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VIA TORRETTA

Tempo e lavoratori
Un corso per gestirli 

Iscrizioni aperte, in via Tor-
retta, per i corsi di gestione
del tempo e dei collabora-
tori in azienda. Il primo, al
via a settembre, punta a for-
nire gli strumenti per gesti-
re meglio il tempo libero e
di lavoro. Il secondo, in par-
tenza ad ottobre, vuole aiu-
tare a costruire un clima 
favorevole in azienda, per 
una maggiore condivisione
degli obiettivi. Iscrizioni: 
ufficio Formazione (tel.
035.274.325-321; e-mail: 
formazione@artigiani-
bg.com).

PER DATORI E ADDETTI

Sicurezza e lavoro
Lezioni a settembre

Riprendono a settembre i 
corsi sulla sicurezza e la sa-
lute negli ambienti di lavo-
ro per datori e dipendenti,
organizzati nella sede di via
Torretta. L’11 sono in pro-
gramma l’aggiornamento 
antincendio per la catego-
ria di rischio basso e il corso
Rspp per datori di lavoro; il
14 l’aggiornamento sicurez-
za per dipendenti; il 25 l’ag-
giornamento per Rspp e il
28 il corso per i preposti.
Iscrizioni già aperte, con-
tattando l’ufficio Forma-
zione ai numeri: 
035.274.306-307-321; e-
mail: formazione@artigia-
nibg.com.

ENTRO IL 31 LUGLIO

Oggetti e alimenti
Scatta l’obbligo

Entro il 31 luglio, le imprese
che producono materiali e
oggetti destinati al contatto
con gli alimenti, come piat-
ti, bicchieri, posate, coltelli
da lavoro, contenitori, carta
o pellicola da incarto (i co-
siddetti «Moca»), devono 
comunicare all’autorità sa-
nitaria competente gli sta-
bilimenti che effettuano 
queste produzioni. L’obbli-
go è legato al Dl 29/2017, 
che stabilisce la disciplina
sanzionatoria per la viola-
zione degli obblighi deri-
vanti dai regolamenti co-
munitari che normano
questi materiali. La norma-
tiva riguarda produttori,
importatori, distributori,
ma anche gli utilizzatori, 
vale a dire gli operatori ali-
mentari. Info: Aree di me-
stiere (tel. 035.274.292; e-
mail: alfredo.perico@arti-
gianibg.com).

L’APPUNTAMENTO

Su Bergamo Tv
artigiani in onda

L’artigianato bergamasco 
ogni due settimane appro-
da in Tv. Ogni secondo e 
quarto mercoledì del mese,
alle 20, Confartigianato 
Imprese Bergamo è sul-
l’emittente Bergamo Tv,
con il telegiornale dedicato
alle imprese artigiane 
«Bergamo Artigiana Tv». 
La trasmissione viene re-
plicata il venerdì alle 22.50,
prima del telegiornale della
notte, e può essere scarica-
ta anche sul sito www.con-
fartigianatobergamo.it.

La Settimana per
l’Energia cresce e, dal 23 al 28
ottobre, varcherà anche i con-
fini della nostra provincia per
diventare evento regionale.
Sta scaldando i motori la nona
edizione della kermesse sui
temi dell’energia, della «green
economy» e della sostenibilità
rivolta a imprese, professioni-
sti e cittadini, che quest’anno
avrà per tema «Sharing eco-
nomy ed economia circolare:
il presente per un futuro so-
stenibile».

Il programma, in via di defi-
nizione proprio in questi gior-
ni, si svilupperà con una serie
di seminari, convegni, visite
guidate a impianti d’eccellen-
za, spettacoli ed eventi cultu-
rali e formativi. La principale
novità di quest’anno è il coin-
volgimento dell’intero siste-
ma regionale di Confartigia-
nato, grazie all’or-
ganizzazione di al-
cuni eventi in altre
province. A comin-
ciare dal debutto, il
23 ottobre a Mila-
no, con un conve-
gno promosso in-
sieme a Confarti-
gianato Lombardia
sui cambiamenti
delle professioni
artigiane e sull’im-
patto che la «sharing eco-
nomy» produce sulle micro e
piccole imprese. Una giornata
in cui saranno anche presen-
tati i risultati di una ricerca re-
alizzata dal Cesc (Centro sulle
dinamiche economiche, so-
ciali e della cooperazione) del-
l’Università di Bergamo.
L’evento conclusivo, il 28 otto-
bre, sarà ospitato invece a La-
rio Fiere, in collaborazione
con le Confartigianato di Lec-
co e di Como, e vedrà la pre-
senza di Emanuele Bompan,
autore del libro «Che cosa è
l’economia circolare».

«La Settimana per l’energia
– spiega il presidente Giacinto
Giambellini – fin dalla sua pri-
ma edizione si è caratterizzata
per la capacità di saper fare
squadra tra gli attori economi-
ci, istituzionali e formativi del
nostro territorio, lavorando

Una passata edizione della manifestazione che promuove le buone pratiche in materia di ambiente 

La Settimana per l’energia cresce
Da ottobre sarà evento regionale
«Green economy». La kermesse varca i confini bergamaschi e tocca anche altre province
Il presidente Giambellini: «L’economia circolare risposta ai modelli economici in crisi»

tutti insieme per un obiettivo
comune: promuovere uno svi-
luppo più “green”, un consu-
mo più responsabile e offrire
alle nostre imprese e ai nostri
giovani preziose opportunità
di incontro e qualificazione
professionale. Per questo ci
inorgoglisce il fatto che le buo-
ne pratiche messe in campo in
questi nove anni abbiano avu-
to un’eco sempre crescente fi-
no ad essere prese come mo-
dello di eccellenza dall’intero
sistema regionale di Confarti-
gianato».

Il programma, che vede il
patrocinio di Comune, Pro-
vincia di Bergamo e Regione,
coinvolgerà i principali part-
ner del territorio lombardo,
come Camere di commercio,
Università, Ordini professio-
nali, altre associazioni im-
prenditoriali. E quest’anno,

accanto al tema
d e l l ’e f f i c i e n t a -
mento energetico,
le iniziative si foca-
lizzeranno in par-
ticolare sulla sha-
ring economy e
sull’economia cir-
colare. 

«Crediamo sia
una risposta, soste-
nibile e virtuosa,
alla crisi dei mo-

delli economici tradizionali –
continua Giambellini – che
condizionerà il futuro delle
imprese in Italia e in Europa.
Si tratta infatti di un nuovo
modello economico in grado 
di rigenerarsi da solo perché si
basa sulle relazioni e sulla
condivisione, permettendo lo
scambio di beni, servizi e com-
petenze grazie anche alle piat-
taforme web. Al suo interno
dominano i concetti di riuti-
lizzo, riuso, recupero. Così, ol-
tre a tutelare il pianeta attra-
verso la riduzione delle emis-
sioni e degli sprechi di risorse,
potremo creare concrete op-
portunità di innovazione e svi-
luppo anche per il mondo im-
prenditoriale artigiano, gene-
rando nuovi posti di lavoro e
nuova ricchezza».

Ma la Settimana per l’ener-
gia è anche l’occasione per aiu-

tare imprese e famiglie a ri-
sparmiare sui costi energetici.
Tra le iniziative sarà infatti
presente il consorzio Cenpi 
(Confartigianato energia per
le imprese), che, grazie alla
contrattazione collettiva di 
massa e al monitoraggio co-
stante del libero mercato, ogni
anno seleziona tra i numerosi
fornitori la tariffa più concor-
renziale sia per l’energia elet-
trica sia per il gas. E, in vista
dell’abolizione del mercato di
tutela, è attrezzato per aiutare

i consumatori a orientarsi nel-
la scelta dei nuovi contratti
evitando di ritrovarsi con ta-
riffe più elevate di quelle at-
tuali.

Intanto, imprese, enti e as-
sociazioni che volessero spon-
sorizzare o collaborare alla
manifestazione, possono con-
tattare la segreteria organiz-
zativa – Sportello energia di
Confartigianato Imprese Ber-
gamo al numero: 035.274.293;
e-mail: roberto.sottocorno-
la@artigianibg.com.

Massaggi e «treccine» in spiaggia
«Attenzione a chi li propone»

Attenzione ai rischi
che si celano dietro ai massag-
gi improvvisati, ma anche die-
tro alle acconciature «afro»
che imperversano sulle spiag-
ge. L’Area Benessere di Con-
fartigianato Imprese Berga-
mo mette in guardia chi è in
partenza per le vacanze sui ri-
schi derivanti dalla mancata
professionalità delle persone
che avvicinano i bagnanti lun-
go i litorali italiani proponen-
do trattamenti estetici e sulle

possibili infezioni derivanti
da scarsa igiene e sulla qualità
dei prodotti utilizzati.

«Sarà capitato a tutti l’offer-
ta di un massaggio rilassante –
spiega il rappresentante del-
l’Area Maurizio Locatelli –.
Ma forse non tutti sanno che
queste pratiche, solo apparen-
temente innocue, se fatte da 
persone non abilitate e che
spesso sono prive perfino del-
le cognizioni tecniche di base,
rischiano seriamente di com-

promettere la nostra salute.
Stiamo parlando pur sempre
di manipolazione del nostro
corpo e uno dei rischi princi-
pali è quello sanitario, con la
trasmissione di malattie cuta-
nee che può avvenire se si pas-
sa da una persona all’altra sen-
za un’adeguata pulizia e disin-
fezione». Anche l’utilizzo di
olii e pomate di dubbia prove-
nienza, privi di etichetta o a
marchio sconosciuto, eviden-
ziano gli operatori dell’Area

Benessere, potrebbero causa-
re reazioni allergiche. «E so-
prattutto – aggiunge Locatelli
– se soffriamo di patologie an-
che leggere, a nervi, muscoli e
ossa, la manipolazione senza
le adeguate cognizioni potreb-
be generare infiammazioni,
lussazioni, fratture, innescare
ernie latenti o provocare nei
casi più gravi danni perma-
nenti».

Ma anche i nostri capelli
non sono al sicuro. Sotto la
lente le treccine realizzate da
mani inesperte che, se pur di
moda, hanno registrato una
crescita dei casi di alopecia de-
terminata dalla trazione pro-
lungata del cuoio capelluto.
Oltre a questo, la cute che ri-
mane esposta con questo tipo

di acconciatura, senza un’ade-
guata protezione, rischia di
ustionarsi o di vedere alterato
il Ph naturale con l’aumento
della produzione di sebo.

«Non ci si improvvisa ac-
conciatori ed estetisti: per
questo l’Area Benessere sta in-
sistendo affinché i consuma-
tori siano adeguatamente in-
formati e facciano prevenzio-
ne per evitare brutte sorprese.
Quindi, prima di partire, con-
sigliamo di rivolgersi a profes-
sionisti abilitati e riconosciu-
ti, che operano in ambienti
idonei e usano prodotti testa-
ti, i quali possono dare consigli
preziosi, analizzando lo stato
della pelle e dei propri capelli e
farci passare una vacanza sen-
za preoccupazioni».

n Il debutto 
a Milano
con un convegno.
La tappa finale
a Lario Fiere
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