
18 Artigianato 
L’ECO DI BERGAMO

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019

ORAFI

Creare gioielli
con le resine

Sono aperte le iscrizioni al
corso sull’utilizzo delle resi-
ne nella creazione di gioielli
contemporanei, rivolto alla
categoria degli orafi, in pro-
gramma dal 30 settembre.
Curato dal docente Luca 
Tripaldi, graphic designer e
scultore di fama internazio-
nale esperto in creazione di
gioielli, il corso farà cono-
scere le proprietà e l’uso dei
siliconi e delle resine per la
realizzazione di elementi in
resina epossidica e poliure-
tanica. 
Per informazioni e iscrizio-
ni: ufficio Formazione (tel.
035.274.310; e-mail: forma-
zione@artigianibg.com.

SICUREZZA IN AZIENDA

I corsi obbligatori
di settembre

Riprendono a settembre i 
corsi obbligatori sulla sicu-
rezza in azienda rivolti a da-
tori e dipendenti delle im-
prese. 
Questi i prossimi appunta-
menti in programma: il 5 
settembre sicurezza dipen-
denti rischio alto, il 10 ag-
giornamento Rspp (respon-
sabili servizio di prevenzio-
ne e protezione) per datori,
il 16 sicurezza dipendenti 
rischio basso e corso Rspp 
per datori, il 18 corso e ag-
giornamento per addetti al-
le piattaforme di lavoro ele-
vabili (Ple) e corso per pre-
posti alla sicurezza. 
Il 26 settembre è inoltre in
programma il corso per la 
qualifica di persona idonea
per lavori sotto tensione 
(norma Cei 11-27).
Per iscrizioni: ufficio For-
mazione (tel. 035.274.307-
306; e-mail: formazio-
ne@artigianibg.com).

SPORTELLO RAI

Appuntamento
all’11 settembre

Pausa estiva per lo Sportello
Rai, il servizio quindicinale
di consulenza che Confarti-
gianato Imprese Bergamo 
mette a disposizione di tutti
gli utenti che necessitano di
aiuto relativamente a ogni 
pratica relativa al canone. 
Lo sportello, aperto di nor-
ma ogni secondo e quarto 
mercoledì del mese, tornerà
l’11 settembre, sempre dalle
9 alle 12 nella sala B della 
sede di via Torretta. 
Info: ufficio Aree di mestie-
re (tel. 035.274.317; e-mail:
giorgio.bianchi@artigiani-
bg.com).

DAL 12 AGOSTO

Confartigianato:
uffici chiusi per ferie

Gli uffici della sede centrale
e delle delegazioni periferi-
che di Confartigianato Im-
prese Bergamo rimarranno
chiusi per le ferie estive da
lunedì 12 a lunedì 26 agosto.
Le attività riprenderanno 
regolarmente martedì 27 
agosto. 
Durante i giorni di chiusura,
per le urgenze delle imprese
associate, sarà attivato un 
servizio di segreteria telefo-
nica al numero: 035.274.111.

L’economia circola-
re, con la sua logica di condi-
visione, riuso, riciclo e rige-
nerazione, è il modello di
produzione e di consumo a
cui tutti noi dobbiamo tende-
re se vogliamo un mondo
davvero sostenibile, che ri-
duca al minimo i rifiuti e sap-
pia generare «valore» da ciò
che in passato veniva consi-
derato scarto. Anche tra le
imprese artigiane sta cre-
scendo la sensibilità verso
questo sistema economico in
grado di autoalimentarsi. In-
fatti, dal 21 al 26 ottobre, sarà
al centro dell’undicesima
Settimana per l’Energia di
Confartigianato Imprese
Bergamo, la manifestazione
sulla green economy e la so-
stenibilità intitolata «Met-
tiamo energia in circolo: le
sfide dell’economia circola-
re». Per il terzo anno la ker-
messe varcherà i confini pro-
vinciali, con eventi e iniziati-
ve ospitate in diverse provin-
ce lombarde grazie al coin-
volgimento dell’intero siste-
ma regionale di Confartigia-
nato.

«Offrire momenti di con-
fronto alla presenza di rela-
tori di altissimo livello e pro-
muovere occasioni di svilup-
po e riqualificazione profes-
sionale per le nostre imprese
– spiega il presidente Giacin-
to Giambellini – sono da
sempre gli elementi cardine
della manifestazione che
quest’anno vanta diversi
eventi di prestigio interna-
zionale. Su tutti, il 22 otto-
bre, la nostra 32ª Conferenza
Organizzativa, eccezional-
mente inserita nel program-
ma della Settimana e incen-
trata sull’efficientamento
energetico degli edifici pub-
blici. Grazie all’organizzazio-
ne congiunta con Regione
Lombardia, porteremo infat-
ti a Bergamo la terza «Euro-
salp energy conference». il
meeting della macroregione
alpina che riunisce 48 regioni
di sette Paesi europei (Ger-
mania, Francia, Italia, Au-
stria, Slovenia, Svizzera e

Uno degli incontri dell’edizione 2018 della Settimana dell’energia nell’Aula Magna dell’Università 

L’economia circolare protagonista
della «Settimana dell’energia»
L’appuntamento. L’undicesima edizione della kermesse in programma 21 al 26 ottobre
Il presidente Giambellini: occasione di formazione e confronto con relatori di altissimo livello

Liechtenstein), focalizzata
proprio sulla green economy.
Con il gruppo di lavoro sul-
l’energia della macroregione,
AG9, la giornata metterà a
confronto le diverse strategie
territoriali sulla rigenerazio-
ne degli edifici, discutendo
anche le problematiche che
riscontrano le imprese nei
diversi paesi».

Un altro incontro interna-
zionale sarà promosso dal-
l’Ordine degli architetti di
Bergamo, in occasione del
Ciam 2019 – Congresso in-
ternazionale di architettura
moderna, che torna nella no-
stra città dopo 70 anni (c’era
stato nel lontano 1949) e par-
lerà di recupero e riuso degli
spazi urbani.

Per le aziende, poi, si terrà
un seminario sull’impresa
4.0 e il rapporto tra digitaliz-
zazione ed efficientamento
energetico quali leve per fa-
vorire la competitività, men-
tre nella prestigiosa location
panoramica della sala Belve-
dere di Palazzo Pirelli a Mila-
no, si presenteranno «best
practice» di economia circo-
lare nelle Pmi. E ancora, al
Point di  Dalmine,  un
workshop in sinergia con
Bergamo Sviluppo e Univer-
sità di Bergamo (due dei part-
ner della manifestazione) sul
«thinking design» (quando
l’economia circolare è già
presente in fase progettuale);
in quell’occasione verranno
presentati anche esempi in-
novativi di materiali tecnolo-
gici da riuso e riciclo nei set-
tori del tessile e della plasti-
ca, tra cui le fibre di carbonio.

Settimana per l’Energia,
però, significa anche eventi
culturali e formativi rivolti
agli studenti e alle famiglie.
In particolare verranno pre-
sentate diverse proiezioni
del docufilm di Craig Lesson
«Oceano di plastica». «Sarà
lo spunto per aprire due mo-
menti di riflessione colletti-
va – continua Giambellini –.
Per gli alunni di ogni ordine
scolastico promuoveremo un
concorso letterario al fine di

stimolarli sui temi della so-
stenibilità e dell’economia
circolare. Per la cittadinanza
proporremo invece un dibat-
tito pubblico, alla presenza di
esperti, sui pro e i contro del-
l’uso della plastica: “bandire”
i prodotti monouso è davvero
la soluzione al problema del-
lo spreco e dell’inquinamen-
to? Sarà interessante scopri-
re cosa uscirà da questo di-
battito».

La Settimana per l’Energia
è aperta alle imprese, agli en-
ti e alle associazioni del terri-
torio che volessero entrare a
farne parte in qualità di part-
ner o sponsor. Gli interessati
posso chiamare la Segreteria
organizzativa – Sportello
Energia di Confartigianato
Imprese Bergamo al numero:
035.274.293; e-mail: ener-
gia@artigianibg.com.
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stiche e aziendali bergamasche 
che aderiscono al consorzio, in 
un risparmio complessivo di 
600 mila euro. Il servizio non è 
legato ad alcun particolare for-
nitore e il suo scopo principale è

vulnerabili come gli anziani, dal 
rischio di truffe.

«I piccoli utenti – conclude
Giambellini – non devono sen-
tirsi smarriti di fronte a questo 
cambiamento. È importante ca-
pire che la tutela che finora era 
loro garantita dall’Autorità non 
terminerà col passaggio al libero
mercato ma continuerà infatti 
ad essere garantita loro dal 
Cenpi. Dal prossimo autunno 
faremo una serie di serate infor-
mative gratuite nelle nostre 
principali sedi territoriali, per 
spiegare a cittadini e imprese le 
opportunità e i rischi proposti 
dalla liberalizzazione». Per in-
formazioni: Sportello Energia 
(tel. 035.274.217-327-337; e-
mail: energia@artigianibg.com.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

quello di orientare gli utenti nel-
la scelta, sul mercato libero, del-
le condizioni contrattuali più 
adeguate ai propri profili di con-
sumo. Tra meno di un anno, in-
fatti, chi è ancora garantito dalla
maggior Tutela, si troverà spo-
stato automaticamente sul libe-
ro mercato, col rischio di vedersi
applicare condizioni tariffarie 
fuori controllo».

Cenpi, la cui adesione è gra-
tuita, si occupa direttamente di 
tutti gli adempimenti burocrati-
ci legati alle pratiche di passag-
gio ad altro fornitore, senza in-
terruzione del servizio, garan-
tendo soprattutto gli utenti più 

Il servizio

Con lo Sportello Ener-
gia di Confartigianato Imprese 
Bergamo cresce il risparmio sul-
le bollette di energia elettrica e 
gas. Grazie al servizio, attivo a 
Bergamo dal 2009, le imprese 
associate e le famiglie possono 
aderire a Cenpi (Confartigiana-
to energia per le imprese), il con-
sorzio nazionale di Confartigia-
nato che, mediante la contratta-
zione collettiva con i fornitori 
presenti sul libero mercato, se-
leziona ogni anno la tariffa più 
concorrenziale, riuscendo a fare
«massa critica» come un grosso 

Bolletta elettrica: lo sportello del risparmio

La sede di Confartigianato

gruppo di acquisto. Questo si 
traduce in vantaggi in bolletta 
che saranno ancora più evidenti
dal 1° luglio 2020 quando, salvo 
ulteriori proroghe, cesserà di 
esistere il mercato di tutela e 
tutti si troveranno sul mercato 
libero. «Nel biennio 2017-2018 –
sottolinea il presidente Giacinto
Giambellini – i clienti Cenpi 
hanno ottenuto un prezzo del-
l’energia, che è la parte delle bol-
lette su cui i fornitori hanno 
margine di trattativa, molto più 
basso rispetto alla maggior tute-
la: dall’11 al 13 per cento in meno.
Questa differenza si è tradotta, 
per le circa 6 mila utenze dome-
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