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DAL 29 SETTEMBRE NEL CUORE DI VERONAFIERE 
"La piazza" di Marmomac 
Andrà in scena la grande collettiva firmata Stone District 
 
A Verona, dal 29 Settembre al 2 Ottobre, nel cuore di Marmomac 2021, andrà in scena la
prima grande collettiva firmata Verona Stone District. In un momento storico caratterizzato
da continue trasformazioni, uno dei distretti del marmo più grande d'Italia si presenta alla
fiera di Verona con una veste grafica rinnovata, per dare vita alla prima tappa di un
programma strategico di eventi nazionali e internazionali. 5.500 addetti lavorano con
professionalità alla creazione di prodotti di alta qualità contribuendo all'aumento dell'export
nel primo semestre 2021, confrontato con lo stesso periodo 2019 di oltre il 14% per un
ammontare che supera i 200 milioni di prodotto venduto. Ricerca di materiali, macchinari
innovativi e continui aggiornamenti da parte dei professionisti del distretto rappresentano i
punti di forza e unione per un mercato all'avanguardia e solido. Trenta tra le principali aziende
e Istituzioni del settore, in rappresentanza del distretto, personalizzeranno un'area espositiva
di oltre 2000 mq al centro della quale verrà realizzata "La Piazza", lo spazio corporate del
Verona Stone District. L'intero progetto porta la firma dell'architetto veronese Giorgio Canale
e dell'agenzia internazionale DDM Branding. Ispirata alle forme dell'Arena di Verona e ai colori
della città scaligera, "La Piazza" aprirà le porte ai visitatori di Marmomac, accogliendoli in 3
ampi spazi tematici. Welcome Desk, situato nella parte centrale de "La Piazza". Questo spazio
verrà utilizzato per accogliere i visitatori e fornire loro informazioni sul distretto, sulle attività
in fiera, nel territorio e presso gli showroom delle aziende. "La Piazza" è stata realizzata da
Verona Stone District con la collaborazione di Asmave - Consorzio Marmisti Veronesi,
Consorzio Marmisti Valpantena, Apindustria Confimi Verona, Confindustria Verona, Accademia
Di Belle Arti Di Verona, Scuola Tecnica del Marmo San Zeno, Scuola d'arte Paolo Brenzoni,
Venetocluster e con il supporto fondamentale della Regione del Veneto, Veneto Land, Camera
di Commercio di Verona, Camera di Commercio Venezia Rovigo, Camera di Commercio di
Vicenza, Camera di Commercio di Padova, Camera di Commercio Treviso - Belluno | Dolomiti,
Sistema Camerale Veneto, Venicepromex.
Foto: Marmomac in Fiera. Sotto, l'architetto Giorgio Canale
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Tecnico Manutentore Antincendio, a breve l?avvio del meccanismo di
qualificazione 
 
Tecnico Manutentore Antincendio, a breve l'avvio del meccanismo di qualificazione FINCO:
"Una pietra miliare per la sicurezza antincendio di cui il mercato sentiva certamente bisogno"
Giovedì 23 Settembre 2021 Tweet La normativa sulla sicurezza antincendio sta andando
incontro a un importante rinnovamento: il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, recante Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, sarà
infatti sostituito da tre distinti Decreti elaborati dopo mesi di un lungo lavoro che ha visto il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica) impegnato al
fianco del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I tre decreti che sostituiranno il D.M.
10 marzo 1998 Il primo, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punti 1 e 2 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è relativo ai criteri atti a individuare le misure intese a evitare
l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi (cosiddetto
Decreto Minicodice). Il secondo stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza
della sicurezza antincendio, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettere a) punto 4 e b) del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto Decreto GSA). Il terzo definisce i "Criteri
generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di
sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Quest'ultimo è il cosiddetto Decreto Controlli, che
rappresenta il cambiamento forse più importante per il settore, con l'introduzione della figura
del Tecnico Manutentore Qualificato. Tecnico Manutentore Antincendio: in arrivo una circolare
Per l'applicazione dell'ultimo Decreto, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
un gruppo di lavoro promosso dai Vigili del Fuoco con i principali stakeholders di settore cui ha
partecipato anche FINCO in quota Confimi Industria assieme alle Federate ACMI, FISA e
ZENITAL, ha elaborato una Circolare in merito alla qualificazione del Tecnico Manutentore
Antincendio. La Circolare, che sarà pubblicata subito dopo l'uscita in Gazzetta Ufficiale del
Decreto c.d "Controlli", è corredata da 3 Appendici (relative a: caratteristiche dei docenti e dei
centri di formazione; programmi dei corsi di manutenzione dei presidi; modulo per l'esame
dei manutentori) e prevederà la costituzione di un Osservatorio che ne monitorerà
l'applicazione per le azioni correttive che si rendessero necessarie, oltre alla costituzione di
una specifica piattaforma che conterrà l'elenco dei manutentori qualificati. Per il periodo
transitorio di un anno sono anche previsti percorsi semplificati per l'accesso alla qualifica dei
manutentori già operativi sul mercato. Secondo FINCO, si tratta di "una pietra miliare per la
sicurezza antincendio di cui il mercato (operatori ed utenti) sentiva certamente bisogno".

23/09/2021
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 25/09/2021 - 26/09/2021 6

https://www.casaeclima.com/ar_46015__tecnico-manutentore-antincendio-qualificazione.html
https://www.casaeclima.com/ar_46015__tecnico-manutentore-antincendio-qualificazione.html
https://www.casaeclima.com/ar_46015__tecnico-manutentore-antincendio-qualificazione.html
https://www.casaeclima.com/ar_46015__tecnico-manutentore-antincendio-qualificazione.html


 
Confimi Romagna ha incontrato Giorgio Guberti commissario
straordinario della Camera di Commercio di Ravenna 
 
Confimi Romagna ha incontrato Giorgio Guberti commissario straordinario della Camera di
Commercio di Ravenna Da Gallamini - 24 Settembre 2021 L'incontro tra il consiglio direttivo
di Confimi Romagna, guidato dalla presidente Rachele Morini, e il commissario straordinario
della Camera di Commercio di Ravenna Giorgio Guberti, ha rappresentato l'occasione per
approfondire alcune tematiche sull'economia del territorio. Mauro Basurto, segretario generale
dell'associazione, partendo dai principali dati contenuti nel documento prodotto dall'ente
camerale "Congiuntura industriale nella provincia di Ravenna - 2° trimestre 2021", ha di fatto
confermato la coincidenza dell'analisi effettuata rispetto al reale andamento delle imprese
manifatturiere associate con particolare riguardo alla discreta tenuta di cui si sono rese
protagoniste, grazie soprattutto al mercato estero, come sottolineato dai numerosi
imprenditori presenti. Rachele Morini, facente parte anche della giunta di presidenza nazionale
di Confimi, ha evidenziato le principali criticità emerse dall'analoga indagine congiunturale
condotta a livello confederale sul 1° semestre 2021: approvvigionamento e rincaro delle
materie prime e della componentistica, con lunghe attese per le consegne. I valori purtroppo
si commentano da soli: Alluminio +24% Rame + 21% Coils +54% Materie plastiche da + 30
% a + 140% Prodotti chimici +100% Imballaggi + 120% Trasporti su gomma + 40%
Trasporti marittimi + 400% Costo dell'energia raddoppiato rispetto agli altri Paesi europei.
Unanime la convinzione che senza l'attuazione di un radicale e rapido piano di profonde
riforme strutturali, la debolezza del nostro Paese è destinata a esaurire le energie che gli
imprenditori, in troppi anni di "solitudine istituzionale", hanno impegnato per mantenere vive
le loro imprese. Nel confronto con Guberti sono stati affrontati e approfonditi anche altri temi
strategici per lo sviluppo del territorio: infrastrutture (progetto alta velocità corridoio
adriatico, E55, aeroporto di Forlì, hub croceristico), situazione settore oil&gas, sistema
bancario. In chiusura la presidente Morini non ha fatto mancare il plauso per la dedizione con
la quale Guberti, da molti mesi ormai, si sta dedicando alla Camera ravennate, unitamente al
segretario generale Mauro Giannattasio grazie anche al supporto di una struttura competente
ed efficiente.
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Confimi Romagna incontra il commissario straordinario della Camera
di Commercio di Ravenna Giorgio Guberti 
 
Confimi Romagna incontra il commissario straordinario della Camera di Commercio di
Ravenna Giorgio Guberti di Redazione - 24 Settembre 2021 - 16:11 Commenta Stampa 2 min
Confimi Giorgio Guberti Ravenna L'incontro di Confimi Romagna con Giorgio Guberti
L'incontro tra il consiglio direttivo di Confimi Romagna, guidato dalla presidente Rachele
Morini, e il commissario straordinario della Camera di Commercio di Ravenna Giorgio Guberti,
ha rappresentato l'occasione per approfondire alcune tematiche sull'economia del territorio.
Mauro Basurto, segretario generale dell'associazione, partendo dai principali dati contenuti nel
documento prodotto dall'ente camerale "Congiuntura industriale nella provincia di Ravenna -
2° trimestre 2021", ha di fatto confermato la coincidenza dell'analisi effettuata rispetto al
reale andamento delle imprese manifatturiere associate con particolare riguardo alla discreta
tenuta di cui si sono rese protagoniste, grazie soprattutto al mercato estero, come
sottolineato dai numerosi imprenditori presenti. Rachele Morini, facente parte anche della
giunta di presidenza nazionale di Confimi, ha evidenziato le principali criticità emerse
dall'analoga indagine congiunturale condotta a livello confederale sul 1° semestre 2021:
approvvigionamento e rincaro delle materie prime e della componentistica, con lunghe attese
per le consegne. I valori purtroppo si commentano da soli: Alluminio +24% Rame + 21%
Coils +54% Materie plastiche da + 30 % a + 140% Prodotti chimici +100% Imballaggi +
120% Trasporti su gomma + 40% Trasporti marittimi + 400% Costo dell'energia raddoppiato
rispetto agli altri Paesi europei. Unanime la convinzione che senza l'attuazione di un radicale e
rapido piano di profonde riforme strutturali, la debolezza del nostro Paese è destinata a
esaurire le energie che gli imprenditori, in troppi anni di "solitudine istituzionale", hanno
impegnato per mantenere vive le loro imprese. Nel confronto con Guberti sono stati affrontati
e approfonditi anche altri temi strategici per lo sviluppo del territorio: infrastrutture (progetto
alta velocità corridoio adriatico, E55, aeroporto di Forlì, hub croceristico), situazione settore
oil&gas, sistema bancario. In chiusura la presidente Morini non ha fatto mancare il plauso per
la dedizione con la quale Guberti, da molti mesi ormai, si sta dedicando alla Camera
ravennate, unitamente al segretario generale Mauro Giannattasio grazie anche al supporto di
una struttura competente ed efficiente. Confimi Giorgio Guberti Ravenna

24/09/2021 15:22
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 25/09/2021 - 26/09/2021 8

https://www.ravennanotizie.it/cronaca/2021/09/24/confimi-romagna-incontra-il-commissario-straordinario-della-camera-di-commercio-di-ravenna-giorgio-guberti/
https://www.ravennanotizie.it/cronaca/2021/09/24/confimi-romagna-incontra-il-commissario-straordinario-della-camera-di-commercio-di-ravenna-giorgio-guberti/
https://www.ravennanotizie.it/cronaca/2021/09/24/confimi-romagna-incontra-il-commissario-straordinario-della-camera-di-commercio-di-ravenna-giorgio-guberti/
https://www.ravennanotizie.it/cronaca/2021/09/24/confimi-romagna-incontra-il-commissario-straordinario-della-camera-di-commercio-di-ravenna-giorgio-guberti/


 
Ravenna, Confimi Romagna incontra Giorgio Guberti 
 
Ravenna, Confimi Romagna incontra Giorgio Guberti Romagna | 25 Settembre 2021 Economia
L'incontro tra il consiglio direttivo di Confimi Romagna, guidato dalla presidente Rachele
Morini, e il commissario straordinario della Camera di Commercio di Ravenna Giorgio Guberti,
ha rappresentato l'occasione per approfondire alcune tematiche sull'economia del territorio.
Mauro Basurto, segretario generale dell'associazione, partendo dai principali dati contenuti nel
documento prodotto dall'ente camerale "Congiuntura industriale nella provincia di Ravenna -
2° trimestre 2021", ha di fatto confermato la coincidenza dell'analisi effettuata rispetto al
reale andamento delle imprese manifatturiere associate con particolare riguardo alla discreta
tenuta di cui si sono rese protagoniste, grazie soprattutto al mercato estero, come
sottolineato dai numerosi imprenditori presenti. Rachele Morini, facente parte anche della
giunta di presidenza nazionale di Confimi, ha evidenziato le principali criticità emerse
dall'analoga indagine congiunturale condotta a livello confederale sul 1° semestre 2021:
approvvigionamento e rincaro delle materie prime e della componentistica, con lunghe attese
per le consegne. I valori purtroppo si commentano da soli: Alluminio +24% Rame + 21%
Coils +54% Materie plastiche da + 30 % a + 140% Prodotti chimici +100% Imballaggi +
120% Trasporti su gomma + 40% Trasporti marittimi + 400% Costo dell'energia raddoppiato
rispetto agli altri Paesi europei. Unanime la convinzione che senza l'attuazione di un radicale e
rapido piano di profonde riforme strutturali, la debolezza del nostro Paese è destinata a
esaurire le energie che gli imprenditori, in troppi anni di "solitudine istituzionale", hanno
impegnato per mantenere vive le loro imprese. Nel confronto con Guberti sono stati affrontati
e approfonditi anche altri temi strategici per lo sviluppo del territorio: infrastrutture (progetto
alta velocità corridoio adriatico, E55, aeroporto di Forlì, hub croceristico), situazione settore
oil&gas, sistema bancario. In chiusura la presidente Morini non ha fatto mancare il plauso per
la dedizione con la quale Guberti, da molti mesi ormai, si sta dedicando alla Camera
ravennate, unitamente al segretario generale Mauro Giannattasio grazie anche al supporto di
una struttura competente ed efficiente.
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