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Il termine “innovazione” è forse uno dei più usa-
ti/abusati degli ultimi anni. Si inseguono progetti che 
diano spazio a idee nuove, interpretando in molti casi 
lʼinnovazione come sinonimo di invenzione. 
In realtà si può fare innovazione anche immaginando 
un nuovo utilizzo per un prodotto che già facciamo, 
magari adattandolo alle nuove esigenze; se poi questo 
percorso può rappresentare lʼoccasione di creare 
sinergie con altre imprese e in questo modo aprire 
nuove prospettive commerciali, mi sembra che si tratti 
di unʼoccasione da non perdere. 
Per questo lʼidea di Prato Italian Excellence mi è 
piaciuta subito, perché permette di attivare percorsi 
virtuosi che possono essere anche replicati in altri 
contesti e spero che aderiranno numerose aziende.

Con questo numero riprendiamo la pubblicazione del 
Notiziario Camerale dopo una lunga interruzione; uno 
strumento informativo per le imprese che credo sia im-
portante per raccontare non solo quello che lʼente sta 
facendo, ma anche quali sono le novità e le opportuni-
tà che il nostro sistema economico può cogliere.

Buona lettura
Il Presidente
Carlo Longo

Laboratorio di 
innovazione, 

aggregazione 
e marketing 
sui mercati 

internazionali

*
C reare sinergie, anche inedite, per 

immaginare un nuovo volto e un 
nuovo utilizzo del proprio pro-
dotto: è questa la fi nalità di Pra-

to Italian Excellence, il progetto elaborato dalla 
Camera di Commercio di Prato con il contributo 
di Toscana Promozione. Unʼiniziativa che è un 
vero e proprio laboratorio di innovazione che 
coinvolgerà un numero selezionato di imprese e 
che nei prossimi mesi dovrà portare alla realiz-
zazione di alcuni prototipi.

Il progetto si propone di stimolare, animare e 
assistere un selezionato gruppo di aziende nella 
sperimentazione e nellʼinnovazione di prodot-
to (anche aggregandosi in settori diversi) con 
lʼausilio di un gruppo di esperti in marketing 
e comunicazione internazionale, visual, stylist 
e “concept” dei beni emozionali (moda ma 
non soltanto) in grado di studiare, disegnare e 
suggerire nuovi prodotti o nuove destinazioni 
dʼuso.

LIBERA IL TUO PRODOTTO

Laboratorio di 
innovazione, 

SINERGIE
PER INNOVARE
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Queste sperimentazioni saranno fi nalizzate a realizzare dei proto-
tipi che saranno utilizzati il prossimo ottobre ad Hong Kong in un 
evento appositamente realizzato che prevede lʼorganizzazione di:

- una sfi lata di moda con le sperimentazioni delle aziende 
selezionate

- una mostra statica con i prototipi
      delle aziende selezionate

I campioni che saranno realizzati potranno poi essere utilizzati 
anche per altri eventi simili che potranno essere organizzati in 
altre parti del mondo. 
Per offrire al maggior numero di imprese lʼopportunità di immagi-
nare un percorso di crescita e innovazione il lancio di Prato Italian 
Excellence sarà accompagnato da due sessioni di seminari dal 
titolo “90  ̓minuti”. La sessione di aprile sarà dedicata al ripensa-
mento del potenziale del proprio prodotto; quella di giugno allo 
sviluppo e protezione dellʼidea innovativa.

PRATO ITALIAN
EXCELLENCE
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Una mostra e una sfilata 
a Hong Kong per mettere 
in vetrina le nostre 
eccellenze

*

FAI GIRARE LE TUE IDEE

COME CANDIDARSI
A PRENDERE PARTE
AL PROGETTO

Le aziende interessate a prender parte al laboratorio 
dovranno semplicemente presentare la loro produzio-
ne al gruppo di esperti attraverso incontri riservati da 
tenersi presso la sede della Camera di Commercio di 
Prato e dai quali far emergere un confronto reciproco 
di idee.
Durante questi incontri gli esperti analizzeranno e 
registreranno le caratteristiche e le potenzialità di 
ciascuna azienda approfondendone poi le eventuali 
implicazioni ai fi ni del progetto.

Allʼapprofondimento tecnico degli esperti, seguirà 
una selezione tecnica di un numero di aziende ritenuto 
ideale per avviare le sperimentazioni/aggregazioni.

Le adesioni saranno raccolte entro il 7 aprile 2008.  
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.
po.camcom.it FAI GIRARE LE TUE IDEE

COME CANDIDARSI
A PRENDERE PARTE
AL PROGETTO

Le aziende interessate a prender parte al laboratorio 
dovranno semplicemente presentare la loro produzio-
ne al gruppo di esperti attraverso incontri riservati da 
tenersi presso la sede della Camera di Commercio di 
Prato e dai quali far emergere un confronto reciproco 

Durante questi incontri gli esperti analizzeranno e 
registreranno le caratteristiche e le potenzialità di 
ciascuna azienda approfondendone poi le eventuali 
implicazioni ai fi ni del progetto.

Allʼapprofondimento tecnico degli esperti, seguirà 
una selezione tecnica di un numero di aziende ritenuto 
ideale per avviare le sperimentazioni/aggregazioni.

Le adesioni saranno raccolte entro il 7 aprile 2008.  
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.

90’ MINUTI FAI GIRARE LE IDEE
DOVE CERCARLE, COME FARLE EMERGERE

2 APRILE ORE 15:00
Armando Mammina, PR Gruppo Zanellato
Comunicare unʼemozione
Il co-marketing Zanellato- Martelli

9 APRILE ORE 11:00
Federico Boselli, Gruppo Boselli
Quando lʼinnovazione si tinge di verde

29 APRILE ORE 15:00
Mattia Cielo, Gruppo Cielo
Lʼarte dellʼimpresa
Ripartire in un nuovo mondo

La partecipazione è libera e gratuita.
Gli incontri si svolgeranno nella sala F1
del Palazzo dellʼIndustria
Via Valentini, 14 - www.po.camcom.it

Incontri informali per confrontarsi e entrare in contatto con nuove prospettive di sviluppo: è questa la fi nalità di questo 
ciclo di seminari, pensato per ascoltare voci nuove e dare spazio a idee nuove.
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T empi certi e risposte veloci per 

chi vuole avviare unʼattività 

imprenditoriale. La Comuni-

cazione unica abbasserà i costi 

e semplificherà le procedure: 

sarà sufficiente un click per far 

nascere unʼimpresa. Un servizio innovativo previsto 

dalla legge Bersani, a cui collaborano Unioncamere, 

Inps, Inail e Agenzia delle Entrate. Il nuovo strumento 

snellirà le procedure che fino ad oggi erano obbligatorie 

per avviare una nuova impresa, garantendo un notevole 

risparmio di tempo e una diminuzione dei costi; infatti 

il Registro delle imprese della Camera di Commercio 

di competenza sarà lʼunico ufficio a cui presentare le 

pratiche e si occuperà di smistare tutta la documenta-

zione agli altri enti coinvolti, cioè Inail, Inps e Agenzia 

delle Entrate.

COME FUNZIONA LA COMUNICAZIONE UNICA
L̓ impresa potrà avviare lʼattività il giorno stesso in cui 

invia la documentazione al Registro delle imprese e dovrà 

aspettare alcuni minuti per avere il codice fiscale e la 

partita IVA e al massimo sette giorni per avere le risposte 

dallʼINAIL. Requisito essenziale sarà disporre di una 

firma digitale e avere una casella di Posta elettronica certi-

ficata (Pec), che la Camera di Commercio rilascia gratuita-

mente. La ricevuta di iscrizione può essere così utilizzata 

per lʼaccensione di contratti telefonici, bancari, per gli 

allacciamenti idrici, energetici e tutte quelle necessità per 

rendere operativa lʼimpresa.   La Comunicazione unica 

riunisce tutti gli adempimenti amministrativi previsti per 

lʼiscrizione al registro delle imprese ed ha effetto ai fini 

previdenziali, assistenziali, fiscali e anche per il rilascio 

del codice fiscale e della partita IVA. Con lʼattivazione 

della procedura vengono quindi assolti:

COMUNICAZIONE
UNICA 

N
O

V
IT

À

Tempi certi e
risposte veloci,
 con l’obiettivo

di  creare
un’impresa

in un solo
giorno

*
- gli adempimenti amministrativi previsti
   per lʼiscrizione al Registro delle imprese;
- tutte le iscrizioni ai fini previdenziali,
   assistenziali, fiscali;
- gli adempimenti per ʼottenimento
  del codice fiscale e della partita Iva.
La regia della Comunicazione unica è affidata allʼufficio 

del Registro delle Imprese presso le Camere di Com-

mercio, il quale funzionerà da “smistatore” per tutte le 

registrazioni previste; si presenterà unʼunica pratica al-

lʼufficio del registro delle Imprese della provincia dove ha 

sede lʼattività, e questo provvederà a smistare le singole 

istanze allʼINPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

La nuova procedura vale sia per le imprese individuali 

che per le società di persone e di capitali. Dovrà essere 

utilizzata sia per ditte nuove che iniziano lʼattività ma 

anche per le modifiche e cancellazioni di quelle esistenti.

Sono solo 10 le Camere di Commercio italiane nelle quali 

sarà sperimentata la Comunicazione unica: tra queste 

è stata selezionata la Camera di Commercio di Prato, 

lʼunica in Toscana. Le altre Camere di Commercio che 

avvieranno la sperimentazione sono quelle di Torino, 

Milano, Padova, Venezia, Ravenna, Pescara, Taranto, 

Napoli e Cagliari. 

Relativamente alla tempistica: la Comunicazione unica 

inizialmente potrà essere inviata solo da alcuni operatori 

ammessi alla sperimentazione; per i primi sei mesi, sarà 

quindi possibile utilizzare ancora i vecchi canali, rivol-

gendosi cioè direttamente ai singoli enti. Ciò significa 

che la nuova procedura sarà effettivamente obbligatoria a 

partire dal 20 agosto 2008. Infatti, proprio per utilizzare al 

meglio almeno i primi mesi di questa fase di transizione, 

prevista dalla legge, il sistema camerale, insieme agli altri 
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enti coinvolti e con il supporto di Infocamere, ha deciso, 

anziché partire contemporaneamente su tutte le provin-

ce, di effettuare inizialmente una sperimentazione che 

interesserà solo alcune Camere di Commercio sul piano 

nazionale, tra le quali quella di Prato. In tal modo sarà 

possibile mettere a punto una procedura che verrà estesa 

alle altre Camere di Commercio solo dopo che ne sarà 

stata verificata la perfetta funzionalità.

PRIMA FASE - Presentazione della comunicazione unica allʼufficio del Registro delle 
imprese presso la Camera di commercio con le seguenti modalità:

1) per via telematica, con lʼutilizzo della firma digitale e lʼintegrazione con la posta 
elettronica certificata.

2) direttamente allo sportello della Camera di commercio (la presentazione su floppy 
disk è però sconsigliata per i maggiori costi e per i possibili rallentamenti nellʼac-
quisizione della pratica);

3) tramite intermediari (associazioni di categoria e professionisti).

SECONDA FASE - Il Registro delle imprese:
1) rilascia il codice fiscale e il numero di partita Iva (se nuova iscrizione)
2) rilascia la ricevuta con la quale si può iniziare subito lʼattività.
3) invia i dati alle amministrazioni interessate, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail.

Nei sette giorni successivi Inps e Inail comunicano allʼufficio del Registro delle imprese e agli 
interessati i dati definitivi relativi alle posizioni registrate, dopo aver effettuato i controlli.

Per quanto riguarda i costi, sono mantenuti quelli attuali e cioè:
1) IMPRESE INDIVIDUALI: diritti 18 euro + bollo 17,50 euro= totale 35,50 euro;
2) SOCIETÀ DI PERSONE diritti 90 euro + bollo 59 euro= totale 149 euro;
3) SOCIETÀ DI CAPITALI diritti 90 euro + bollo 65 euro= totale 155 euro.

Se le società presentano la pratica su supporto informatico (floppy disk)
i diritti di segreteria sono 120 euro, rimane invariata lʼimposta di bollo.

LA PROCEDURA DA SEGUIRE
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PARTECIPAZIONE DI IMPRESE

SINGOLE A MOSTRE E FIERE

IN ITALIA E ALL’ESTERO di riconosciuta 
importanza a livello nazionale e internazionale. Per 
le mostre e fiere in Italia saranno considerate di rico-
nosciuta importanza quelle contenute nel “Calenda-
rio fieristico nazionale ed internazionale anno 2008” 
pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province Autonome e consultabile 
nel sito www.regioni.it. 
Il contributo sarà erogato nella misura del 50% delle 

spese ammissibili fino ad un massimo di 3 mila euro 
ad impresa per la partecipazione a manifestazioni 
che si svolgeranno in paesi Europei, 5 mila euro ad 
impresa per la partecipazione a manifestazioni che si 
svolgeranno in paesi extra Europei e 2 mila euro ad 
impresa per la partecipazione a manifestazioni che si 
svolgeranno in Italia. Sono stati stanziati complessi-
vamente 100 mila euro.

A mmonta a 400 mila euro lo stanziamento per i bandi per 

i contributi alle imprese che la Camera di Commercio 

di Prato mette a disposizione nel 2008. In particolare 

si tratta di agevolazioni a favore delle nuove imprese, 

per iniziative di formazione imprenditoriale, per la 

promozione in Italia e allʼestero e per il miglioramento 

degli standard di qualità. 

In alcuni casi sono stati riproposti bandi già precedentemente utilizzati, che hanno 

riscosso un buon interesse da parte delle imprese, in altri casi sono stati apportati dei 

correttivi per venire incontro alle esigenze degli imprenditori. 

Tutti i bandi sono già operativi e  disponibili sul sito www.po.camcom.it

CONTRIBUTI 
ALLE IMPRESE

CONTRIBUTI PER L’AVVIO

DI NUOVE ATTIVITÀ

Si sostiene la fase di start up di microimprese, con 
agevolazioni rivolte allʼacquisto di beni strumen-
tali, alle spese per marchi e brevetti, allʼacquisto di 
hardware e software. Il contributo sarà elargito nella 
misura del 15% fino ad un massimo di 3 mila euro a 
impresa. Sono stati stanziati complessivamente 50 mila 
euro. Sono previsti “bonus” (fino a 5.000 euro) per le 
imprese giovanili e femminili.
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Il contributo è rivolto a gruppi coordinati costituiti da almeno 3 imprese op-
pure da imprese singole che partecipano ad iniziative allʼestero in collabora-

zione con imprese di altre province; oltre a consorzi e società consortili per il 
commercio estero. Per i gruppi coordinati: contributo a fondo perduto nella 

misura del 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 5 mila euro 
complessivi per iniziative verso paesi dellʼUnione Europea e 15 mila euro 

complessivi per  iniziative verso paesi extra Unione Europea; per i consorzi: 
contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili fino 

ad un massimo di 10 mila euro per iniziative verso paesi dellʼUnione Eu-
ropea e 20 mila euro per iniziative verso paesi extra Unione Europea. Sono 

stati stanziati complessivamente 80 mila euro.

Sono finanziabili le spese per la formazione e lʼag-
giornamento che comportino la partecipazione a corsi, 
seminari, master realizzati da organismi accreditati al-
lʼesercizio dellʼattività di formazione nellʼambito della 
Regione Toscana oppure da Università. Gli interventi 
possono interessare i titolari dʼimpresa, gli amministra-
tori, i soci delle società di persone, il personale dipen-
dente. Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute 
fino ad un massimo di 1.500 euro per partecipante, e 
fino a un massimo per impresa di € 6.000. Sono stati 
stanziati complessivamente 50 mila euro. 

Sono finanziabili gli interventi per arrivare alla prima certificazione in inizia-
tive rivolte allʼadeguamento della normativa in materia di qualità, di gestione 
ambientale, di responsabilità sociale. Il contributo è pari al 50% delle spese 
sostenute per il rilascio della prima certificazione, fino ad un massimo di 3 
mila euro; nel caso dellʼHACCP non potranno avvenire erogazione per importi 
inferiori a 500 euro. Sono stati stanziati complessivamente 50 mila euro.

la Camera di Commercio di Prato
mette a disposizione 400 mila euro

CONTRIBUTI PER CORSI DI FORMAZIONE

IN LINGUE STRANIERE

Possono essere finanziati corsi di una durata di almeno 50 ore. Il 
contributo è pari al 50% delle spese sostenute dalle aziende richie-

denti, fino ad un massimo di 1.500 euro ad impresa.. Sono stati 
stanziati 60 mila euro. 

CONTRIBUTI AD AGGREGAZIONI DI IMPRESE

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE

DI PROMOZIONE SUI MERCATI ESTERI

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE

FORMATIVE A FAVORE

DEL PROPRIO PERSONALE 

CONTRIBUTI PER L’ADEGUAMENTO

ALLE NORMATIVE IN TEMA DI QUALITÀ E HACCP
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E  ̓stata la Camera di 

Commercio di Prato 

ad istituire il primo 

Osservatorio Prezzi 

della Toscana, il nuovo 

servizio destinato a 

ricevere le segnalazioni da parte dei consumatori sulle 

anomalie dei prezzi, che poi potranno essere trasmesse 

al Garante, ormai noto come “Mister Prezzi”. 

Istituito con la Finanziaria 2008, il Garante per la Sor-

veglianza dei Prezzi controlla e segnala gli aumenti che 

derivano dallʼassenza di concorrenza, da informazioni 

carenti (che di conseguenza limitano la capacità di 

scelta dei consumatori) o da azioni di tipo speculativo 

da parte di chi opera nelle fasi di produzione e distribu-

zione del prodotto.

Per favorire un controllo puntuale ed efficace sul terri-

torio, il Garante si avvale del supporto delle Camere di 

Commercio. A questo scopo la Camera di Commercio 

di Prato ha attivato lʼOsservatorio Prezzi, incaricato di 

ricevere le segnalazioni degli utenti e di verificare le 

dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e 

servizi praticati ai consumatori finali.

Ogni qual volta vengano riscontrate delle anomalie, 

lʼOsservatorio Prezzi della Camera di Commercio di 

Prato provvederà ad allertare il Garante ed a convocare 

e coordinare un tavolo di analisi costituito da rappre-

sentanti dei consumatori e delle categorie interessate 

dalla segnalazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite il 

NUMERO VERDE 800 95 59 59 (gratuito da rete 

fissa e mobile), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 

9:00 alle ore 15:00.

NASCE
L’OSSERVATORIO

PREZZI
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un numero verde
è a disposizione
dei consumatori

per segnalare
eventuali anomalie

Antonio Lirosi
Garante dei prezzi

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dal Governo italiano con la Finanziaria 2008, ha il compito 

di rilevare e divulgare la dinamica dei prezzi e delle tariffe. Allo stesso tempo questa figura controlla e segna-

la gli aumenti dei prezzi che derivano dallʼassenza di concorrenza, dalla mancanza di informazioni sui prezzi 

(che di conseguenza limita la capacità di scelta dei consumatori), o da comportamenti opportunistici di chi 

opera nelle fasi di produzione e distribuzione del prodotto. I rincari che più di tutti minano il potere di acqui-

sto dei consumatori sono quelli sui prodotti alimentari (pane, latte, frutta e verdura) e gli altri beni di prima 

necessità; per questi il Garante evidenzia, attraverso comparazioni, le principali e più evidenti differenze di 

prezzo rispetto al resto dellʼEuropa, migliorando la trasparenza dei prezzi di mercato.

CHI È MISTER PREZZI

D iventare consumatori consapevoli e conoscere i propri diritti e 

gli strumenti per tutelarli: è questa la finalità con la quale la Ca-

mera di Commercio di Prato ha attivato lo Sportello Consuma-

tori, uno strumento a disposizione dei cittadini per favorire la valutazione 

razionale dei bisogni e lʼottimizzazione delle scelte di consumo attraverso 

una maggiore e più completa conoscenza dei diritti e delle opportunità in 

ogni fase del processo di acquisto. Lo Sportello Consumatori è consultabile 

anche on line e mette a disposizione degli utenti una serie di strumenti pre-

ziosi per conoscere e difendere meglio i propri diritti, come ad esempio le 

sezioni “Raccolta Guide” e “Lo sapevate che...”, realizzate con lʼobiettivo 

di selezionare, tra la miriade di documenti reperibili presso fonti pubbliche 

e private, consigli e notizie concretamente utili per i consumatori. Vi sono 

ovviamente anche altri strumenti a tutela dei consumatori e della fede pub-

blica, legati alle funzioni di regolazione del mercato affidate alla Camera 

di Commercio: tra questi si segnala il controllo sulle Clausole vessatorie 

presenti nei contratti; la gestione di Marchi di garanzia finalizzati a favorire 

una maggiore etica e trasparenza al mercato (Borsa Toscana del Mercato 

Immobiliare, OfficinAmica, Impianti Sicuri), le azioni per la repressione 

della concorrenza sleale e della pubblicità ingannevole e lʼaggiornamento 

della raccolta provinciale degli Usi e delle consuetudini. 

DALLE GUIDE
AI MARCHI DI GARANZIA

TUTTI GLI STRUMENTI
MESSI A DISPOSIZIONE

DELLO SPORTELLO
CONSUMATORI
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Diritto annuale, scade il 16 
giugno il termine per il 
pagamento. Da questʼan-
no cambia la modalità di 
contribuzione: per tutti gli 
iscritti alla sezione ordinaria 

saranno applicabili gli scaglioni di fatturato. Cambia 
il diritto annuale 2008 che le imprese iscritte alla 
Camera di Commercio di Prato devono versare. 
Novità sostanziale è rappresentata dallʼintroduzione 
di otto scaglioni di fatturato, ai quali corrispondono 
otto aliquote differenti per le attività iscritte alla 
sezione ordinaria del Registro Imprese, a differen-
za degli anni precedenti in cui erano previsti solo 
quattro scaglioni e quattro aliquote. Il termine per 

DIRITTO ANNUALE 
ECCO COSA CAMBIA

il pagamento è il 16 giugno oppure il 16 luglio con 
una maggiorazione dello 0,40%. 
Nella nuova normativa permane la netta separazione 
fra sezione ordinaria e sezione speciale del Registro 
camerale, ma sono previste altre novità: cambia-
mento degli scaglioni per la valutazione del fattura-
to delle imprese iscritte nella sezione ordinaria del 
Registro Imprese; cambiamento delle aliquote per 
le società iscritte nella sezione ordinaria del R.I.; 
revisione dellʼimporto fi sso per le imprese iscritte o 
annotate nella sezione speciale del Registro; scom-
parsa della clausola di salvaguardia per le società 
cooperative, consorzi, società di persone, che in 
virtù del nuovo regime pagano il diritto annuale non 
più in quota fi ssa, ma in base agli scaglioni di fattu-
rato. Le imprese iscritte dal 1° gennaio 2008, prima 
dellʼentrata in vigore del decreto, dovranno pertanto 
adeguare gli importi versati in base alle nuove ali-
quote. Per lʼanno 2008 la Camera di Commercio di 
Prato ha deciso di applicare una maggiorazione del 
10% agli importi ministeriali.  

COME SI PAGA 

Per compilare correttamente il modello F24 
occorre indicare, con la massima precisione, nella 
sezione “Contribuente”: 
il codice fi scale ( non la partita Iva) 
i dati anagrafi ci 
il domicilio fi scale dellʼimpresa. 
e nella sezione “ICI e altri tributi locali”: 
il codice ente = PO (oppure sigla provincia della 
Camera cui il versamento è destinato) 
il codice tributo = 3850; 
anno di riferimento = 2008. 

E  ̓possibile compensare quanto dovuto per il 
diritto annuale 2008 con eventuali crediti vantati 
sia per il diritto annuale sia per altri versamenti 
(tributi e/o contributi). Non è possibile compen-
sare né gli interessi, né la sanzione per omesso o 
tardivo versamento del diritto camerale annuale.

Per informazioni:
Uffi cio Diritto Annuale
Tel 0574 612762-761-755
diritto.annuale@po.camcom.it

TABELLA IMPORTI DIRITTO ANNUALE
CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO 2008

*
E’ il 16 giugno

il termine
per il pagamento

PICCOLO IMPRENDITORE
SOCIETA' SEMPLICI AGRICOLE e IMPRENDITORI AGRICOLI
SOCIETA' SEMPLICI NON AGRICOLE 31,90
SOCIETA' TRA AVVOCATI 37,40
SEDI SECONDARIE (o unità locali) DI IMPRESE ESTERE
IMPRESE INDIVIDUALI
CONSORZI
COOPERATIVE
G.E.I.E.
SOCIETA' DI PERSONE
SOCIETA’ DI CAPITALI

 Descrizione degli scaglioni

scaglione fatturato da 0  fino a 100.000,00 
scaglione fatturato oltre 100.000,00  fino a 250.000,00 0.015%
scaglione fatturato oltre 250.000,00  fino a 500.000,00 0,013%
scaglione fatturato oltre 500.000,00  fino a 1.000.000,00 0,010%
scaglione fatturato oltre 1.000.000,00  fino a 10.000.000,00 0,009%
scaglione fatturato oltre 10.000.000,00  fino a 35.000.000,00 0,005%
scaglione fatturato oltre 35.000.000,00  fino a 50.000.000,00 0,003%

 Se iscritte a partire dal 1 gennaio 2008 44,00

SEZIONE TABELLA TIPO DI IMPRESA
IMPORTI CCIAA PRATO

UNITA' LOCALESEDE

UNITA' LOCALESEDE

SEZIONE
SPECIALE

19,80

187,00
158,40

96,80

SEZIONE
ORDINARIA

p
iù

 il
 1

0%

220,00

200,00

121,00

scaglione fatturato oltre 50.000.000,00 

20% importo 
sede fino ad un 
max di 200,00 

max di 40.000,00 

IMPORTI CCIAA PRATOTI CCIAA PRATOTI CCIAA PRA

UNITA' LOCALESEDE

 Descrizione degli scaglioni UNITA' LOCALESEDE

scaglione fatturato da 0  fino a 100.000,00 200,00

IMPRESE INDIVIDUALI
CONSORZI
COOPERATIVECOOPERATIVECOOPERA
G.E.I.E.
SOCIETA' DI PERSONESOCIETA' DI PERSONESOCIET
SOCIETA’ DI CAPITSOCIETA’ DI CAPITSOCIET ALA’ DI CAPITALA’ DI CAPIT I

scaglione fatturato oltre 250.000,00  fino a 500.000,00 0,013%

scaglione fatturato oltre 1.000.000,00  fino a 10.000.000,00 0,009%

scaglione fatturato oltre 35.000.000,00  fino a 50.000.000,00 0,003%

 Se iscritte a partire dal 1 gennaio 2008 44,00220,00

PICCOLO IMPRENDITORE
SOCIETA' SEMPLICI AGRICOLE e IMPRENDITORI AGRICOLSOCIETA' SEMPLICI AGRICOLE e IMPRENDITORI AGRICOLSOCIET I

19,8096,80

SOCIETA' TRA ASOCIETA' TRA ASOCIET VVOCAA' TRA AVVOCAA' TRA A TIVVOCATIVVOCA 37,40187,00

più il 10%0,001% fino ad un 
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Eʼancora la piccola e media 

impresa la protagonista 

della terza edizione del 

premio per tesi di laurea 

intitolato a “Daniele Bif-

foni”. Ormai diventato 

un appuntamento irrinunciabile per il distretto, il premio 

cerca di focalizzare la propria attenzione su giovani stu-

diosi e sui loro lavori, cercando di stimolare il dibattito 

intorno ai temi di maggior interesse per il territorio.

Possono partecipare tesi di laurea specialistica (o titolo 

equipollente) inedite, originali e in lingua italiana, che 

abbiano trattato tematiche inerenti alla dinamiche interne, 

alle problematiche e alle prospettive di sviluppo dei 

sistemi economici locali, anche in unʼottica di sostenibi-

lità ambientale, con particolare riferimento al ruolo e alle 

potenzialità della piccola e media impresa. 

La tesi deve essere stata discussa a partire dallʼanno ac-

cademico 2003/2004 entro la data di scadenza del bando 

di concorso. Il termine per la partecipazione è il 25 luglio 

2008. Alla tesi vincitrice verrà assegnato un premio di 4 

mila euro; 2 mila euro andranno al secondo classificato e 

mille al primo. Una commissione nominata dalla Camera 

di Commercio provvederà ad esaminare gli elaborati e 

allʼassegnazione dei premi. 

I lavori potranno anche essere oggetto di pubblicazione: 

nelle due precedenti edizioni le tesi vincitrici sono state 

stampate e distribuite.

PREMIO 
BIFFONI

Scade il 25 luglio 
il termine per
la partecipazione*

SI APRE LA TERZA EDIZIONE
DEL PREMIO  PER TESI DI LAUREA:
LA PMI ECOSOSTENIBILE DIVENTA PROTAGONISTA

Le domande devono essere presentate seguendo il 

fac-simile scaricabile dal sito www.po.camcom.it e 

devono pervenire allʼUfficio Protocollo della Came-

ra di Commercio di Prato (via Valentini, 14 – 59100 

PRATo) entro il termine del 25 luglio 2008.

Alla domanda devono essere allegate:

-  due copie della tesi di laurea

-  cinque copie di un riassunto della tesi non inferio-

re a 8 cartelle e non superiore a 15, nel quale siano 

evidenzianti i temi teorici di riferimento, la meto-

dologia seguita, i risultati ottenuti, evidenziando il 

contributo originale dellʼautore.

COME SI PRESENTANO LE DOMANDE

P romuovere una nuova immagine 

del settore moda, potenziando 

iniziative innovative nel settore, 

creando momenti condivisione 

di buone pratiche, ma anche 

giocando la carta dellʼecoso-

stenibilità delle produzioni, un fattore che interessa 

sempre di più i consumatori. E  ̓quanto emerge dal 

rapporto elaborato dal Cese, il Comitato economico 

e sociale europeo, su “L̓ evoluzione dellʼindustria 

tessile e calzaturiera”, presentato a febbraio. Que-

sta relazione informativa mette in luce diversi punti 

importanti per immaginare le prospettive future del 

settore moda, che saranno tenuti in considerazione an-

che dalla Commissione europea in sede di definizione 

degli interventi. Per questo la Camera di Commercio 

di Prato ha deciso di invitare il prossimo 18 aprile i 

relatori di questa relazione per dare loro lʼopportunità 

di illustrarla. 

Per lavorare sul rilancio di un settore è però neces-

sario anche poter fare leva su delle sinergie forti; per 

questo sono stati invitati a prendere parte allʼincontro 

TESSILE:

VERSO UNA PRODUZIONE

ECOSOSTENIBILE

La strategia europea per il rilancio dellʼimmagine 
del settore moda
8 aprile ore 10 - Auditorium Palazzo Industria

Carlo Longo, presidente Camera di Commercio di 
Prato

Claudio Cappellini, Cese  categoria Pmi/artigianato

Linas Lasiauskas, chairman rapporto Cese - CCMI

Antonio Marzano, presidente Cnel

Ambrogio Brenna, assessore attività produttive 
Regione Toscana

E’ VERDE
IL FUTURO DEL SETTORE MODA

IL 18 APRILE UN INCONTRO

PER ILLUSTRARE LE STRATEGIE

DI RILANCIO DEL SETTORE

anche Antonio Marzano, presidente del Cnel (Co-

mitato Nazionale Economia e Lavoro) e Ambrogio 

Brenna, assessore alle attività produttive della Regio-

ne Toscana.  

L̓ incontro sarà aperto da Carlo Longo, presidente 

della Camera di Commercio di Prato. 
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Sono aumentate dellʼ1,8% nel corso del 

2007 le imprese operanti sul territorio 

provinciale di Prato, raggiungendo 

così le 28.293 posizioni attive; un 

segnale positivo, anche se inferiore 

alla performance del 2006, nel corso 

del quale si era registrato un incremento del 2,8%. Una 

situazione di generale tenuta, ma senza troppe sorprese, 

che grosso modo interessa tutti i settori. Solo le attività 

ricettive e di intrattenimento mostrano maggiore dinami-

cità: è quanto emerge dal rapporto annuale sul sistema 

imprenditoriale realizzato dalla Camera di Commercio 

di Prato.

“Il rallentamento è generalizzato in tutti i settori, ma è 

più evidente in quei comparti che si caratterizzano per la 

maggiore presenza di imprese extracomunitarie – com-

menta Giovanni Nenciarini, vice presidente della Camera 

di Commercio di Prato – Il tessile è ancora in diffi coltà, 

non si ferma lʼemorragia di imprese; un problema da 

mettere in relazione alle diffi coltà legate al ricambio 

generazionale. Ma allo stesso tempo ci arrivano segnali 

incoraggianti dalle attività di intrattenimento e dai servizi 

alla persona, che crescono in maniera interessante”.

L̓ andamento positivo di alberghi e ristoranti è la vera 

sorpresa di questo rapporto: le attività imprenditoriali 

legate a questi settori sono aumentate del 3,9% (più di 

loro sono cresciute solo le confezioni, con un +11,8%); 

una crescita dovuta anche al decisivo apporto dellʼim-

prenditoria giovanile, in questo settore particolarmente 

presente. Proprio in alberghi e ristoranti cʼè infatti la 

maggiore incidenza di ragazzi al di sotto dei 30 anni 

(sono lʼ11,4%), preceduti solo dal settore delle confezio-

DEMOGRAFIA IMPRESE 2007
SITUAZIONE STABILE

A
N

A
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I

A
N

A
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I

ni, dove rappresentano il 18,5%. 

Più critica invece la situazione per lʼartigianato: le 

imprese iscritte a fi ne 2007 allʼAlbo artigiani sono lo 

0,1% in più rispetto all  ̓anno precedente, toccando quota 

10.317. In questo settore si registra un pesante arretra-

mento del tessile (-7,2%), rimangono le diffi coltà nei 

trasporti (-5,8), ma per i servizi alla persona (parruc-

chieri ed estetisti) si segnala un incremento interessante 

(+2,8%). 

“Si registrano dei problemi in maniera generalizzata, 

anche nel settore delle costruzioni, che in questi anni è 

molto cresciuto – commenta Lido Lascialfari, presidente 

della Commissione Provinciale dellʼArtigianato – Pro-

babilmente il problema è legato alla scarsa patrimonia-

lizzazione delle imprese, che non riescono a sostenere i 

cambiamenti del mercato”.

* Ma le attività
ricettive e di

intrattenimento 
fanno un balzo

in avanti

 

Attive Var.% Attive Var.% Attive Var.% Attive Var.% Attive Var.%

Agr ico ltura  e P esca 27 8 ,0 85 1 ,2 504 -0 ,6 10 0 ,0 626 0,0

M an ifa t tur iero 1 .874 -1 ,0 1 .729 -5 ,3 4.724 5 ,0 28 33 ,3 8 .355 1,4

Industrie tessili 1.144 -3,9 900 -7,8 1.253 -7,7 3 50,0 3.300 -6,4

Confezioni 269 7,2 154 -3,1 2.452 13,5 0 -- 2.875 11,8

Cost ruz ion i 560 5 ,5 624 -3 ,3 3.377 3 ,7 89 3 ,5 4 .650 2,9

Com m ercio 1 .062 0 ,7 1 .504 -1 ,8 4.046 2 ,7 33 3 ,1 6 .645 1,3

Grossisti e intermediari 739 1,2 595 -3,6 2.000 4,4 21 5,0 3.355 2,2

Dettaglio 234 -0,4 637 -0,5 1.789 0,8 12 0,0 2.672 0,4

A lbergh i e r is torant i 159 16 ,1 363 2 ,8 219 -2 ,2 33 6 ,5 774 3,9

Serv iz i 2 .227 2 ,8 2 .185 1 ,7 2.432 1 ,4 387 1 ,8 7 .231 1,9

Trasporti 119 0,0 109 0,9 612 -5,1 48 4,3 888 -3,3

Credito e assicurazioni 67 -5,6 83 1,2 358 0,0 3 0,0 511 -0,6

Attivita' immobiliari 1.332 3,3 1.095 1,6 273 9,2 140 -2,8 2.840 2,8

Attivitа Informatiche 176 5,4 202 -3,3 140 -6,7 5 -16,7 523 -1,7

Servizi pubblici, sociali e personali 94 8,0 296 6,9 541 0,4 72 5,9 1.003 3,3

Im prese non class if icate 2 100 ,0 0 -100 ,0 2 -33 ,3 8 -11 ,1 12 -25,0

TOTALE 5 .911 1 ,8 6 .490 -1 ,5 15.304 3 ,2 588 3 ,3 28 .293 1,8

TOTALE
Societа

di cap ita le
Societа

d i persone
D itte

Ind iv idua li
A lt re
form e

Attive Var.%

TOTALE

Attive Var.% Attive Var.% Attive Var.% Attive Var.%

Societа
di cap ita le

Societа
d i persone

D itte
Ind iv idua li

A lt re
form e

Agr ico ltura  e P esca 27 8 ,0 85 1 ,2 504 -0 ,6 10 0 ,0 626 0,0

Cost ruz ion i 560 5 ,5 624 -3 ,3 3.377 3 ,7 89 3 ,5 4 .650 2,9

A lbergh i e r is torant i 159 16 ,1 363 2 ,8 219 -2 ,2 33 6 ,5 774 3,9

Im prese non class if icate 2 100 ,0 0 -100 ,0 2 -33 ,3 8 -11 ,1 12 -25,0

TOTALE 5 .911 1 ,8 6 .490 -1 ,5 15.304 3 ,2 588 3 ,3 28 .293 1,8

Serv iz i 2 .227 2 ,8 2 .185 1 ,7 2.432 1 ,4 387 1 ,8 7 .231 1,9

Trasporti 119 0,0 109 0,9 612 -5,1 48 4,3 888 -3,3

Credito e assicurazioni 67 -5,6 83 1,2 358 0,0 3 0,0 511 -0,6

Attivita' immobiliari 1.332 3,3 1.095 1,6 273 9,2 140 -2,8 2.840 2,8

Attivitа Informatiche 176 5,4 202 -3,3 140 -6,7 5 -16,7 523 -1,7

Servizi pubblici, sociali e personali 94 8,0 296 6,9 541 0,4 72 5,9 1.003 3,3

Com m ercio 1 .062 0 ,7 1 .504 -1 ,8 4.046 2 ,7 33 3 ,1 6 .645 1,3

Grossisti e intermediari 739 1,2 595 -3,6 2.000 4,4 21 5,0 3.355 2,2

Dettaglio 234 -0,4 637 -0,5 1.789 0,8 12 0,0 2.672 0,4

M an ifa t tur iero 1 .874 -1 ,0 1 .729 -5 ,3 4.724 5 ,0 28 33 ,3 8 .355 1,4

Industrie tessili 1.144 -3,9 900 -7,8 1.253 -7,7 3 50,0 3.300 -6,4

Confezioni 269 7,2 154 -3,1 2.452 13,5 0 -- 2.875 11,8

PROVINCIA DI PRATO
IMPRESE ATTIVE REGISTRATE ALLA C.C.I.A.A.

PER SETTORE E FORMA GIURIDICA (2007)

(valori assoluti e variazioni % rispetto all’anno 2006)

FONTE: Elaborazioni C.C.I.A.A. di Prato su dati INFOCAMERE 2008

Giovanni Nenciarini
Vice presidente CCIAA di Prato
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I nizia ad aprile un nuovo ciclo di seminari 

sullʼinternazionalizzazione, organizzati 

come di consueto dalla Camera di Commer-

cio di Prato in collaborazione con Sprint 

Toscana. I seminari affrontano temi di 

grande attualità per le imprese che vogliono 

approcciare un mercato straniero e per quelle che vogliono 

consolidare la loro presenza allʼestero. Con un taglio pratico 

e concreto, i seminari vengono tenuti da esperti delle materie 

oggetto di riflessione, per fornire alle imprese gli strumenti 

necessari ad operare. Il ciclo di seminari 2008 si concluderà 

a novembre con una nuova sessione di quattro incontri. 

Tutti i seminari si svolgeranno nella sala F1 del Palazzo 

dellʼIndustria (via Valentini, 14). La partecipazione è 

libera, ma è gradita la prenotazione tramite il modulo 

presente sul sito www.po.camcom.it. 

MARTEDÌ 8 APRILE 

2008 ORE 10-13
Le novità di compilazione dei modelli INTRASTAT  per 

lʼanno 2008

GIOVEDÌ 10 APRILE 
2008 ORE 9:30-13:30
Investimenti dellʼimpresa italiana allʼestero 

commerciali e/o produttivi

MARTEDÌ 15 APRILE 
2008 ORE 10-13
Conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei 

prodotti importati. Marchio CE e sicurezza nelle varie 

categorie merceologiche

GIOVEDÌ 17 APRILE 
2008 ORE 10-13
Status europeo di Operatore Economico Autorizzato 

(A.E.O)

INTERNAZIONALIZZAZIONE
NUOVI SEMINARI 
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NUOVA CONSULENZA ON LINE

Sui temi oggetto dei seminari, la Camera di Com-
mercio offre un servizio gratuito di consulenza a 
distanza. Mediante lʼuso della posta elettronica o 
via fax è possibile porre quesiti specifici riguar-
danti le problematiche della propria azienda

Per inviare i vostri quesiti via e-mail:
internazionalizzazione@po.camcom.it

Per inviare i vostri quesiti via fax:
0574/612834

F ar conoscere la propria produzioni ad operatori esteri invitandoli diretta-

mente a Prato a visitare le proprie aziende: è questa la finalità dellʼinizia-

tiva di incoming che sta organizzando la Camera di Commercio di Prato. 

Grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria, sono state indi-

viduate due aree di particolare interesse: il Giappone per il settore arredo-casa; Canada a 

Usa per il settore agroalimentare. 

Gli operatori esteri che saranno contattati sono buyers, distributori, dettaglianti; operatori 

quindi in grado di aprire concrete possibilità di inserimento sui propri mercati di prodotti 

pratesi.  Le aziende interessate a cogliere questa opportunità possono presentare la 

propria candidatura alla Camera di Commercio, naturalmente se appartenenti ai settori 

coinvolti dallʼiniziativa.

La ricerca, la selezione, il contatto e lʼinvito degli operatori esteri verranno realizzati 

da un professionista incaricato dalla Camera di Commercio di Prato che, sulla base dei 

profili e delle esigenze manifestate dalle aziende della provincia . 

Gli incontri con operatori esteri si terranno a Prato nel corso del 2008, sulla base della 

loro disponibilità. 

Il professionista incaricato selezionerà le aziende che si saranno candidate a prendere 

parte allʼiniziativa dopo una precisa ricognizione, mirata a scegliere solo quella aziende 

che, sulla base delle indicazioni raccolti presso gli operatori esteri interessati, saranno 

ritenute più interessanti per il mercato oggetto dellʼiniziativa

Per le aziende partecipanti lʼiniziativa è gratuita.

 

Maggiori informazioni: Ufficio Internazionalizzazione: 0574 612 801-830.

INCOMINGOPERATORI ESTERI
PROVENIENTI

DA USA E GIAPPONE 

Un’opportunità
per arredo-casa
e agroalimentare
di promuovere i propri 
prodotti all’estero

*



R isparmio energetico e politiche 

eco-sostenibili: sono queste due 

delle linee prioritarie di intervento 

della nuova giunta della Camera 

di Commercio di Prato, che sta 

elaborando un progetto di ampio 

respiro su queste tematiche. L̓ esigenza di stimolare le imprese 

a rendere efficiente, dal punto di vista energetico, il proprio ap-

parato produttivo-gestionale ha creato in queste una coscienza, 

una consapevolezza di responsabilità che, solo alcuni anni fa, 

era impensabile. L̓ uso razionale dellʼenergia racchiude in sé 

lo studio e lʼanalisi di tutti quei provvedimenti che riescono a 

contenere e ottimizzare lʼutilizzo di energia. Per riuscire ad im-

piegare correttamente le diverse fonti energetiche è necessario, 

in via preliminare, uno studio approfondito (Audit energetico 

o diagnosi energetica) della situazione esistente e delle reali 

necessità energetiche del sistema in esame. L̓ analisi preventiva 

devʼessere pianificata per arrivare rapidamente ad un quadro 

chiaro ed esaustivo del problema energetico. Queste valutazioni 

sono finalizzate alla definizione di specifiche misurazioni e 

controlli delle prestazioni e dei consumi di energia, in modo 

da individuare possibili interventi di risparmio energetico e 

ottimizzazzione degli impianti. Si può incidere sul risparmio 

energetico anche adottando dei semplici accorgimenti o con  

interventi a basso costo; si tratta di interventi logistici, di ra-

zionalizzazione energetica, la cui messa in atto può consentire 

anche ingenti risparmi (è dimostrato che con questo tipo di ope-

razioni si può arrivare anche a ridurre il consumo energetico di 

valori oscillanti tra il 5% ed il 290%). Mentre per interventi con 

investimenti di capitale si intendono tutti gli interventi sugli 

impianti termici e sugli impianti elettrici. A questi interventi 

si possono, poi, affiancare gli interventi strutturali che hanno 

come obiettivo quello di minimizzare le perdite energetiche, 

azioni che vanno ad agire sullʼinvolucro edilizio. 

RISPARMIO 
ALCUNI ACCORGIMENTI 

ADOTTABILI 
DALLE IMPRESE

E
N
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G
IA

Puntare 
sull’eco-sostenibilità 

per essere più 
competitivi

E
N

E
R

G
IA

ALCUNE INDICAZIONI 
1. Il rifasamento degli impianti elettrici
Il rifasamento è una tecnica di uso razionale dellʼenergia 
elettrica: migliorando il fattore di potenza delle macchine 
e degli impianti, consente di ottenere sensibili risparmi 
economici. I risparmi sono tanto più consistenti quanto più 
elevato è il fabbisogno-consumo di energia elettrica dellʼim-
presa. Gli oneri per il rifasamento nella maggioranza dei 
casi sono di entità contenuta e ammortizzabili in un tempo 
ragionevolmente breve.
2. Lʼuso razionale dellʼenergia per illuminazione
Alcuni accorgimenti per abbattere incisivamente i costi 
elettrici:
• sostituire progressivamente le lampade fluorescenti in ope-
ra con altre a “risparmio energetico” di maggiore efficienza  
• esaminare la possibile convenienza economica della 
sostituzione delle lampade a vapori di mercurio con quelle a 
vapori di sodio 
• esaminare la convenienza economica dellʼimpiego di inter-
ruttoriì automatici orari o crepuscolari 
3. Motori ed azionamenti elettrici
I motori elettrici sono tra le apparecchiature elettriche più 
comuni, impiegate per gli scopi produttivi più diversi (come 
azionare pompe, compressori o ventilatori). Per un uso 
accorto, la prima cosa è quella di orientarsi nellʼacquisto di 
motori che abbiano caratteristiche ad alta efficienza energe-
tica (la classe A o EFF1). Questi motori, oltre a consumare 
meno, scaldano meno e permettono di modulare in modo 
variabile la velocità per lavorare senza spreco di energia. Per 
i motori esistenti è opportuno definire 
un piano di monitoraggio e manutenzione periodica 
installando, se conveniente, azionamenti a velocità variabile 
in corrente alternata (inverter).
4. Riscaldamento ambientale
 Alcune modifiche richiedono interventi consistenti, ma a 
volte sono sufficienti alcuni accorgimenti:
• coibentare valvole, tubazioni, flange 
• installare valvole termostatiche sui termosifoni 
• installare apparecchi scaldanti a bassa temperatura 
• installare impianti di riscaldamento in modo da rendere 
lʼaria disponibile a livello del suolo e se possibile utilizzare 

impianti di riscaldamento a irraggiamento 
• isolare adeguatamente i locali 
5. Condizionamento ambientale
Il condizionamento ambientale, sempre più presente nei 
nostri luoghi di lavoro, è unʼattività energivora che incide 
pesantemente sulle spese durante il periodo estivo. 
Per evitare rincari in bolletta è opportuno mettere in campo 
alcuni accorgimenti:
• mantenere gli scambi termici ed i ricambi dʼaria al minimo 
• installare scambiatori di calore tra la portata dʼaria esterna 
e di ricambio 
• isolare dalla climatizzazione locali non utilizzati 
• schermare finestre soleggiate, meglio se con schermi ester-
ni, ombreggiare i muri con alberi 
6. Riscaldamento di processo
Il corretto abbinamento di bruciatori e generatori di calore 
consente di raggiungere livelli elevati di efficienza, che, se 
abbinata ad un corretto recupero del calore dai fumi emessi, 
dai circuiti di condense o dallʼacqua di spurgo, possono 
garantire ottimi risparmi di energia. E  ̓da valutare, nel caso 
di impianti nuovi e per temperature non superiori a 60°, lʼop-
portunità offerta da “caldaie a condensazione” e da pompe 
di calore.
Per impianti esistenti, le regole base di ottimizzazione dei 
consumi prevedono:
• pulire regolarmente le superfici di scambio termico, effet-
tuare manutenzione dei dispositivi di combustione e regolare 
i paragrafi di combustione 
• se la temperatura dei fumi è molto elevata, verificare la 
pulizia delle superfici e recuperare il calore emesso 
• se la caldaia funziona a cicli continui di accensione e spe-
gnimento, tarare il sistema di controllo in modo da garantire 
cicli più lunghi 
• installare dispositivi per eliminare il tiraggio a generatore 
spento 
• recuperare il calore dellʼacqua di spurgo 
• installare un sistema pressurizzato di recupero delle con-
dense 
• verificare con regolarità il funzionamento degli scarichi di 
condensa e mantenerli efficienti 
• coibentare le tubazioni e le valvole 
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VIDIMAZIONE LIBRI CARICO E SCARICO RIFIUTI,

POSSIBILE SOLO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

E  ̓solo la Camera di Commercio della provincia 
dove ha sede lʼimpresa a poter vidimare i libri di 
carico e scarico rifiuti, un obbligo al quale sono 
tenute le imprese che producono rifiuti pericolosi 
e le imprese che producono rifiuti non pericolosi.  
Le imprese non potranno quindi più richiedere la 
vidimazione agli uffici dellʼAgenzia delle Entrate. I 
registri già attivi, in uso presso le imprese e vidimati 

dallʼAgenzia delle Entrate, potranno essere utilizzati 
fino ad esaurimento. I diritti di segreteria per la vidi-
mazione dei registri, indipendentemente dal numero 
delle pagine, ammontano a 30,00 euro (da pagare 
in contanti allo sportello o con bollettino di conto 
corrente postale n. 17069501 intestato alla Camera 
di Commercio di Prato, via G. Valentini, 14 – Prato 
– causale: vidimazione libri). 

I produttori e gli importatori diretti di computer, 

stampanti, telefonini, televisori, ma anche di 

lampadine, condizionatori, frigoriferi e tutte 

le apparecchiature elettriche ed elettroniche in 

genere devono farsi carico della gestione del “fine vita” 

dei prodotti immessi sul mercato italiano, provvedendo al 

finanziamento ed alla organizzazione dellʼintera filiera di 

ritiro: è questo il principio rivoluzionario che sta alla base 

della creazione del Registro RAEE.  

L ʻiscrizione al Registro è effettuata dal produttore presso 

la Camera di Commercio dove ha sede legale lʼimpresa 

esclusivamente per via telematica attraverso il sito Internet 

www.registroaee.it; lʼiscrizione è indispensabile per prose-

guire o intraprendere lʼattività in questo settore.

Sono considerati “produttori di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche”, e sono pertanto obbligati allʼiscrizione nel 

Registro:

1)  i soggetti che fabbricano e vendono apparecchiature 

elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio;

2)  i soggetti che rivendono con il proprio marchio appa-

recchiature prodotte da altri fornitori;

3)  i soggetti che importano o immettono per primi, nel 

territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, nellʼambito di unʼattività professionale, 

e ne operano la commercializzazione, anche mediante 

vendita a distanza;

4)  i soggetti che producono apparecchiature elettriche ed 

elettroniche destinate esclusivamente allʼesportazione.

Sul sito www.registroaee.it è disponibile una guida opera-

tiva per lʼiscrizione al Registro, dove si possono trovare ri-

sposte a tutte le questioni di carattere tecnico e normativo.

 Per poter immettere sul mercato apparecchiature elettri-

che ed elettroniche occorre prima iscriversi al Registro e 

produrre una dichiarazione in merito al sistema con cui 

si intende adempiere allʼobbligo di finanziamento della 

gestione dei RAEE. 

il costo dellʼiscrizione è di 168€ per le concessioni gover-

native; 14,62€ per assolvimento dellʼimposta di bollo, 30 

€ per diritti di segreteria alla CCIAA di Prato. Una volta 

effettuata lʼiscrizione, a ciascun produttore viene rilascia-

to un numero di iscrizione tramite il sistema informatico 

della Camera di Commercio ed entro trenta giorni dal suo 

rilascio il numero di iscrizione deve essere indicato dal 

produttore in tutti i documenti commerciali.

ATTIVATO
IL REGISTRO
RAEE

PER GESTIRE IL CICLO 

DI “FINE VITA” DELLE 

APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE E 

ELETTRONICHE

Eʼentrata in vigore il 27 mar-
zo 2008 la nuova normati-
va. di riordino delle attività 
di impiantistica. 
Il nuovo regolamento 
disciplina la materia intro-

ducendo alcune novità.

Tra le varie modifiche ne segnaliamo alcune:
• non esiste più la distinzione tra gli interventi negli 

edifici civili e non civili, pertanto le imprese che ef-
fettuano i lavori di impiantistica in qualsiasi edificio 
(ad uso civile e non civile) devono necessariamente 
avere nominato un responsabile tecnico;

• sono state modificate alcune lettere relative alla 
classificazione degli interventi di impiantistica (ad 
esempio gli impianti di protezione delle scariche 
atmosferiche e gli impianti di automazione di porte, 
cancelli e barriere non rientrano più nella lettera b), 
bensì nella lettera a) relativa agli impianti elettrici in 
generale);

• il responsabile tecnico può essere nominato solo per 

unʼimpresa;
• la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile 

con ogni altra attività continuativa;
• lʼattività viene denunciata con la dichiarazione di ini-

zio attività prevista dallʼart. 19 della legge 241/1990 
e successive modifiche e può essere iniziata decorsi 
trenta giorni dalla data di presentazione della suddet-
ta dichiarazione al Registro delle Imprese;

• sono stati modificati i requisiti professionali richiesti 
per la nomina di responsabile tecnico, ad esempio in 
caso di conseguimento del diploma di scuola secon-
daria superiore è richiesto una successiva esperienza 
lavorativa di due anni continuativi, anziché uno; 

• nel caso di esperienza lavorativa come titolare, socio 
o collaboratore familiare di impresa abilitata sono 
richiesti almeno sei anni di esperienza per maturare i 
requisiti e chiedere lʼabilitazione come responsabile 
tecnico.

Tutte le informazioni e la nuova modulistica sono dispo-
nibili sul sito www.po.camcom.it nella sezione “Registro 
Imprese” 

NUOVA
DISCIPLINA

PER L’ATTIVITÀ
DI IMPIANTISTICA
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OBIETTIVO

IMPRESA

Gli strumenti

di comunicazione

della Camera di Commercio 

di Prato per tenersi 

aggiornati su iniziative

e opportunità

Obiettivo Impresa è la trasmissione settimanale in onda su:

TV PRATO:
venerdì ore 20 – domenica ore 15

TOSCANA TV:
venerdì ore 19.45 – domenica ore 13

CANALE 10:
lunedì ore 19.15 – martedì ore 12 

Adesso scaricabile anche in podcast dal sito

Obiettivo Impresa è anche la newsletter, per ricevere direttamente in posta elettronica tutti gli aggiornamenti. Iscriviti tramite il sito.

Non hai ricevuto questo numero del Notiziario Camerale?
Abbonati gratuitamente alla rivista compilando il modulo presente sul sito www.po.camcom.it

Camera di Commercio di Prato
Via Valentini, 14 - tel. 0574 61261 - www.po.camcom.it
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DOVE PUOI TROVARCI >>>

MIA - MOSTRA
INTERNAZIONALE
DELL’ARTIGIANATO 

(25 aprile - 4 maggio)
Fortezza da Basso - Firenze
Padiglione Spadolini Piano Terra

VINITALY SALONE DEI VINI DOC 
ITALIANI E INTERNAZIONALI 

(3-7 aprile) - Verona   - Pad. 8 stand D 14

SOL - SALONE 
INTERNAZIONALE
DELL’OLIO D’OLIVA
EXTRAVERGINE E DI QUALITÀ 

(3-7 aprile)  - Verona
Allʼinterno dellʼarea di Toscana Promozione   

DI VINI PROFUMI TRA BERE
E SAPERE, CULTURA E SAPORI 
DELLA PROVINCIA DI PRATO

Prato - 6-7 giugno dalle 18:00 alle 22:00 
Degustazione aperta al pubblico - Chiostro 
di San Francesco.
9 giugno Presentazione vini Villa La 
Ferdinanda (riservato giornalisti)
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