordiamo che Ascom ha 
attivato per i propri soci una convenzione con la ditta 
Falconi srl che consente di conferire gratuitamente 
gli oli esausti. Info allo 0321.614411.

Sconti da socio a socio
Nei giorni scorsi abbia-
mo inviato ai soci che 
hanno rinnovato la 
quota Ascom per il 
2013 la tessera asso-
ciativa e un elenco di 
attività presso le quali 
è possibile avvalersi di 
sconti e vantaggi. Se 
anche la vostra azien-
da intende applicare 
sconti ai colleghi asso-

ciati di Novara e pro-
vincia segnalatecelo al 
numero 0321/614411 o 
alla mail info@ascom-
novara.it. Sarà nostra 

cura divulgare tra i soci 
l’informazione.
P.S. Se non avete rice-
vuto la busta con la 
tessera e le informazio-
ni sugli sconti, comuni-
catecelo ai recapiti so-
pra indicati. Provvede-
remo a inviarveli nuo-
vamente!

INVIATECI LE VOSTRE BOLLETTE:
VI DICIAMO QUANTO RISPARMIATE

E occhio alle accise non dovute!
Le imprese possono risparmia-
re su energia elettrica e gas 
passando a Tradecom 
Confcommercio. Fateci perve-
nire, senza alcun impegno, le 
vostre bollette e calcoleremo 
l’entità del risparmio annuo ri-
spetto ai vostri costi attuali. Le 
bollette possono essere conse-
gnate presso gli uffici Ascom 

oppure inviati al fax 
0321/35781 o alla 
mail info@ascomno-
vara.it. Vi segnalere-
mo anche se sulle vo-
stre bollette sono ap-
plicate le accise (tas-
se) ridotte cui le vostre 
attività hanno diritto. 
Info 0321/614411.

Federalberghi News
POSSO PORTARE ANIMALI IN ALBERGO?
LA RISPOSTA... IN UN'APP
L'Ente Nazionale per la Protezione Animali ha realizzato una applicazione per dispo-
sitivi mobili che fornirà informazionisulle strutture turistiche (alberghi, campeggi, spiagge, ristoranti, 
ecc.) che ospitano persone accompagnate da animali domestici. Per usufruire del servizio è dovuto 
un canone fisso annuale (non è previsto il pagamento di commissioni o altri oneri connessi al traffico 
generato dalla APP). In considerazione della consolidata collaborazione tra Federalberghi ed ENPA, 
le aziende associate potranno beneficiare di uno sconto sostanzioso (canone pari a euro 140,00 + iva 
anzichè 180 + iva)

LAVORO INTERMITTENTE:
COMUNICAZIONE DELLA CHIAMATA
Il ministero del Lavoro ha emanato il decreto che disciplina le modalità per effettuare la comunicazione 
di chiamata per prestazioni di lavoro intermittente. Il decreto introduce il modello "UNI - intermit-
tente", da trasmettere esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica certificata appositamentecreato; attraverso il servizio informatico reso disponibile sul 
portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). Ai fini della comunicazione della chiamata è anche possibile 
trasmettere un sms contenente almeno il codice fiscale del lavoratore. Esclusivamente in caso di mal-
funzionamento dei sistemi sopraelencati è stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, inviando la 
comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente.

INFO FEDERALBERGHI NOVARA 0321/614411



Dal mese di maggio cominceremo a pagare la Tares, la nuova 
tassa sui rifiuti e sui servizi, ma gli aumenti saranno applicati 
soltanto dal mese di dicembre. La decisione di Governo e Anci 
non soddisfa Confcommercio, che ha chiesto la sospensione 
dell’imposta, prorogandone i termini di entrata in vigore almeno 
al 2014.
La sospensione deve riguardare anche la componente servizi 
che, da sola, comporta un aggravio di oltre 1 miliardo di euro per 
famiglie e imprese e che è già in parte ricompresa dalle voci 
servizi indivisibili presenti nell'IMU.
Cittadini e imprese finirebbero per pagare due volte, sulla stessa 
base imponibile, i medesimi servizi che anche l'imposta sul mat-
tone è chiamata a finanziare.
Da un’elaborazione di Confcommercio emerge che l'applicazio-
ne della Tares comporterà un incremento medio dei costi per il 
servizio urbano dei rifiuti del 290% e per alcune tipologie di atti-
vità, come per la ristorazione, incrementi medi superiori al 400% 
o addirittura al 600% per l’ortofrutta e le discoteche.

Bisogna, dunque, ridisegnare gli indici e le voci di costo che 
determinano i coefficienti in termini di ripartizione tra quota fissa 
e variabile e tra componente domestica e non domestica.
L’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio è consultabile nel sito 
www.confcommercio.it.

Tares: aumento rinviato
a dicembre, ma Confcommercio 

ne chiede la sospensione

La nuova tassa rifiuti

L’aggravio dei costi può arrivare anche al 400%
Per le attività di somministrazione e al 600% per ortofrutta e discoteche

Costi raddoppiati con la nuova tassa
Due esempi di applicazione della Tares per i negozi al dettaglio

e per le attività di somministrazione, secondo i calcoli effettuati dall’Ufficio Studi di Confcommercio

Negozi abbigliamento, calzature, librerie,
cartolerie, ferramenta - 200 mq

Bar, caffè, pasticceria - 100 mq

IMPIANTI DI
MESSA A TERRA:
CONVENZIONE
ASCOM-EQUA

Le imprese sono tenute a effettuare verifiche periodiche 
degli impianti elettrici di messa a terra al fine di ottenere la 
relativa idoneità, che va anche segnalata nel Documento di 
Valutazione dei Rischi.
Ascom ha sottoscritto una convenzione con Equa srl, sog-
getto accreditato a tali verifiche, che prevede per i soci costi 
di assoluto vantaggio, che vanno da 130 euro per potenza
dell’impianto fino 10 kW a 200 euro per potenza fino a 40kW. 
Per informazioni e per richiedere il servizio telefonare al 
numero 0321/614411 o scrivere a info@ascomnovara.it.

REGISTRATORI FISCALI:
VERIFICA OBBLIGATORIA

A SOLI 28 EURO
La verifica periodica dei registratori fiscali (altrimenti detti registra-
tori di cassa) è un adempimento obbligatorio per tutte le attività. I 
soci Ascom possono usufruire di prezzi estremamente vantaggiosi 
grazie alla convenzione con un 
laboratorio specializzato di No-
vara.
Il costo della verifica è di 28 
euro + iva entro i 5 km da Nova-
ra, 38 euro + iva da 5 a 20 km, 
44 euro + iva oltre i 20 km. Per 
informazioni telefonare al nu-
mero 0321/614410 o scrivere a 
info@ascomnovara.it.

“PUNTO ENEL”
ALL’ASCOM DI NOVARA

E’ attivo un Punto Enel presso 
gli uffici Ascom di via Paletta 1 
a Novara, il lunedì mattina dalle 
10 alle 12. Il servizio, riservato 
ai soci Confcommercio, preve-
de consulenza su tutte le prati-
che relative ai contratti Enel per 
imprese e famiglie. Per appun-
tamenti telefonare al numero 0321/614411.

NOVARA via Paletta, 1
tel 0321/614411 info@ascomnovara.it

ARONA Lungolago Marconi, 47
tel 0322/240762 arona@ascomnovara.it

BORGOMANERO via Gramsci, 30
tel 0322/845098 borgomanero@ascomnovara.it

OLEGGIO via Valle, 53
tel 0321/91450 oleggio@ascomnovara.it

TRECATE via Mazzini, 71
tel 0321/76253 trecate@ascomnovara.it

ASCOM: DOVE SIAMO

30 APRILE: DICHIARAZIONE MUD RIFIUTI
Le aziende che producono, trasportano o gestiscono rifiuti sono tenute a inviare 
entro fine aprile la dichiarazione MUD 2013 tramite il sito www.mudtelematico.it.
Soltanto imprese ed Enti che producono fino a 7 rifiuti, utilizzando per ogni rifiuto, 
non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare la Comunica-
zione Rifiuti semplificata su supporto cartaceo. Considerato che per l’invio telema-
tico è necessario un dispositivo di firma digitale con certificato di sottoscrizione 
consigliamo ai soggetti obbligati di dotarsi per tempo del proprio strumento di 
firma digitale contattando la Camera di Commercio o l’Ascom.

12 MAGGIO: ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE AGENTI
Con la nuova normativa, i dati dei soppressi Ruoli agenti e Mediatori devono es-
sere trasferiti al Registro Imprese. Le comunicazioni vanno inviate alla Camera di 
Commercio esclusivamente in via telematica e devono essere firmate dal titolare/
legale rappresentante solo con firma elettronica (smart card), che gli uffici Ascom 
sono abilitati a rilasciare. Le posizioni che non risulteranno aggiornate entro il 12 
maggio 2013 verranno inibite dalla Camera di Commercio e non potranno svol-
gere l’attività.All’Ascom gli adempimenti sono gratuiti per i soci (esclusi i diritti 
camerali).

31 MAGGIO: DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
Tutte le imprese, anche quelle con meno di 10 lavoratori, sono tenute a dotarsi del Do-
cumento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.Lgs 81/2008 entro il 31 maggio.
Il Documento può essere redatto autonomamente, attraverso una procedura stan-

dardizzata scaricabile da internet, oppure, per maggiore comodità e sicurezza nella 
compilazione, ci si può avvalere della consulenza di un esperto Ascom con visita 
presso l’azienda.

31 MAGGIO: DIRITTI MUSICALI SCF
Per gli esercizi di somministrazione, i parrucchieri, gli estetisti e le strutture ricet-
tive la scadenza del versamento dei diritti SCF è il 31 maggio; il pagamento deve 
essere effettuato tramite il bollettino MAV inviato da Siae. I soci Ascom hanno 
diritto a uno sconto del 30%: controllate che sia stato applicato sulla somma da 
versare. Segnaliamo che sono previsti controlli incrociati tra Ascom e Siae per ve-
rificare che le imprese siano associate per l’anno in corso e abbiano effettivamente 
diritto a usufruire dello sconto.

30 GIUGNO: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
L’obbligo di comunicare alla Camera di Commercio un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) è esteso anche alle ditte individuali. Le imprese attive sono tenute 
a depositare presso l’ufficio del Registro Imprese il proprio indirizzo Pec entro il 
30 giugno 2013. Ascom ha previsto per i soci un accordo con Aruba, che prevede 
l’attivazione gratuita di una casella di posta certificata per il primo anno e un costo 
di 4 euro + iva per gli anni successivi. Presso Ascom i soci trovano anche assistenza 
nell’invio della comunicazione della propria PEC alla Camera di Commercio.

Per info 0321/614411 oppure info@ascomnovara.it

SCADENZE PER LE IMPRESE
Un sintetico pro memoria delle scadenze dei prossimi tre mesi



Nickel in gioielleria:
Uno spiraglio per gli esercenti

Tutto sta nell’interpretazione del concetto di
“immissione sul mercato” dei prodotti

Come già comunicato, il 1° aprile 2013 è entrata in 
vigore la norma EN 1811:2011 che prevede il divieto 
di produrre e immettere sul mercato oggetti con un 
rilascio di nickel in quantità superiori ai limiti consen-
titi.
Arriva ora un’importante nota emessa dall’ufficio le-
gale di Unionfiliere, da tenere presente qualora si 
verificassero contenziosi. L’attenzione è posta sul 
concetto di “immissione sul mercato”, intesa dallo 
stesso Regolamento come “l’offerta o la messa a 
disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita.
L’importazione è considerata immissione sul merca-
to”. La Commissione Europea aveva, peraltro, già 
chiarito che “l’immissione sul mercato è l’atto iniziale 
che consente di mettere per la prima volta a disposi-
zione un prodotto sul mercato comunitario per con-
sentirne la distribuzione o l’uso nella Comunità”.
Essa aveva, inoltre, precisato che “un prodotto deve 
essere conforme alle direttive di nuovo approccio 
applicabili quando viene immesso sul mercato co-
munitario per la prima volta”.

“Pur non essendo scontato che le interpretazioni 
sopra ricordate siano applicabili al nostro caso -os-
serva Giacomo Ferraris, presidente provinciale di 
Federpreziosi-, è possibile ritenere, tenendo anche 
conto dell’equiparazione tra “importazione” e “im-
missione sul mercato”, che i prodotti ceduti dai fab-
bricanti a terzi (le imprese commerciali) prima del 1° 
aprile 2013 possano essere ulteriormente commer-
cializzati anche dopo tale data, poichè già “immessi 
sul mercato”. Ciò naturalmente a condizione che il 
rilascio di nichel risulti 
conforme a quanto 
prescritto dal Regola-
mento Reach, utiliz-
zando il previgente 
metododi analisi. Fe-
derpreziosi sta se-
guendo con attenzione 
la problematica e terre-
mo informati i soci di 
ogni eventuale novità”.

Pro memoria per bar e ristoranti

Avete tuttii cartelli? Controllate qui!
Ricordiamo che nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande è 
obbligatoria l’esposizione/dotazione di cartelli e documenti per l’esercizio 

dell’attività. Per evitare sanzioni controllate di esserne regolarmente 
dotati. Altre info all’Ascom 0321/614410 

info@ascomnovara.it

• Autorizzazione comunale di esercizio
• Autorizzazione sanitaria
• Eventuale copia della documentazione da cui 
risulta la nomina del delegato, in possesso dei
requisiti professionali
• Licenza UTF per la vendita di alcolici e liquori 
(rimane obbligatoria anche se non si versa più la
tassa annuale ed è da richiedere, per chi non 
l’avesse, all’Agenzia delle Dogane)
• Tabella dei giochi proibiti
• Cartello con l’Estratto degli articoli del Testo 
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
• Eventuale denuncia per giochi leciti (gioco del-
le carte, biliardo, calcetto, ping-pong, ecc.)
• Eventuale licenza o patentino dei Monopoli di 
Stato per la vendita di tabacchi
• Denuncia al Comune per l’utilizzo di giochi 
elettronici (slot machine, ecc.) + autorizzazione
ministeriale (nulla-osta, modulo Ries annuale)
• Eventuale autorizzazione comunale per tratte-
nimenti, anche danzanti, nel locale e relativi pa-
gamenti SIAE
• Cartello “Vietato fumare”
• Cartello orario, visibile sia all’interno che all’e-
sterno, indicante l’orario prescelto (anche ad at-
tività chiusa)
• Cartello, visibile anche ad esercizio chiuso, del 
giorno o dei giorni di eventuale chiusura
settimanale
• Listino prezzi indicante il costo delle bevande e 
i servizi offerti, nonché eventuali maggiorazioni;
per servizio al tavolo
• Menu indicante l’elenco e il costo delle pietan-
ze/consumazioni visibile anche dall’esterno e 
con indicazione delle eventuali maggiorazioni 
applicate
• Cartello unico degli ingredienti con le informa-
zioni sulla composizione dei prodotti

• In caso di locale da ballo o apertura dopo le 24 
esposizione di tre cartelli con l’indicazione dei
tassi alcolemici e dotazione di alcol test da met-
tere a disposizione dei clienti
• In caso di utilizzo di “acqua trattata”, indicazio-
ne sul contenitore, sul menu o sul listino, del tipo 
di acqua servita (“acqua potabile trattata” oppure 
“acqua potabile trattata e gassata”).
* In caso di somministrazione di pesce crudo in-
dicazione sul menu della seguente dicitura: “IL
PESCE DESTINATO AD ESSERE CONSUMA-
TO CRUDO O PRATICAMENTE CRUDO E’ 
STATO SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO DI 
BONIFICA PREVENTIVA CONFORME ALLE 
PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) 
853/2004, ALLEGATO III, SEZIONE VIII, CAPI-
TOLO 3, LETTERA D, PUNTO 3 “.

SICUREZZA: I CORSI OBBLIGATORI
VERIFICATE SE SIETE IN REGOLA

Pubblichiamo un elenco dei corsi previsti dal Decreto 81/2008, obbligatori per tutte le attività che 
hanno dipendenti/collaboratori/coadiuvanti. Verificate quali corsi avete già frequentato e quando, 
così da non incorrere in sanzioni. Se avete dubbi, se vi occorrono chiarimenti, se volete iscrivervi a 
un corso, contattateci ai numeri 0321/614437 - 0321/614410 o scrivete a info@ascomnovara.it.

Visite mediche, diagnostica e fisioterapia:
i vantaggi per i soci ascom

Sono state confermate per il 2013 le convenzioni con l’Istituto Fleming di Novara (via-
le Dante, 43, tel. 0321/399181) e con la Casa di Cura I cedri di Fara Novarese (Largo 
Don Guanella tel. 0321/818111), mentre è stata sottoscritta una nuova convenzione 
con il Centro Medico San Francesco di Novara (via Custodi 36 tel. 0321/499120). Per 
i soci sono previsti sconti del 10-15% su esami diagnostici e visite mediche. Per otte-
nere gli sconti occorre presentare direttamente presso le strutture la tessera associa-
tiva 2013 o la ricevuta di versamento della quota.

Il Presidente di Federpreziosi
Novara Giacomo Ferraris
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