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IL 40°FESTIVAL BLUES DI PISTOIA SI APRE ALLO STREET ART
Da lunedì 8 a mercoledì 10 luglio 2019, in Via Cavour, via Cino e via Buozzi a Pistoia
, dalle ore 18.30 alle ore 24 è possibile partecipare alla performance di artisti sul tema
della musica, arte e cultura Blues. La partecipazione è gratuita ed è rivolta a tutte le
aziende che esprimono la loro professione attraverso creazioni artistiche su qualsiasi base
mobile (tele, carte, gessi, trucchi, pittura sulle unghie, body painting, musicisti che
eseguono musica blues non amplificate, come solisti o duo artistico, ecc) e che richiamino
nelle stesse il tema del blues.Lo spazio di un metro quadrato è dato in modo gratuito dal
Comune. Le aziende partecipanti potranno farsi pubblicità attraverso volantini e biglietti
da visita e non banner in quanto l’evento serve a promuovere il proprio lavoro ma
all’interno di un contesto di alto valore sociale.Per partecipare all’evento inviare mail di
conferma sia a c.banci@comune.pistoia.it entro il 5 luglio e contemporaneamente a
marchesi.s@confart.com.
E’ possibile leggere l’avviso completo di tutte le informazioni sul sito web del Comune di
Pistoia. Si fa presente che il bando non prevede che sia richiesto alcun tipo di compenso
per il servizio offerto ma solo offerte libere.A tal proposito, in caso di partecipazione di
aziende nostre associate, proponiamo la destinazione collettiva delle offerte a strutture
che si occupano di persone seriamente in difficoltà.
ALIMENTARE
–
CORSO
HACCP
La prossima edizione del corso HACCP inizierà il giorno lunedì 08 luglio 2019. Le lezioni
si terranno dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso l'aula accreditata di Pistoia via Landucci,
33 2° piano nei giorni indicati di seguito: LUNEDI' 08/07/19 - MERCOLEDI'
10/07/19 LUNEDI' 15/07/19 - MERCOLEDI' 17/07/19 Al termine sarà rilasciato
l'attestato di frequenza riconosciuto dalla Regione Toscana con validità 05 anni dalla data
di emissione. Informazioni e iscrizioni: Nicola Mannelli - email: mannelli.n@confart.com,
tel. 0573/93786
SETTORE
FEDERAZIONE
AUTORIPARAZIONE
CARROZZIERI
Martedi 18 luglio 2019 a partire dalle ore 17,00 Confartigianato organizzerà a livello
nazionale il seminario in diretta streaming sulle “Linee Guida per la definizione di standard
minimi per la riparazione a regola d’arte e raccomandazioni per un servizio di qualità”, in
attuazione della Legge n. 124/2017, art. 1, comma 10. L’evento inizierà con l’intervento
del Presidente Confartigianato Carrozzieri, Giuseppe PACE e proseguirà con la relazione
della Dr.ssa Elena GAMBULI, esperto e consulente in diritto assicurativo. Durante il
collegamento è previsto una spazio dedicato al confronto con i partecipanti durante il
quale sarà possibile inoltrare quesiti sulle questioni rilevanti e che più impattano sulle

nostre imprese. Confartigianato Pistoia mette a disposizione per coloro che fossero
interessati una
sala per
la diretta del seminario. Per
confermare
la
presenza nannini.m@confart.com
PROGRAMMA
CORSI
SULLA
SICUREZZA
Confimprese sta organizzando i seguenti corsi di formazione in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008: Corsi di Aggiornamento RSPP, per datori
di lavoro di aziende a rischio basso, medio e alto, programmati nei mesi
di settembre/ottobre 2019; Corsi di formazione lavoratori completi, in materia di
sicurezza, settembre 2019; Corsi di Aggiornamento Primo Soccorso, periodicità
triennale, nei periodi Luglio e Settembre. Corsi di Aggiornamento Lavoratori della
durata di 8 ore, in programma nei mesi di Luglio e Settembre. Per info Lucia Battistini
0573/937884 e Paola Innocenti 0573/937804. Si informa, inoltre, che nel prossimo mese
di Ottobre verrà organizzato il corso di aggiornamento (quinquennale) igienicosanitario
di
20
ore
per
estetiste.
Info
innocenti.p@confart.com mannelli.n@confart.com - marchesi.s@confart.com .
F-GAS
SCADENZE
Si informa che è online il sito https://bancadati.fgas.it. Pienamente attive le funzioni
per le qualificazioni dei venditori, mentre dal 25 giugno è possibile accedere anche all’area
dedicata alla “Comunicazione Vendite” per testare e simulare le modalità di inserimento
dei dati. La Banca Dati diventerà poi attiva il prossimo 25 luglio in occasione della prima
scadenza. Si ricordano le tempistiche degli adempimenti: dal 25 luglio 2019 l’obbligo di
tenuta dei registri da parte dei venditori sarà rispettato mediante la comunicazione alla
Banca dati delle vendite di F-gas e di apparecchiature contenenti tali gas. Dal 25
settembre 2019 tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’art. 6 del
regolamento UE n.517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle
attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono
comunicate, per via telematica, alla Banca dati.
ICE
VETRINA
MADE
IN
ITALY
DI
AMAZON
L'Agenzia ICE ha avviato una nuova iniziativa di promozione dei canali digitali per le PMI
sottoscrivendo un accordo con Amazon per aiutare le piccole e medie imprese italiane a
dare la visibilità ai propri prodotti nella vetrina Made in Italy di Amazon sui siti esteri
Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es e Amazon.com per portarle a vendere
online in questi marketplace. L'obiettivo è creare un nuovo store che dia visibilità ai
prodotti più rappresentativi del Made in Italy all'interno delle sezioni: "Cucina e cantina"
(Food & Wine) - "Casa e arredo" (Design) - "Abiti e accessori" (Fashion) - "Bellezza e
benessere" (Beauty) e delle selezioni regionali. La scadenza per inviare la propria
manifestazione di interesse al progetto è fissata per lunedì 15 luglio p.v. Info Massimo
Bianchi 0573 937886 - esportiamo@confart.com
AUTOTRASPORTO
VIABILITA'
STRADA
PROV.LE
MONTALESE
Il presidente di Confartigianato Trasporti Pistoia ha partecipato il 27 giugno scorso,
presso la sede della Provincia di Pistoia, ad un primo incontro in merito alla chiusura ai
veicoli sopra le 3.5 ton del tratto di strada Sp5 Montalese (dalla fine del centro del tratto
abitato di Pontenuovo al km 2+800 Loc fattoria di Celle). Nel corso della riunione, con gli
uffici viabilità del Comune e della Provincia di Pistoia, è stato dibattuto sull’opportunità,
come richiesto da Confartigianato Pistoia, di elevare il divieto da 3.5 ton (attualmente in
vigore) a 7.5 ton, per permettere a quelle imprese che transitano nella suddetta strada di
potervi accedere senza dover incrementare di circa 40 minuti il tratto di percorrenza, con
le varie conseguenze sui tempi di consegna e di guida che aggravano quotidianamente
sulle aziende. Gli uffici tecnici viabilità del Comune e della Provincia nei prossimi giorni
incontreranno le forze dell’ordine per capirne l’impatto sul tratto di strada dei veicoli

pesanti con i relativi controlli. Invitiamo le imprese a segnalarci problematiche di viabilità
per
la
strada
in
questione
mettendosi
in
contatto
Marco
Nannini
nannini.m@confart.com tel 0573 937827
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