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COMUNICATO STAMPA 
 

Parrucchieri e estetiste: assurdo lo stop ai clienti fuori Comune. 
 
Le imprese artigiane attive nei vari settori al servizio della popolazione penalizzate dal blocco. “C’è 
bisogno di chiarezza delle regole sugli spostamenti all’interno della zona arancione”. Sono le parole 
di Michael Del Moro, Presidente di Confartigianato Imprese Lazio.  
Sono stati vietati gli spostamenti per usufruire di servizi alla persona collocati fuori dal Comune di 
residenza. “Un aspetto – aggiunge Del Moro – che sta penalizzando diversi nostri mestieri artigiani. 
Un divieto che sta minando i bilanci di queste attività. Non autorizzando i servizi alla persona e alla 
famiglia a ricevere clientela da fuori Comune, si impedisce agli imprenditori di servire una parte 
importante della clientela”. 
“Non è nei nostri saloni che si prende il virus – precisa Cristiano Filippini, Presidente di 
Confartigianato Imprese Lazio Acconciatori -, dove si rispettano le regole di igiene e di sicurezza. 
Nei saloni si accede un cliente alla volta e solo su appuntamento, gli operatori sono scrupolosi e gli 
ambienti sono sanificati. Inoltre, i clienti restano all’interno degli esercizi per poco tempo, e sono 
distanziati. Lavoriamo in totale sicurezza, abbiamo applicato tutti i protocolli e le linee guida 
regionali. Impedire questo tipo di spostamenti è ingiusto e irragionevole.” 
“Anni di lavoro professionale per creare un “rapporto di fiducia” con i nostri clienti, in un momento 
così delicato e sofferto, è giusto dedicarsi del tempo nel proprio salone di fiducia. Questo 
provvedimento – conclude Filippini – va ad incidere su tale rapporto che si è instaurato e 
consolidato negli anni tra professionisti e clienti che risiedono in altri Comuni. Chiediamo quindi un 
chiarimento a tale restrizione.” 
 
 

 
 

Il Lazio è in zona Arancione dal 17 gennaio fino a nuova Ordinanza del 
Ministero della Salute 
 

Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino e quelli fuori dal proprio Comune e dalla 
propria Regione. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.  

Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione. Nei piccoli 
comuni con max 5 mila abitanti saranno consentiti spostamenti in un raggio di 30km 
(eventualmente anche in un'altra regione) con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.  
 

Visite ai Parenti o amici 



È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata che si trova 
nello stesso Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00,a un massimo di due persone ulteriori a quelle già 
conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno 
comunque portare con sé 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 loro convivono. 
 

Bar e Ristorazione 
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)  
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.  
- Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. 
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 
(bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi 
specializzati) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18. 
 

Attività commerciali al dettaglio e centri commerciali 
- Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi di 
alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di prodotti agricoli 
e florovivaistici tabacchi, edicole e librerie che si trovano al loro interno 
- Esercizi commerciali tutti aperti, con i consueti orari. 
 

Scuola 
- Didattica in presenza al 50% per gli studenti delle scuole secondarie dal 18 gennaio. 
- Per le scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza. 
- Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in 
presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di 
studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività 
curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea  
 

Cultura e Svago 
- Chiuse mostre e musei 
 

Attività motoria e sportiva 
- Rimangono chiuse palestre e piscine 
- Restano aperti i centri sportivi 

 
 

 

SAN.ARTI. proroga misure straordinarie COVID-19 
 
A fronte del perdurare dell’emergenza sanitaria, ha deliberato di prorogare ed integrare, con 
decorrenza dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021, le misure straordinarie per contrastare 
l’emergenza COVID-19. Sono prestazioni che migliorano ulteriormente il servizio offerto dal Fondo e 
rappresentano un aiuto concreto e significativo per tutti i nostri iscritti. 



In particolare vengono mantenute, con alcune importanti modifiche, le indennità per 
isolamento/ricovero in caso di positività al COVID-19 e vengono introdotte nuove indennità 
forfettarie: post ricovero o post ricovero in terapia intensiva nel caso in cui la degenza abbia 
comportato la permanenza in terapia intensiva. 
In merito alle coperture per la diagnosi del COVID-19 gli iscritti potranno eseguire, oltre al test 
sierologico e al tampone molecolare, anche il tampone antigenico naso-faringeo (tampone rapido) 
con costi interamente sostenuti da SAN.ARTI.. 
Si ricorda che potranno richiedere l’indennità di isolamento e ricovero anche i Titolari delle imprese 
che versano per i propri dipendenti la contribuzione  a SAN.ARTI..  
Infine è confermata, per i lavoratori dipendenti iscritti, la prestazione di rimborso delle franchigie 
versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati rivolgendosi alla rete 
convenzionata UniSalute dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. 
Riassumendo quindi le prestazioni che saranno erogate dal 1° gennaio e per le quali potete trovare 
informazioni dettagliate cliccando sul bottone in fondo alla e-mail sono: 
 

• TEST SIEROLOGICO QUANTITATIVO –> 2/anno 
 

• TAMPONI MOLECOLARI –> 2/anno 
 

• TAMPONI RAPIDI –> 2/anno 
 

• INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO –> € 100,00 per massimo 50 gg/anno 
 

• INDENNITA’ FORFETTARIA POST RICOVERO –> € 1.000,00/anno 
 

• INDENNITA’ FORFETTARIA POST RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA –> € 2.000,00/anno 
 

• DIARIA DA ISOLAMENTO DOMICILIARE–> € 30,00 per massimo 10 gg/anno  
 
L’occasione è gradita per informare che la campagna per le adesioni da parte degli iscritti volontari 
è aperta fino al prossimo 15 febbraio 2021: l’integrazione e proroga delle misure straordinarie 
costituisce un importante valore aggiunto al Piano sanitario che concorre, assieme a tutte le 
prestazioni erogate ordinariamente, a far percepire l’utilità dell’iscrizione a SAN.ARTI. a quanti 
stiano valutando di procedere al suo rinnovo. 
Ulteriori informazioni al seguente link: 
https://www.sanarti.it/public/Section/0_Procedure_Istruzioni_Gennaio_2021.pdf  
 
 

 
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 
 

https://www.sanarti.it/public/Section/0_Procedure_Istruzioni_Gennaio_2021.pdf


UNIONCAMERE, CCIAA E  PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE 
Data da definire 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 
SEMINARI SPECIALISTICI IN MATERIA FISCALE 
WEBINAR (AGGIORNAMENTO) LEGGE DI BILANCIO 2021 
02 FEBBRAIO 2021 delle 9.30 alle 12.30  
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DALLA REGIONE LAZIO  

MEMO INZIATIVE 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 

https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0
https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0
https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/


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 
 

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. 

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


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 
 
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 

 
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. 
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 
 

http://www.lazioinnova.it/
mailto:incentivi@pec.lazioinnova.it
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5901
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5891
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/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 
INIZIATIVE – Da Utility e Confartigianato 500 paia di scarpe da lavoro agli artigiani che hanno 
costruito l’ospedale di Bergamo Fiera 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
STUDI – Trend di settori e imprese nella seconda ondata a inizio 2021 nel 10° report Covid-19 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

https://www.confartigianato.it/2021/01/iniziative-da-utility-e-confartigianato-500-paia-di-scarpe-da-lavoro-agli-artigiani-che-hanno-costruito-lospedale-di-bergamo-fiera/
https://www.confartigianato.it/2021/01/studi-trend-di-settori-e-imprese-nella-seconda-ondata-a-inizio-2021-nel-10-report-covid-19/


 
STUDI – MPI più digitali nell’emergenza sanitaria: raddoppia la vendita con la Rete, triplica l’uso di 
videoconferenze 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MEDIA – Il ‘nuovo artigiano’: su Linkiesta il Presidente Granelli indica le sfide per gli imprenditori 
nell’era post Covid 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
LAVORO – Confartigianato alla Ministra Catalfo: ‘In riforma ammortizzatori sociali salvaguardare 
specificità artigianato’ 
LEGGI L'ARTICOLO 
 
 

DALLE CATEGORIE 
 
 

 
TRASPORTI – Francia: nuovo obbligo sui punti ciechi dei mezzi pesanti. Uetr:’regolamento di dubbia 
legalità, intervenga la Commissione UE’ 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
ENERGIA – Confartigianato guida le piccole imprese verso le migliori soluzioni sul mercato libero 
dell’energia elettrica 

https://www.confartigianato.it/2021/01/studi-mpi-piu-digitali-nellemergenza-sanitaria-raddoppia-la-vendita-con-la-rete-triplica-luso-di-videoconferenze/
https://www.confartigianato.it/2021/01/media-il-nuovo-artigiano-su-linkiesta-forecast-il-presidente-granelli-indica-le-sfide-per-gli-imprenditori-nellera-post-covid/
https://www.confartigianato.it/2021/01/lavoro-confartigianato-alla-ministra-catalfo-in-riforma-ammortizzatori-sociali-salvaguardare-specificita-artigianato/
https://www.confartigianato.it/2021/01/trasporti-francia-nuovo-obbligo-sui-punti-ciechi-dei-mezzi-pesanti-uetrregolamento-di-dubbia-legalita-intervenga-la-commissione-ue/


LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
LEGNO E ARREDO – I maestri del legno e arredo al rinnovo dei vertici di categoria 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MECCANICA – La meccanica italiana al rinnovo cariche, pronte le squadre per il prossimo 
quadriennio 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
TRASPORTI – Il MIT pubblica il report sulla prima fase della pandemia in Italia con i riflessi su 
trasporti e mobilità 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
AUTORIPARAZIONE – Restrizioni anti Covid ostacolano corsi di qualificazione. Confartigianato 
chiede di estendere formazione a distanza 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
AUTORIPARAZIONE – Uso della targa prova: Confartigianato sollecita soluzione definitiva 
LEGGI L'ARTICOLO 

 
 

https://www.confartigianato.it/2021/01/energia-confartigianato-guida-le-piccole-imprese-verso-le-migliori-soluzioni-sul-mercato-libero-dellenergia-elettrica/
https://www.confartigianato.it/2021/01/legno-e-arredo-i-maestri-del-legno-e-arredo-al-rinnovo-dei-vertici-di-categoria/
https://www.confartigianato.it/2021/01/meccanica-la-meccanica-italiana-al-rinnovo-cariche-pronte-le-squadre-per-il-prossimo-quadriennio/
https://www.confartigianato.it/2021/01/trasporti-il-mit-pubblica-il-report-sulla-prima-fase-della-pandemia-in-italia-con-i-riflessi-su-trasporti-e-mobilita/
https://www.confartigianato.it/2021/01/autoriparazione-restrizioni-anti-covid-ostacolano-corsi-di-qualificazione-confartigianato-chiede-di-estendere-formazione-a-distanza/
https://www.confartigianato.it/2021/01/autoriparazione-uso-della-targa-prova-confartigianato-sollecita-soluzione-definitiva/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANDI E APPALTI UE 
 
 
 

 
 
APPALTO PER LA CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE PER 
IL PARLAMENTO EUROPEO 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Piattaforma multimediale del Parlamento europeo e 
servizi. Lotto 1: Piattaforma multimediale del PE, lotto 2: piattaforma di pubblicazione video per la 
comunicazione web” finanziata dall’Unione europea. 
L’obiettivo del presente bando di gara è la messa in servizio della piattaforma multimediale del Parlamento 
europeo e la prestazione dei relativi servizi. La piattaforma multimediale del Parlamento europeo è l’archivio 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15469-2021:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15469-2021:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15469-2021:TEXT:IT:HTML&src=0


pubblico ufficiale disponibile della produzione di media del segretariato del Parlamento europeo, gestito 
dalla direzione generale della Comunicazione (DG COMM). Tale piattaforma sarà il sito web ufficiale di tutti i 
media prodotti dal Parlamento europeo e sosterrà le relative attività di comunicazione. I lotti del presente 
appalto sono i seguenti: 

▪ lotto 1: piattaforma multimediale del PE; 
▪ lotto 2: piattaforma di pubblicazione video per la comunicazione web. 

Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto: 

Titolo: Piattaforma multimediale del Parlamento europeo e servizi. Lotto 1: Piattaforma multimediale del PE, 
lotto 2: piattaforma di pubblicazione video per la comunicazione web 
Numero del documento: 15469-2021 
Tipo di appalto: Servizi 
Codice Common Procurement Vocabulary: 72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, 
Internet e supporto / 72212500 Servizi di programmazione di software per comunicazioni e multimedia 
Categorie interessate: Comunicazione 
Termine presentazione candidature: 23/02/2021 
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 
 
 
 
 
 

 
APPALTO PER LA FORNITURA DI PANNELLI ESPOSITIVI 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Bando di gara per la stipula di un contratto quadro 
per l’acquisto di pannelli espositivi” finanziata dall’Unione europea. 

Con questo appalto, la direzione generale della logistica e dell’interpretazione per le conferenze al 
Parlamento europeo desidera acquistare dei pannelli espositivi sotto forma di moduli di altezza 200 cm e 
larghezza 100 cm in grado di sostenere un carico massimo di 5 kg. 

Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto: 

Titolo: Bando di gara per la stipula di un contratto quadro per l’acquisto di pannelli espositivi 
Numero del documento: 8698-2021 
Tipo di appalto: Forniture 
Codice Common Procurement Vocabulary: 39154000 Attrezzature per esposizioni 
Categorie interessate: Comunicazione 
Termine presentazione candidature: 26/02/2021 
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 
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APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA DEI VETRI 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Servizi di pulizia dei vetri e prestazioni connesse per 
gli edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione Europea ubicati nella regione di Bruxelles-Capitale e 
dintorni” finanziata dall’Unione europea. 
L’appalto riguarda la fornitura di servizi di pulizia dei vetri e di altre prestazioni connesse per gli edifici 
occupati e/o gestiti dalla Commissione Europea, che si trovano nella regione di Bruxelles-Capitale e nei 
dintorni. In particolare, i servizi richiesti riguardano la pulizia delle superfici vetrate e la gestione delle 
relative apparecchiature e impianti. Il contratto ha una durata di 48 mesi e non è oggetto di rinnovo. 

Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto: 

Titolo: Servizi di pulizia dei vetri e prestazioni connesse per gli edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione 
Europea ubicati nella regione di Bruxelles-Capitale e dintorni 
Numero del documento: 10384-2021 
Tipo di appalto: Servizi 
Codice Common Procurement Vocabulary: 90911300 Servizi di pulizia finestre / 51511300 Servizi di 
installazione di navicelle e ponteggi semoventi 
Categorie interessate: Edilizia 
Termine presentazione candidature: 19/02/2021 
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 
 
APPALTO PER LA FORNITURA DI INDUMENTI, CALZATURE E ACCESSORI DA LAVORO PER IL PERSONALE IN 
UNIFORME 
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  
 
APPALTO PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI PER IL CENTRO COMUNE DI 
RICERCA DI ISPRA 
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 
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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 
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 

 
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. 
 
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 
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 
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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  
 
 
 
 
RIFERIMENTI:      
Confartigianato Imprese LAZIO   
Via Cristoforo Colombo, 183     Per chi volesse ricevere la newsletter può 
00147 Roma      iscriversi sul sito www.confartigianatolazio.com 
Tel. 06/32609788 - Fax 06/3200180 
e-mail: info@confartigianatolazio.com 
pec: confartigianatolazio@legalmail.it  
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