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Lettera congiunta Confartigianato Imprese Lazio e Confartigianato Imprese Toscana 
- Depositi scorie Toscana- Lazio 
Il Presidente di Confartigianato Imprese Lazio, Michael Del Moro, insieme al Presidente di 
Confartigianato Imprese Toscana, Luca Giusti, hanno scritto una lettera a firma congiunta su un 
problema emerso in merito alla deposito di scorie radioattive nella macroarea Toscana-Lazio. 
Una decisione strategica dal nostro punto di vista incomprensibile visto che tale mappa, che prima 
di Capodanno ha ricevuto incredibilmente il benestare dei Ministeri dello Sviluppo Economico e 
dell’Ambiente, va a interessare territori di bellezza artistica e naturalistica senza pari che vivono di 
turismo e danno da vivere a migliaia di imprese artigiane coinvolte da tale giro di affari. 
Secondo chi ha redatto queste mappe comuni con un patrimonio archeologico, storico-artistico e 
naturalistico unico al mondo come ad esempio Pienza,  Tuscania e Tarquinia dovrebbero ospitare 
depositi di rifiuti radioattivi. 
L’impatto della realizzazione di depositi di scorie radioattive in questi splendidi territori vocati al 
turismo ed all’agricoltura potrebbe essere devastante oltre che sul piano ambientale anche su 
quello economico mettendo in ginocchio intere filiere che già oggi soffrono, e non poco, a causa 
della pandemia che purtroppo ha colpito il nostro paese. 
“Come Confartigianato Toscana e Confartigianato Lazio siamo e saremo sempre al fianco dei nostri 
artigiani e dei nostri territori per impedire che venga compiuto un simile scempio a danno delle 
nostre comunità e della nostra economia” hanno dichiarato il Presidente Del Moro e il Presidente 
Giusti. 

 
 

PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge) 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute 
Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Il testo prevede: 

• per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio 
nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate 
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il 
rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso 
le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma; 

• nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure 
previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli 
spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai 
relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 

Il testo prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sia 
possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola 
abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno 
accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone 



esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste 
persone convivono.  
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre 
misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle 
successive ordinanze. 
Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali 
saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”. 
Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per 
cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio. 
Infine,  per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-
19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche 
procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento , per gli ospiti 
di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o 
amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero 
e consapevole alla somministrazione del vaccino. 
L’art. 2 del decreto, inoltre, individua nuovi criteri per l’assegnazione delle zone arancioni e rosse 
che dovranno essere individuate, in base dell’andamento epidemiologico, dal Ministero della 
Salute in base al monitoraggio che dovrebbe essere reso noto venerdì 8 gennaio. Sono, infatti, 
scadute le precedenti ordinanze del Ministero che individuavano le regioni arancioni e rosse e 
pertanto, in assenza di nuove ordinanze, dal 7 gennaio tutte le regioni risulteranno in zona gialla 
– seppur definita “rafforzata” dal divieto di spostamento tra regioni – (ad eccezione dei giorni 9 e 
10 gennaio che, come detto, il decreto-legge stabilisce come “arancioni” per l’intero Paese con le 
eventuali eccezioni per le zone rosse). 

 
 
LA FORMAZIONE DI SISTEMA 
 
INNOVAZIONE PER LA RESILIENZA DELLE IMPRESE 
WEBINAR Innovazione, Reti di Imprese, Incentivi, Digitale, Marchi, Economia Circolare, Incentivi alle Imprese 
 

TRANSITION 4.0 E CREDITO D’IMPOSTA R&S  
Data da definire 
 

UNIONCAMERE, CCIAA E  PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE 
Data da definire 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 
DONAZIONE D'AZIENDA 
WEBINAR CORSI SPECIALISTICI IN MATERIA FISCALE 
Donazione d'azienda, donazione di quote di società di persone e capitali, Successione mortis causa 
nell'azienda, Patti di famiglia 
1^ parte 
11 gennaio 2021 ore 15.00-18.00 
2^ parte 
18 gennaio 2021 ore 15.00-18.00 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
WEBINAR 

https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0
https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0


UFFICIO STUDI  
Webinar 10° REPORT COVID-19 DI CONFARTIGIANATO 
LUNEDÌ 18 GENNAIO 2021 ORE 12.00-13.00 

 
DALLA REGIONE LAZIO  

PUBBLICATO BANDO “RISTORO LAZIO IRAP”. AL VIA L’11 GENNAIO 

L’avviso, pubblicato sul Burl destina 51 milioni di euro ad attività economiche appartenenti a 283 
diversi codici Ateco: si va dai pubblici esercizi, al turismo, al settore degli eventi, a quello del tempo 
libero, alla cultura, al commercio e ai servizi alla persona. Apertura lunedì 11 gennaio 
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio “Ristoro Lazio Irap”, il bando della Regione 
Lazio da 51 milioni di euro, a fondo perduto, per sostenere la liquidità delle micro, piccole e 
medie attività economiche del Lazio appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi 
dovuta alla pandemia provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni 
dell’attività nei mesi scorsi. 
Il bando, che è a sportello, aprirà il prossimo lunedì 11 gennaio. 
La partecipazione al bando sarà possibile esclusivamente per via telematica all’indirizzo 
internet https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/, che sarà attivo dalle 10.00 di lunedì 11 
gennaio fino alle 10.00 di lunedì 8 febbraio (o fino ad esaurimento risorse). La domanda potrà 
essere firmata digitalmente o in modalità olografa. 
Potranno ricevere i fondi di “Ristoro Lazio Irap”, i liberi professionisti titolari di partita Iva e le 
micro, piccole e medie imprese (Mpmi) appartenenti a 283 distinti codici Ateco: tutti quelli 
elencati nei DL Ristori bis e quater (ad eccezione di cinema, teatri, taxi e Ncc perché già ristorati 
con altre misure regionali ad hoc) e tutti quelli di: commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio 
e servizi alla persona che sono stati chiusi dai decreti di marzo. 
L’importo del ristoro – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro a impresa 
– sarà pari alla rata dell’acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle imprese entro il 30 
novembre. Il riferimento alla rata Irap è pensato per rendere automatico il calcolo delle somme e 
più rapida la loro erogazione. 
Più in dettaglio, i ristori saranno destinati a: 

• Pubblici esercizi, come ristoranti, bar, gelaterie, enoteche, pasticcerie ecc.; 
• Operatori del Turismo, come attività ricettive alberghiere e non (B&B ecc.), campeggi, 

ostelli, agenzie di viaggi, tour operator, guide turistiche ecc.; 
• Attività di organizzazione di convegni, fiere, feste, cerimonie; 
• Attività legate a tempo libero e benessere: discoteche, parchi tematici, centri benessere e 

termali, spa ecc.; 
• Attività del settore della cultura come musei, servizi di biglietteria di eventi, noleggi di 

strutture e attrezzature per spettacoli e manifestazioni, biblioteche, giardini zoologici ecc.) 
ad eccezione di cinema e teatri per i quali la Regione ha già pubblicato due avvisi specifici; 

• Attività del settore dello sport (attività di corsi sportivi, palestre, piscine ecc.) che non 
abbiano già usufruito della specifica misura regionale per Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche; 

• Attività del commercio, all’ingrosso e al dettaglio, chiuse dai decreti di marzo, oltre ad 
agenti e rappresentanti di commercio; 

• Attività di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti ecc.). 
Testo dell’Atto n. G00002 del 05.01.2021 
Avviso Pubblico 

https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/
https://www.confartigianatolazio.com/wp-content/uploads/2021/01/Testo-dellAtto-n.-G00002-del-05.01.2021.pdf
https://www.confartigianatolazio.com/wp-content/uploads/2021/01/Avviso-Pubblico.pdf


 
 

MEMO INZIATIVE REGIONE LAZIO 
 

TERREMOTO: PROROGATO BANDO AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI 

Riaperto l'avviso per il ristoro per danni economici, un aiuto concreto per tante persone, lavoratori 
e imprese 
 
Per quanto riguarda il bando per la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto 
capitale alle imprese che abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi 
(art 20 del decreto legge n. 189/2016), sono stati prorogati di 90 giorni i termini per la 
cantierabilità e la realizzazione del progetto finanziato. Deroghe anche alla premialità relativa ai 
livelli occupazionali, considerati non più dirimenti ai fini del contributo.  
 
Riaperto inoltre il bando sisma “Danno economico” (art. 20 bis del DL 189/2016) che prevede 
interventi di ristoro per le aziende che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 30% a 
causa del terremoto. In particolare il bando rimarrà aperto fino al 5 febbraio e vi possono 
partecipare, in modalità telematica, le imprese che hanno subìto un danno finanziario e già 
operanti al 24 febbraio 2016 nei 15 comuni del cratere sismico. Anche le imprese la cui domanda 
era stata precedentemente scartata per vizi meramente formali potranno fare nuova richiesta di 
ristoro.  

 
Riaperto Bando sisma “Danno economico” 
Le richieste di agevolazione possono essere presentate esclusivamente compilando preventivamente 
il Formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB fino alle ore 12:00 del 5 febbraio 2021 
Con il Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 dicembre 2020, n. V00004 è stata disposta la 
riapertura del Bando sisma “Danno economico” , ex art. 20 bis del DL 189/2016. 
Le richieste di agevolazione possono essere presentate esclusivamente compilando preventivamente 
il Formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it fino alle 
ore 12:00 del 5 febbraio 2021. 
Il file generato dal sistema GeCoWEB deve essere sottoscritto con Firma Digitale da parte del Legale 
Rappresentante dell’Impresa richiedente e inviato via PEC incentivi@pec.lazioinnova.it e sottoscritte con 
Firma Digitale. Tale PEC deve essere fino alle ore 18:00 del 5 febbraio 2021 

 
ZINGARETTI: 51 MLN A FONDO PERDUTO IMPRESE, ANCHE 1,5 MLN PER GLI 
AMBULANTI 
Dalla Regione 51 milioni di euro a fondo perduto per sostenere le micro, piccole e medie attività 
economiche appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia 
provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell'attività nei mesi scorsi.  
Potranno ricevere i fondi di “Ristoro Lazio Irap”, che verranno erogati tramite un bando pubblicato 
da LazioCrea nelle prossime settimane, le Mpmi (micro, piccole e medie imprese) appartenenti a 
283 distinti codici Ateco: tutti quelli elencati nei DL Ristori bis e quater (ad eccezione di cinema, 
teatri, taxi e Ncc perché già ristorati con altre misure regionali ad hoc) e tutti quelli di: commercio 
all'ingrosso, commercio al dettaglio e servizi alla persona che sono stati chiusi dai decreti di 
marzo. 

http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2020/12/BURL-Riapertura-Termini-Art.-20bis.pdf
http://www.lazioinnova.it/
mailto:incentivi@pec.lazioinnova.it


L'importo del ristoro – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro a impresa 
– sarà pari alla rata dell’acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle imprese entro il 30 
novembre. Il riferimento alla rata Irap è pensato per rendere automatico il calcolo delle somme e 
più rapida la loro erogazione. 
Durante la stessa seduta di giunta, approvata anche una seconda delibera che concede contributi a 
fondo perduto per complessivi 1.500.000 euro a favore delle imprese del commercio su aree 
pubbliche (ambulanti) del settore non alimentare, ossia quelle la cui attività era stata limitata dalle 
ordinanze regionali del mese di novembre. I ristori, che potranno arrivare a un massimo di 600 
euro, saranno erogati tramite un avviso pubblico che sarà predisposto e gestito da LazioCrea 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_attivitaproduttive_rifiuti/tbl_news/Codici_Ateco.pdf  
 
 
 
COVID: NUOVA PROROGA RIMBORSI BANDI CREDITO DELLA REGIONE 
Approvata delibera che permette anche a chi non ha finora fatto richiesta di accedere alla moratoria varata 
nei mesi scorsi e concede 6 mesi in più a chi si è già avvalso di questa possibilità 
Più tempo per rimborsare finanziamenti ottenuti dalla Regione Lazio e per espletare gli adempimenti dovuti 
dai beneficiari di vari bandi. Un’iniziativa per venire incontro alle necessità degli individui e delle imprese in 
difficoltà a causa del protrarsi dell’emergenza Covid-19. 
La Giunta Regionale ha infatti approvato una delibera che proroga i tempi di rimborso per i beneficiari di 
finanziamenti ricevuti grazie ai bandi regionali per il credito a imprese e liberi professionisti e riapre i termini 
per poter accedere alla moratoria per coloro che non avevano finora fatto richiesta. 
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 gennaio 2021. 
La delibera inoltre proroga o riapre fino al 30 giugno 2021 i termini per gli adempimenti, in scadenza o 
scaduti dopo il 23 febbraio scorso per i seguenti bandi: il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (sezioni I, II, III 
e IV), il Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza e per il bando “Sostegno alle imprese operanti 
nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico” 
LEGGI L'ARTICOLO 

 
Università, 4 milioni di euro per i buoni alloggio agli studenti 

La concessione del beneficio economico è subordinata al possesso dei requisiti indicati all’interno 
dell’avviso e alla presentazione dell’apposita domanda da trasmettere a partire dal 24 novembre 
2020 ed entro le ore 12:00 del 12 gennaio 2021 secondo la procedura e la tempistica indicate nel 
bando. 
Leggi il BANDO 
 
COVID: 15 MILIONI PER RIFINANZIARE BUONI SPESA 

La Giunta regionale del Lazio ha approvato uno stanziamento di 15 milioni di euro per rifinanziare 
la misura relativa ai ‘Buoni spesa’, già varata nei primi mesi dell’emergenza da Covid-19.  
È confermato il valore di 5 euro a persona al giorno, elevabile a 7 euro in caso in cui il destinatario 
sia un minore. Il massimo importo concedibile per singolo nucleo familiare ammonta a 100 euro a 
settimana, mentre le spese per medicinali sono riconosciute fino a un massimo di 100 euro al 
mese. 
LEGGI L'ARTICOLO 
 
"Dalla parola allo schermo": contributi per la scrittura di opere cinematografiche e audiovisive 
La Regione Lazio ha stanziato Centomila euro di contributi per finanziare progetti di sceneggiatura, originali e 
no, destinati alla realizzazione di opere audiovisive per grande e piccolo schermo ma anche per il web, per 
sostenere sul territorio il settore dell’audiovisivo gravemente colpito dall’emergenza coronavirus. 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_attivitaproduttive_rifiuti/tbl_news/Codici_Ateco.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5901
http://www.lazioeuropa.it/bandi/universita_4_milioni_di_euro_per_i_buoni_alloggio_agli_studenti-716/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5891


Il contributo massimo per ciascun progetto presentato è di 5.000 euro e le domande di partecipazione 
dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2021. 

BANDO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
EXPORT FLYING DESK 
L’Agenzia ICE ha aperto 20 desk regionali di assistenza, dedicati a favorire l'internazionalizzazione delle 
imprese. 
Per saperne di più clicca sul LINK 
 
Abbattimento degli interessi sui prestiti BEI:  
Nuovo Bando della Regione Lazio riconosce alle MPMI del Lazio un contributo sugli interessi relativi ai 
Prestiti loro concessi dalle Banche importo minimo di 10.000 Euro. 
Per saperne di più clicca sul LINK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D A L  S I S T E M A  C O N F A R T I G I A N A T O  
DA CONFARTIGIANATO NAZIONALE 

 

 
STUDI – Nel 2020 -9,8% investimenti. Rilancio con fondi Ue, per sostenere maggiore dinamismo 
delle MPI: +6% vs. +1,8% medio-grandi 
LEGGI L'ARTICOLO 

 
STUDI – Prospettive 2021 e bilancio dell’anno del Covid-19 su imprese e lavoro. L’analisi dell’Ufficio 
Studi su IlSussidiario.net 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/dalla_parola_allo_schermo_contributi_per_la_scrittura_di_opere_cinematografiche_e_audiovisive-712/
https://www.ice.it/it/export-flying-desk
https://www.confartigianatorieti.it/nuovo-bando-regione-lazio-abbattimento-interessi-su-prestiti-bei/
https://www.confartigianato.it/2021/01/studi-nel-2020-98-investimenti-rilancio-con-fondi-ue-per-sostenere-maggiore-dinamismo-delle-mpi-6-vs-18-medio-grandi/
https://www.confartigianato.it/2021/01/studi-prospettive-2021-e-bilancio-dellanno-del-covid-19-su-imprese-e-lavoro-lanalisi-dellufficio-studi-su-ilsussidiario-net/


 
MEDIA – Interviste e interventi di Confartigianato su stampa, tv, radio, web 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MEDIA – Il Presidente Granelli: ‘Misure straordinarie e strutturali per rilanciare l’economia e le 
piccole imprese’ 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
SUPERBONUS 110% – Granelli: “Governo proroghi al 2023 incentivo che muove mercato con 1 
milione di imprese e 2,3 mln addetti” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MEDIA – Il Presidente Granelli a Rai Isoradio: “Il futuro appartiene agli artigiani specialisti della 
qualità” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
LEGGE DI BILANCIO – Granelli: “Apprezziamo impegno per economia. Ma ora ‘piccole imprese’ sia 
parola-chiave del 2021” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
CIG ARTIGIANI – Il Tar del Lazio non cancella obbligo contribuzione a Fsba. Chi evade danneggia 
tutte le imprese 
LEGGI L'ARTICOLO 

https://www.confartigianato.it/2021/01/media-interviste-e-interventi-di-confartigianato-su-stampa-tv-radio-web-2/
https://www.confartigianato.it/2021/01/media-il-presidente-granelli-misure-straordinarie-e-strutturali-per-rilanciare-leconomia-e-le-piccole-imprese/
https://www.confartigianato.it/2020/12/superbonus-110-granelli-governo-proroghi-al-2023-incentivo-che-muove-mercato-con-1-milione-di-imprese-e-23-mln-addetti/
https://www.confartigianato.it/2020/12/media-il-presidente-granelli-a-rai-isoradio-il-futuro-appartiene-agli-artigiani-specialisti-della-qualita/
https://www.confartigianato.it/2020/12/legge-di-bilancio-il-presidente-granelli-apprezziamo-impegno-per-economia-ma-ora-piccole-imprese-sia-parola-chiave-del-2021/
https://www.confartigianato.it/2020/12/cig-artigiani-il-tar-del-lazio-non-cancella-obbligo-contribuzione-a-fsba-chi-evade-danneggia-tutte-le-imprese/


 
 
 

DALLE CATEGORIE 
 

 
BENESSERE – Da Confartigianato Estetisti appello al Governo: ‘No a chiusure discriminatorie per le 
nostre imprese” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MODA – Al via la campagna #FATTOINITALIA: Confartigianato con Carlo Pignatelli a tutela dell’alto 
artigianato italiano 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
AUTORIPARAZIONE – Un altro risultato per i Revisori auto: prorogate al 31 dicembre 2021 le 
verifiche metrologiche delle attrezzature 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MODA – Il Presidente Fabio Pietrella: “Subito interventi per tutte le imprese italiane del settore più 
colpito dalla crisi” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
 
 
 
 

https://www.confartigianato.it/2021/01/benessere-da-confartigianato-estetisti-appello-al-governo-no-a-chiusure-discriminatorie-per-le-nostre-imprese/
https://www.confartigianato.it/2021/01/moda-al-via-la-campagna-fattoinitalia-confartigianato-con-carlo-pignatelli-a-tutela-dellalto-artigianato-italiano/
https://www.confartigianato.it/2021/01/autoriparazione-un-altro-risultato-per-i-revisori-auto-prorogate-al-31-dicembre-2021-le-verifiche-metrologiche-delle-attrezzature/
https://www.confartigianato.it/2020/12/moda-il-presidente-fabio-pietrella-subito-interventi-per-tutte-le-imprese-italiane-del-settore-piu-colpito-dalla-crisi/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANDI E APPALTI UE 
 

 
 
APPALTO PER LA FORNITURA DI INDUMENTI, CALZATURE E ACCESSORI DA LAVORO PER IL 
PERSONALE IN UNIFORME 
 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Fornitura di indumenti, calzature e accessori 
da lavoro per il personale in uniforme” finanziata dall’Unione europea. 
L’appalto riguarda nello specifico la fornitura di indumenti, calzature (di sicurezza) e accessori da 
lavoro per uomini e donne per determinate categorie di personale (infermieri, puericultori, 
cuochi….). Questo appalto non è oggetto di rinnovo ed ha durata di 48 mesi. Il contratto prevede un 
appalto congiunto. 
Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto: 
Titolo: Fornitura di indumenti, calzature e accessori da lavoro per il personale in uniforme 
Numero del documento: 08-2021 
Tipo di appalto: Forniture 
Codice Common Procurement Vocabulary: 18100000 Indumenti ad uso professionale, indumenti 
speciali da lavoro e accessori 
Categorie interessate: Moda 
Termine presentazione candidature: 22/02/2021 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori 
informazioni in merito alle call scrivere a europa@confartigianato.it  
 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8-2021:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8-2021:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:europa@confartigianato.it


 
 
APPALTO PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI PER IL CENTRO 
COMUNE DI RICERCA DI ISPRA 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Fornitura di pane e prodotti di panetteria 
freschi per la mensa e il Club house del Centro comune di ricerca (JRC), sito di Ispra (VA)” finanziata 
dall’Unione europea. 
 
L’appalto riguarda la fornitura di pane e prodotti di panetteria freschi per la mensa e il Club house 
del Centro comune di ricerca (JRC), sito di Ispra in provincia di Varese. Il contratto ha durata di 48 
mesi e non è oggetto di rinnovo. 
Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto: 
Titolo: Fornitura di pane e prodotti di panetteria freschi per la mensa e il Club house del Centro 
comune di ricerca (JRC), sito di Ispra (VA) 
Numero del documento: 639143-2020 
Tipo di appalto: Forniture 
Codice Common Procurement Vocabulary: 15000000 Prodotti alimentari, bevande, tabacco e 
prodotti affini 
Categorie interessate: Alimentazione 
Termine presentazione candidature: 29/01/2021 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori 
informazioni in merito alle call scrivere a europa@confartigianato.it 

 

 
APPALTO PER SERVIZI ALL’EDIFICIO E PER ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO A TORINO 

 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Global outsourcing: servizi all’edificio e 
servizi di supporto” finanziata dall’Unione europea. 
L’appalto riguarda la fornitura di servizi presso la Fondazione europea per la formazione a Torino. 
L’appaltatore sarà responsabile per l’erogazione del servizio di gestione della struttura al fine di 
garantire il decoro e la pulizia dell’edificio, l’efficienza e la perfetta funzionalità degli impianti, della 
struttura edilizia e degli spazi comuni, nonché un adeguato servizio di sicurezza e un’accoglienza 
professionale. Sono inclusi i servizi di pulizia all’edificio, sicurezza, supporto corredati all’ausilio di 

mailto:europa@confartigianato.it
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:626960-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:626960-2020:TEXT:IT:HTML&src=0


un sistema di gestione centrale. Il luogo di esecuzione dell’appalto è Torino. Il contratto d’appalto 
ha una durata di 48 mesi ed è oggetto di rinnovo. 
Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto: 
Titolo: Italia-Torino: Global outsourcing: servizi all’edificio e servizi di supporto 
Numero del documento: 626960-2020 
Tipo di appalto: Servizi 
Codice Common Procurement Vocabulary: 79993000 Servizi di amministrazione di edifici e 
gestione impianti / 35120000 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza / 45000000 Lavori di 
costruzione / 71300000 Servizi di ingegneria / 79992000 Servizi di accoglienza / 90919200 Servizi di 
pulizia di uffici / 50000000 Servizi di riparazione e manutenzione 
Categorie interessate: Edilizia/ Impianti 
Termine presentazione candidature: 08/02/2021 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in 
merito alle call scrivere a europa@confartigianato.it 

 
MEMO BANDI E APPALTI UE 
 
BANDO COSME PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE DEL TURISMO 
Argomento: Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector 
Programma di riferimento: COSME 
Codice di riferimento: TOURINN-01-2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Digitalizzazione 
Budget: 8.000.000 Euro 
Prossima scadenza: 11/02/2021 17:00:00 
Per avere maggiori informazioni in merito alle call scrivete a europa@confartigianato.it. 
 
APPALTO PER OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE CON L’UTILIZZO DI PRATICHE E MATERIALI ECO-COMPATIBILI A PARMA 

Titolo: Opere civili e impiantistiche con l’utilizzo di pratiche e materiali eco-compatibili e 
riqualificazione della Board Room di EFSA 
Numero del documento: 555194-2020 
Tipo di appalto: Lavori 
Codice Common Procurement Vocabulary: 45210000 Lavori generali di costruzione di edifici 
Categorie interessate: Edilizia 
Termine presentazione candidature: 22/01/2021 

Per avere maggiori informazioni in merito all’appalto è possibile contattare  
europa@confartigianato.it. 
 
BLUE ECONOMY: PRODOTTI E PROCESSI INNOVATIVI E SOSTENIBILI PER LE PMI 
Argomento: BlueInvest Grants: Investing in Blue Innovation 
Programma di riferimento: European Maritime and Fisheries Fund 
Codice di riferimento: EMFF-BEW-2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Competitività /Sostenibilità 
Budget: 20.000.000 Euro 
Prossima scadenza: 16/02/2021 h:17:00 

mailto:europa@confartigianato.it
mailto:europa@confartigianato.it
mailto:europa@confartigianato.it


Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in 
merito alle call scrivere a europa@confartigianato.it  

 
COSME: ADOZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE DA PARTE DELLE PMI 
Argomento: Strategic Alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs 
Programma di riferimento: COSME 
Codice di riferimento: STRAT-01-2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Competitività 
Budget: 5.000.000 Euro 
Prossima scadenza: 02/02/2021 h17:00 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in 
merito alle call scrivere a europa@confartigianato.it  
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e-mail: info@confartigianatolazio.com 
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