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 Eventi

Reach e CLP - Aspetti applicativi ed adempimenti per le PMI
 - Edizione Forlì
 Forlì, 5 aprile 2018 - Seminario dedicato all'aggiornamento e approfondimento sui regolamenti europei 1907/2006 e
 1272/2008 in materia di sostanze/miscele chimiche
leggi la notizia completa

Reach e CLP - Aspetti applicativi ed adempimenti per le PMI
 - Edizione Cesena
 Cesena, 18 aprile 2018 - Seminario dedicato all'aggiornamento e approfondimento sui regolamenti europei 1907/2006 e
 1272/2008 in materia di sostanze/miscele chimiche
leggi la notizia completa

LABORATORIO MUD 2018: Gli adempimenti sulla Gestione
 dei Rifiuti - Edizione Rimini
 Rimini, 10 aprile 2018 - Per agevolare i soggetti interessati, la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e
 Rimini, con il supporto della Azienda Speciale CISE, horganizza un incontro per illustrare la modulistica relativa al MUD
 2018. Iscrizioni entro 03/04/2018
leggi la notizia completa

 Servizi e Progetti

Language Toolkit V: Le lingue straniere al servizio
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 dell'internazionalizzazione d'impresa
 La Camera di commercio della Romagna in collaborazione con il Dipartimento di Traduzione e Interpretazione di Forlì,
 promuove progetti di tesi volti alla traduzione di testi aziendali.
leggi la notizia completa

Girls' Day 2018
 26 aprile 2018 - La Camera di Commercio della Romagna promuove una giornata di orientamento dedicata alle ragazze di
 seconda media inferiore presso la sede di imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini
leggi la notizia completa

Progetto Excelsior - Terza indagine mensile 2018 sui
 fabbisogni occupazionali delle imprese periodo aprile -
 giugno
 Prende avvio l'indagine mensile Excelsior per rilevare i fabbisogni professionali delle imprese per il periodo aprile - giugno
 2018. Si invitano le imprese del territorio di Forlì-Cesena e Rimini a collaborare compilando il questionario on line
leggi la notizia completa

 Incentivi

 Intervento finanziario per la concessione di contributi per
 l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro -
 CHIUSURA ANTICIPATA BANDO PER ESAURIMENTO
 RISORSE
 CHIUSURA ANTICIPATA BANDO PER ESAURIMENTO RISORSE Per il triennio 2017-2019 la Camera della Romagna
 ha aderito ad un progetto nazionale co-finanziato dall’incremento del diritto annuale che prevede tra i servizi aggiuntivi
 l’erogazione di contributi rivolti ai soggetti ospitanti che partecipano a percorsi di ASL, per coprire le spese per l’attività dei
 tutor aziendali 
leggi la notizia completa

Premio ''Storie di Alternanza'' - sessione I semestre 2018
 Scade il 20 aprile la prima sessione 2018 del Premio progettato per valorizzare i racconti (video) dei progetti d’Alternanza
 Scuola-Lavoro ideati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti Superiori
leggi la notizia completa

 Dal Registro Imprese

Libri Digitali
 Informazioni complete sul nuovo servizio di gestione informatica dei libri d'impresa, nel rispetto delle specifiche evidenziate
leggi la notizia completa
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini
Sede legale: corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì - Tel. 0543.713111 - Fax 0543.713502 

Sede secondaria: via Sigismondo, 28 - 47921 Rimini - Tel. 0541.363711 - Fax 0541.363723

 Posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it 
Posta elettronica ordinaria: segreteria@romagna.camcom.it

Amministrazione trasparente

DATI PER LA FATTURAZIONE
 C.F. e Partita IVA: 04283130401 
Codice univoco fatturazione elettronica: ST9NPX

DATI PER I PAGAMENTI
 Conto corrente bancario: Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. - IBAN: IT83N0601013200100000300122 
Conto corrente postale n. 16559478 - IBAN: IT31G0760113200000016559478
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 Seminari

Reach e CLP - Aspetti applicativi ed
 adempimenti per le PMI - Edizione Forlì
Pubblicato il: 20/03/2018
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  Programma
05/04/2018

09.30 - Registrazione dei partecipanti

09.40 - Apertura lavori

Fabrizio Moretti
Presidente della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

10.00 - Regolamenti Reach e CLP: sostanze-miscele-articoli scadenze per le aziende, adempimenti e interazioni con
 altre normative

Data: 05/04/2018

Luogo: Sala Leonida Bonavita - Camera di Commercio della Romagna, sede di Forlì - Corso della Repubblica, 5 (FC) 

Descrizione:
Il 1 giugno 2007 è entrato in vigore in tutta Europa il Regolamento comunitario 1907/2006, relativo alla registrazione, valutazione,
 autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Si applica a tutte le imprese che immettono sul mercato comunitario
 sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo (fabbricanti e importatori) e a tutte le imprese che
 utilizzano sostanze chimiche nell’esercizio delle proprie attività industriali e professionali (utilizzatori a valle). In generale, gli
 utilizzatori di sostanze chimiche sono coinvolti sia in merito alla sicurezza di quanto producono che di quello che usano, ma non
 sempre sanno quale sia il loro ruolo per il regolamento Reach e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione del regolamento
 con un livello di coinvolgimento variabile in funzione del tipo di attività svolta.
Il 31 maggio 2018 è l’ultima scadenza temporale prevista dal regolamento REACH: entro tale termine si completerà la registrazione
 presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio
 economico europeo (SEE), comprese tra 1 e 100 tonnellate l’anno.
Il regolamento 1272/2008 (CE) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP), in vigore dal 2008, adegua la
 precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze/miscele
 chimiche), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze/miscele chimiche pericolose e a informare gli utenti dei
 relativi pericoli. I pericoli sono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard riportati sull’etichetta e nella Scheda Dati di
 Sicurezza (SDS).
I regolamenti interessano tutte le sostanze chimiche: da quelle impiegate nei processi industriali a quelle utilizzate nella vita
 quotidiana, come le vernici e i detergenti, o quelle contenute in articoli, quali gli indumenti, i mobili, gli elettrodomestici. Il REACH e il
 CLP pertanto coinvolgono gran parte delle aziende che devono adeguarsi ai relativi adempimenti e scadenze.
Il seminario, organizzato dalla Camera di commercio della Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna, partner di Enterprise Europe
 Network, insieme all’AUSL della Romagna, in collaborazione con Kemà Italia S.r.l., ha lo scopo di fornire un aggiornamento e
 approfondimento sui due regolamenti europei.
In particolare sarà dedicata attenzione agli obblighi per le imprese in vista dell’ultima fase della Registrazione delle sostanze,
 la procedura per l’Autorizzazione, la Restrizione e il controllo sulla possibile presenza di sostanze “altamente
 preoccupanti” (Substances of Very High Concern – SVHC), nonché la notifica delle sostanze SVHC contenute in articoli.

Il corso prevede il rilascio di n. 3 crediti formativi professionali (CFP) per gli iscritti all’Ordine dei Chimici

Per il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) è necessario iscriversi anche nel Portale Formazione Chimici del
 Consiglio Nazionale dei Chimici all'indirizzo http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public
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Informazioni lungo la catena di approvvigionamento: Schede Dati di Sicurezza e scenari di esposizione
Paolo Pagliai
Autorità Competente Reach-CLP - AUSL Romagna

12.20 - Lo sportello Informativo territoriale REACH dell’Emilia-Romagna e i servizi della rete Enterprise Europe
 Network

Laura Bertella/Valentina Patano
Enterprise Europe Network - Unioncamere Emilia-Romagna

12.30 - Dibattito e chiusura dei lavori

Moderatore: Luca Bartoletti
Responsabile Area Innovazione e Sostenibilità - C.I.S.E.

 Per Informazioni
Ufficio Promozione
E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
Tel: 0541 363749 -0543 713491
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050418 slide Patano

Flyer Reach UCER













Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini
Sede legale: corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì - Tel. 0543.713111 - Fax 0543.713502 

Sede secondaria: via Sigismondo, 28 - 47921 Rimini - Tel. 0541.363711 - Fax 0541.363723

 Posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it 
Posta elettronica ordinaria: segreteria@romagna.camcom.it

Amministrazione trasparente

DATI PER LA FATTURAZIONE
 C.F. e Partita IVA: 04283130401 
Codice univoco fatturazione elettronica: ST9NPX

DATI PER I PAGAMENTI
 Conto corrente bancario: Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. - IBAN: IT83N0601013200100000300122 
Conto corrente postale n. 16559478 - IBAN: IT31G0760113200000016559478

mailto:promozione@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/ambiente/evento/programma.pdf?DWN=18416
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/ambiente/evento/050418-slide-pagliai.pdf?DWN=18608
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/ambiente/evento/050418-slide-pagliai.pdf?DWN=18608
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/ambiente/evento/050418-slide-patano.pdf?DWN=18609
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/ambiente/evento/flyer-reach-ucer.pdf?DWN=18610
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Ambiente e Agricoltura - Reach e CLP - Aspetti applicativi ed adempimenti per le PMI - Edizi...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...nte/evento/reach-e-clp-aspetti-applicativi-ed-adempimenti-per-le-pmi-edizione-forli.htm?ID_D=3234[11/02/2019 9.55.50]

Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

mailto:webmaster@ciseonweb.it


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Ambiente e Agricoltura - Reach e CLP - Aspetti applicativi ed adempimenti per le PMI - Edizi...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...e/evento/reach-e-clp-aspetti-applicativi-ed-adempimenti-per-le-pmi-edizione-cesena.htm?ID_D=3239[11/02/2019 9.55.56]

 Seminari

Reach e CLP - Aspetti applicativi ed
 adempimenti per le PMI - Edizione Cesena
Pubblicato il: 20/03/2018
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  Programma
18/04/2018

09.30 - Registrazione dei partecipanti

09.40 - Apertura lavori

Fabrizio Moretti
Presidente della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

10.00 - Regolamenti Reach e CLP: sostanze-miscele-articoli scadenze per le aziende, adempimenti e interazioni con
 altre normative

Data: 18/04/2018

Luogo: Aula Magna Biblioteca Malatestiana - Piazza Bufalini 1 - Cesena (FC) 

Descrizione:
Il 1 giugno 2007 è entrato in vigore in tutta Europa il Regolamento comunitario 1907/2006, relativo alla registrazione, valutazione,
 autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Si applica a tutte le imprese che immettono sul mercato comunitario
 sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo (fabbricanti e importatori) e a tutte le imprese che
 utilizzano sostanze chimiche nell’esercizio delle proprie attività industriali e professionali (utilizzatori a valle). In generale, gli
 utilizzatori di sostanze chimiche sono coinvolti sia in merito alla sicurezza di quanto producono che di quello che usano, ma non
 sempre sanno quale sia il loro ruolo per il regolamento Reach e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione del regolamento
 con un livello di coinvolgimento variabile in funzione del tipo di attività svolta.
Il 31 maggio 2018 è l’ultima scadenza temporale prevista dal regolamento REACH: entro tale termine si completerà la registrazione
 presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio
 economico europeo (SEE), comprese tra 1 e 100 tonnellate l’anno.
Il regolamento 1272/2008 (CE) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP), in vigore dal 2008, adegua la
 precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze/miscele
 chimiche), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze/miscele chimiche pericolose e a informare gli utenti dei
 relativi pericoli. I pericoli sono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard riportati sull’etichetta e nella Scheda Dati di
 Sicurezza (SDS).
I regolamenti interessano tutte le sostanze chimiche: da quelle impiegate nei processi industriali a quelle utilizzate nella vita
 quotidiana, come le vernici e i detergenti, o quelle contenute in articoli, quali gli indumenti, i mobili, gli elettrodomestici. Il REACH e il
 CLP pertanto coinvolgono gran parte delle aziende che devono adeguarsi ai relativi adempimenti e scadenze.
Il seminario, organizzato dalla Camera di commercio della Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna, partner di Enterprise Europe
 Network, insieme all’AUSL della Romagna, in collaborazione con Kemà Italia S.r.l., ha lo scopo di fornire un aggiornamento e
 approfondimento sui due regolamenti europei.
In particolare sarà dedicata attenzione agli obblighi per le imprese in vista dell’ultima fase della Registrazione delle sostanze,
 la procedura per l’Autorizzazione, la Restrizione e il controllo sulla possibile presenza di sostanze “altamente
 preoccupanti” (Substances of Very High Concern – SVHC), nonché la notifica delle sostanze SVHC contenute in articoli.

Il corso prevede il rilascio di n. 3 crediti formativi professionali (CFP) per gli iscritti all’Ordine dei Chimici

Per il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) è necessario iscriversi anche nel Portale Formazione Chimici del
 Consiglio Nazionale dei Chimici all'indirizzo http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public
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Informazioni lungo la catena di approvvigionamento: Schede Dati di Sicurezza e scenari di esposizione
Paolo Pagliai
Autorità Competente Reach-CLP - AUSL Romagna

12.20 - Lo sportello Informativo territoriale REACH dell’Emilia-Romagna e i servizi della rete Enterprise Europe
 Network

Laura Bertella/Valentina Patano
Enterprise Europe Network - Unioncamere Emilia-Romagna

12.30 - Dibattito e chiusura dei lavori

Moderatore: Luca Bartoletti
Responsabile Area Innovazione e Sostenibilità - C.I.S.E.

 Per Informazioni
Ufficio Promozione
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 Seminari

LABORATORIO MUD 2018: Gli
 adempimenti sulla Gestione dei Rifiuti -
 Edizione Rimini
Pubblicato il: 01/03/2018
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 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 10/04/2018

Luogo: Sala Convegni - Camera di Commercio della Romagna, sede di Rimini - Via Sigismondo 28 

 Evento a pagamento
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  Programma

Descrizione:
LABORATORIO MUD 2018 - Edizione Rimini

Al fine di agevolare i soggetti interessati (Enti, Organizzazioni ed Imprese), la Camera di Commercio della Romagna, Forlì-
Cesena e Rimini, con il supporto della Azienda Speciale CISE, ha deciso di organizzare un incontro per illustrare la modulistica
 relativa al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - MUD 2018. L'evento è stato organizzato in un'unica sessione il 10 Aprile
 dalle 9.30 alle 13.30, dedicata a Produttori iniziali di Rifiuti - Trasportatori - Comuni - Gestori Rifiuti - Associazioni di
 Categoria. All'incontro saranno presenti rappresentanti di ARPAE - Agenzia Prevenzione Ambiente Energia - Emilia-
Romagna.

QUOTA di PARTECIPAZIONE e MODALITA' di PAGAMENTO

Per la partecipazione al Laboratorio è prevista una quota di ISCRIZIONE pari a: € 25,00 + IVA 22% per un totale da pagare di €
 30,50 da versare tramite Bonifico Bancario utilizzando i seguenti estremi:

CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - Forlì-Cesena e Rimini - CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’ E DELLA ROMAGNA
 FILIALE N. 110 - C.so della Repubblica 14 - 47121 - FORLI’ - IBAN: IT 83 N 06010 13200 100000300122 - CAUSALE: Iscrizione
 Laboratorio MUD 2018 del 10/04/2018, indicando Nome e Cognome del Partecipante, Partita IVA e Codice Fiscale dell'IMPRESA.

MODALITA' di ISCRIZIONE e SCADENZE

Per partecipare è necessario:

- COMPILARE la SCHEDA di ISCRIZIONE in tutti i suoi campi (scaricabile dall'area Download) - INVIARE la Scheda ENTRO il 3
 Aprile 2018 al'indirizzo: ambiente@romagna.camcom.it

Per INFORMAZIONI è possibile contattare la Segreteria Organizzativa:

Daniele Morri: tel. 0541-363820 mail: ambiente@romagna.camcom.it

MODALITA' di RECESSO

È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c. La relativa richiesta dovrà essere scritta e inviata via
 mail all'indirizzo: ambiente@romagna.camcom.it

In caso di rinuncia sarà rimborsata l’intera quota se la relativa comunicazione perverrà alla Segreteria Organizzativa entro 3 giorni
 lavorativi prima dell’inizio del corso (4 Aprile 2018). Oltre tale termine non è previsto alcun rimborso. Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si
 approva espressamente la clausola inerente alla disdetta.

APPROFONDIMENTI - MUD 2018: Iindicazioni per la compilazione e presentazione
Il D.P.C.M. 28 dicembre 2017, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2017 stabilisce la modulistica e le modalità
 per la compilazione e l’invio del Modello unico di dichiarazione ambientale nel 2018 (riferito ai dati 2017).

PRINCIPALI NOVITA'
1) Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività di recupero o
 smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in loro
 possesso quali: tipo di autorizzazione, ente che ha rilasciato l’autorizzazione e data di rilascio e scadenza, operazioni di recupero e
 smaltimento autorizzate, e capacità complessiva autorizzata.
2) La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito
 http://mudsemplificato.ecocerved.it/ e non potrà essere compilata manualmente. La comunicazione MUD in formato documento
 cartaceo dovrà riportare la firma del dichiarante (autografa o digitale), e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in
 formato PDF, necessario per l’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it. Non è più
 ammessa la spedizione postale.
3) Il Conai dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull'utilizzo annuale di borse di
 plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo
 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica”.

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD SCADE IL 30 APRILE 2018.

€
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10/04/2018

9.30 - MUD 2018 - Gli adempimenti sulla Gestione dei Rifiuti

9.30 - Apertura Lavori

 Moderatore: Luca Bartoletti - CISE, Azienda Speciale della Camera di Commercio della Romagna
 

- Programma dell'incontro

- I soggetti obbligati
- I soggetti esclusi
- Le novità della denuncia 2018
- La trasposizione dei dati da registro e formulario al MUD
- Le schede e le modalità di compilazione
- Casi pratici di compilazione
- Come gestire eventuali errori effettuati nella compilazione di registri e formulari
- Le sanzioni

 Manuela Masotti - ECOCERVED

13.30 - Chiusura Lavori

 Per Informazioni
Segreteria Organizzativa - Daniele Morri
E-Mail: ambiente@romagna.camcom.it
Tel: 0541-363820

  Download
Scheda di Iscrizione 

Scheda di Iscrizione RN da inviare antro il 3 Aprile 2018.








Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini
Sede legale: corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì - Tel. 0543.713111 - Fax 0543.713502 

Sede secondaria: via Sigismondo, 28 - 47921 Rimini - Tel. 0541.363711 - Fax 0541.363723

 Posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it 
Posta elettronica ordinaria: segreteria@romagna.camcom.it

Amministrazione trasparente

DATI PER LA FATTURAZIONE
 C.F. e Partita IVA: 04283130401 
Codice univoco fatturazione elettronica: ST9NPX

mailto:ambiente@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/ambiente/evento/scheda-di-iscrizione.pdf?DWN=18404
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

DATI PER I PAGAMENTI
 Conto corrente bancario: Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. - IBAN: IT83N0601013200100000300122 
Conto corrente postale n. 16559478 - IBAN: IT31G0760113200000016559478

mailto:webmaster@ciseonweb.it
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 Progetti

Language Toolkit V: Le lingue straniere al
 servizio dell'internazionalizzazione
 d'impresa
Pubblicato il: 06/04/2018

Background al progetto

Obiettivo

Beneficiari del progetto

Modalità di svolgimento del progetto

Risultati attesi

Realizzazione delle attività e tempistiche

Modalità di adesione al progetto

Riferimenti

 Downloads

 Background al progetto
Il costante incremento dei legami e dell’integrazione tra le PMI territoriali e i mercati internazionali offre insieme crescenti opportunità
 di sviluppo per l’impresa, ma anche nuove difficoltà legate alla creazione e al consolidamento di rapporti commerciali sistematici,
 che richiedono specifiche competenze e professionalità, in particolare nella sfera linguistica.
Un’appropriata conoscenza e uso della lingua straniera rende più adeguata e competitiva la penetrazione e il consolidamento nei
 mercati esteri e porta con sé la comprensione della cultura straniera di riferimento che, in un’ottica di marketing e scambi
 commerciali, si trasforma in un plus nell’approccio verso il partner estero. 

Pertanto, con lo scopo di supportare le competenze linguistiche all’interno dell’azienda e di accogliere in maniera efficace l’offerta
 formativa e il know-how del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione del Campus Forlì (DIT), l’Ente camerale e lo stesso
 Dipartimento propongono il progetto “LANGUAGE TOOLKIT: le lingue straniere al servizio dell’internazionalizzazione d’impresa”.

L’iniziativa si inserisce  nel quadro di attività del “Protocollo d’Intesa a sostegno dell’Inserimento Professionale degli Studenti e dei
 Laureati”, siglato nel 2011 tra la Camera di Commercio e  il Polo didattico di Forlì, da anni impegnati nel comune impegno di mettere
 in contatto il mondo del lavoro con quello universitario.

top
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 Obiettivo
Il progetto è volto a favorire l’internazionalizzazione economica del territorio attraverso il potenziamento degli strumenti in lingua
 straniera  e delle competenze linguistiche, che verranno poi capitalizzati all’interno delle imprese.

top

 Beneficiari del progetto
Il Progetto, che contribuisce allo sviluppo dell’asse virtuoso tra il mondo universitario e il mondo del lavoro,  andrà a beneficio sia
 delle imprese, le quali grazie alla traduzione della propria letteratura aziendale otterranno un supporto nel loro progetto di
 internazionalizzazione, un ampliamento della propria rete relazionale estera, con potenziali risvolti economici, ed un aggiornamento
 delle conoscenze e competenze professionali, sia dei giovani laureandi, che daranno avvio al proprio percorso di crescita
 professionale inserendosi in un ambiente lavorativo concreto e stimolante, assistiti dai docenti del D.I.T.

Beneficiario del progetto è, poi, il territorio in senso più lato, che  si arricchisce di competenze e prospettive, dando vita ad un
 contesto vivace e stimolante, in grado di attrarre investimenti e risorse e di generare nuove opportunità di lavoro, di studio e di
 crescita.

top

 Modalità di svolgimento del progetto
Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di Forlì, giovani laureandi magistrali, affiancati dai
 docenti, dedicheranno la propria tesi di Laurea alla traduzione di materiale promozionale-commerciale – con possibilità di revisione
 del testo in italiano – (brochure illustrative, corrispondenza commerciale, siti web) e tecnico (manuali tecnici, libretti di istruzione)
 delle aziende partecipanti al progetto.
Per andare incontro alle esigenze delle imprese, qualora il numero delle richieste sia maggiore rispetto al numero degli studenti
 laureandi, verranno attivati dei tirocini curriculari di 100 ore, denominati “tirocini mirati”.

Le lingue di lavoro sono inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e slovacco; le traduzioni potranno essere realizzate da e verso
 la lingua straniera.

Ogni impresa potrà richiedere una sola lingua di lavoro. Il progetto prevede inoltre un colloquio di valutazione tra azienda e
 tirocinante-laureato.
Il progetto, inteso come traduzione dei testi concordati per il lavoro di tesi, è gratuito.

top

 Risultati attesi
Per le imprese
Grazie all’adesione al progetto, le imprese potranno beneficiare del lavoro qualificato di laureandi in Traduzione Specializzata, con il
 vantaggio di ottenere:

materiale aziendale in lingua straniera;
terminologia tecnica tradotta, che resta patrimonio dell’azienda (glossari);
una metodologia traduttiva replicabile;
utilizzo di tecnologie e software avanzati per la traduzione specializzata

Per i laureandi
I laureandi aderenti al progetto avranno l’opportunità di:

dedicare parte del proprio percorso formativo ad un esperienza concreta su testi autentici;
entrare nel mondo del lavoro con l’affiancamento di un docente, che accompagnerà il percorso di tesi;
arricchire il proprio bagaglio professionale migliorando la conoscenza delle realtà aziendali territoriali ed aumentando la
 possibilità di inserimento lavorativo nel tessuto provinciale.

top

 Realizzazione delle attività e tempistiche
Per i lavori di tesi

sadenza delle adesione delle imprese attraverso scheda anagrafica e invio del materiale da tradurre (metà aprile)
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scadenza delle adesione degli studenti al progetto (metà aprile)
abbinamento studenti/aziende (fine aprile)
incontro tra imprese e tesisti (metà maggio)
completamento procedure burocratiche (inizio giugno)
avvio della fase operativa del progetto (inizio giugno)
consegna del materiale (entro fine dicembre)
colloquio di valutazione azienda-studente (dopo la discussione di tesi)

Per i tirocini

comunicazione alle imprese del tirocinio di 100 ore (fine maggio)
avvio tirocinio (a partire da giugno)

top

 Modalità di adesione al progetto
Per le imprese

Per aderire al progetto le imprese devono compilare la scheda e rinviarla entro il 13 aprile p.v.
per la provincia di Rimini a esterorn@romagna.camcom.it
per la provincia di Forlì-Cesena a esterofc@romagna.camcom.it

Alla scheda di adesione le aziende devono allegare il materiale da tradurre e o indicare i dettagli del sito web nel caso si tratti di
 tradurre parte di questo.

Per i laureandi

Per aderire al progetto i laureandi devono compilare la scheda di adesione e inviarla entro il 13 aprile agli uffici di riferimento del
 D.I.T.: ltoolkit@dipintra.it

top

 Riferimenti
Camera di commercio della Romagna
sede di Forlì-Cesena: Federica Cardelli, tel. 0543-713475, esterofc@romagna.camcom.it
sede di Rimini: Silvia Bartali, tel 0541363733, esterorn@romagna.camcom.it

Dipartimento di Interpretazione e Traduzione
Danio Maldussi, Responsabile LT e Delegato relazioni con le imprese del DIT e Claudia Lecci, gruppo di lavoro LT,
 ltoolkit@dipintra.it
Cinzia Postacchini: Ufficio Tirocini e Placement, tel. 0543.374135; cinzia.postacchini@unibo.it

top

  Download
Testo del progetto

Scheda di adesione dell'impresa

Scheda di adesione del laureando
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mailto:esterorn@romagna.camcom.it
mailto:esterofc@romagna.camcom.it
mailto:ltoolkit@dipintra.it
mailto:esterofc@romagna.camcom.it
mailto:esterorn@romagna.camcom.it
mailto:ltoolkit@dipintra.it
mailto:cinzia.postacchini@unibo.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/internazionalizzazione/documento/testo-del-progetto.pdf?DWN=18438
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/internazionalizzazione/documento/scheda-di-adesione-dellimpresa.doc?DWN=18439
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/internazionalizzazione/documento/scheda-di-adesione-del-laureando.doc?DWN=18440
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Sede legale: corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì - Tel. 0543.713111 - Fax 0543.713502 

Sede secondaria: via Sigismondo, 28 - 47921 Rimini - Tel. 0541.363711 - Fax 0541.363723

 Posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it 
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Amministrazione trasparente

DATI PER LA FATTURAZIONE
 C.F. e Partita IVA: 04283130401 
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DATI PER I PAGAMENTI
 Conto corrente bancario: Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. - IBAN: IT83N0601013200100000300122 
Conto corrente postale n. 16559478 - IBAN: IT31G0760113200000016559478
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 Iniziative

Girls' Day 2018
Pubblicato il: 16/03/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 26/04/2018

Descrizione:
La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini promuove ed organizza, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico
 Regionale per l’Emilia-Romagna e la collaborazione delle Associazioni di categoria, una giornata di orientamento dedicata alle
 ragazze di seconda media inferiore presso la sede di imprese della provincia.

L’idea del Girls’ Day è nata grazie ad un movimento statunitense ed è ormai radicata anche nel mondo economico di diversi Paesi
 europei tra cui l’Italia in cui l’iniziativa è stata già promossa con successo negli scorsi anni. Il Girls’ Day ha luogo ogni anno il quarto
 giovedì del mese di aprile e quest’anno si svolgerà il 26 aprile p.v.

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
26/04/2018

8.30 - 13.00 - Girls'Day 2018

Saluto e presentazione reciproca
Presentazione del programma della giornata
Visita all’azienda
Breve pausa
Presentazione di professioni ed attività concrete 
Indicazioni specifiche riguardo ai requisiti formativi
Momenti di coinvolgimento nell’attività
Riepilogo e conclusione
Eventualmente con foto ricordo o presente per ricordare la giornata

 Per Informazioni
UO Servizi Innovativi
E-Mail: occupazione@romagna.camcom.it
Tel: 0543713489 (Forlì-Cesena) 0541363730 (Rimini)

  Download
Volantino Girls'Day 2018

Guida Girls'Day 2018

Comunicato 21_Girls’ Day – La giornata delle ragazze 2018 
Comunicato stampa con gli elenchi degli Istituti scolastici aderenti e delle imprese e degli enti che ospitano le ragazze

La giornata ha l’obiettivo di orientare le future scelte scolastiche e professionali delle ragazze e di incoraggiare scelte di carriere
 meno tradizionali, dando loro la possibilità di sperimentare una giornata in azienda. Molto spesso, infatti, le ragazze nel loro
 percorso professionale scelgono mestieri e materie di studio tradizionali, rinunciando in tal modo a sfruttare a pieno le varie
 possibilità offerte dal mondo del lavoro. Questa decisione spesso si rispecchia poi in limitate possibilità di carriera e in redditi più
 bassi. Anche le imprese si confrontano con questa tendenza riscontrando, soprattutto nel settore tecnico, sempre maggiore carenza
 di forza lavoro qualificata.

Il progetto consiste in uno stage dove le studentesse trascorreranno la mattinata del 26 aprile prossimo presso aziende selezionate,
 affidate ad un tutor che avrà il compito di accompagnarle nella visita aziendale spiegando loro le funzioni dei lavoratori, i compensi,
 le attività svolte, il regolamento, le problematiche al fine di trasmettere una visione complessiva del mondo del lavoro. Le ragazze
 avranno il privilegio di sperimentare questa iniziativa, con il compito di osservare, domandare, ascoltare e compilare un questionario
 di soddisfazione sullo stage. Le studentesse coinvolte nell’iniziativa potranno realizzare, previa autorizzazione dei genitori e dei
 referenti aziendali coinvolti, un video che racconti la loro esperienza all’interno dell’impresa che le ha ospitate; i video realizzati
 potranno essere riprodotti durante la cerimonia conclusiva per documentare e divulgare le attività svolte durante la giornata di
 orientamento.

L’iniziativa si concluderà  sabato 26 maggio al mattino con la cerimonia di premiazione delle partecipanti presso la Camera di
 Commercio della Romagna alla presenza di varie autorità e della stampa. Alle ragazze, dopo una breve intervista sulla valutazione
 dell’esperienza e dopo le fotografie di rito saranno consegnati gli attestati di partecipazione.












mailto:occupazione@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/evento/volantino-girlsday-2018.pdf?DWN=18450
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/evento/guida-girlsday-2018.pdf?DWN=18451
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/evento/comunicato-21-girls-day-la-giornata-delle-ragazze-2018.pdf?DWN=18634
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it
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 Excelsior - Fabbisogni professionali delle imprese

Progetto Excelsior - Terza indagine mensile
 2018 sui fabbisogni occupazionali delle
 imprese periodo aprile - giugno
Pubblicato il: 12/03/2018

 Downloads  Links

Si informa che dal giorno 8 marzo  ha preso avvio la terza indagine mensile Excelsior finalizzata a rilevare i fabbisogni professionali
 delle imprese previsti nel periodo aprile giugno 2018. La data di scadenza per la compilazione dei questionari è fissata per il giorno
 19 marzo. Nel corso dell'anno le aziende possono essere contattate al massimo per due volte, purché partecipino all'indagine,
 inserita nel Programma Statistico Nazionale. Si invitano le imprese del territorio di Forlì-Cesena e Rimini a continuare a collaborare
 all'importante indagine; le aziende potrebbero essere contattate dalla Camera di Commercio con lo scopo di facilitare il
 completamento della rilevazione.

Unioncamere, in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sta realizzando, insieme alle Camere di
 Commercio dei diversi territori, il progetto Excelsior, già sviluppato con successo a partire dal 1997. Excelsior  ha l’obiettivo di
 monitorare le prospettive dell’occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di profili professionali. Sul sito
 http://excelsior.unioncamere.net sono disponibili i principali risultati. 

In particolare, la rilevazione viene realizzata attraverso un’interfaccia online accessibile direttamente attraverso uno specifico link
 riportato nella lettera di sensibilizzazione inviata alle imprese via PEC. La società InfoCamere S.c.p.A. è stata incaricata di fornire
 assistenza nella redazione del questionario attraverso i seguenti numeri dedicati 06/64892289, 06/64892290 attivi dal lunedì al
 venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, o tramite il seguente indirizzo e-mail excelsior@infocamere.it. 
Periodicamente e tempestivamente Unioncamere e le singole Camere di Commercio compresa la Camera di commercio della
 Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, rendono noti in forma anonima e aggregata i risultati ottenuti.

Ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196/03), i dati raccolti verranno elaborati sia in modo automatizzato
 che cartaceo e con modalità strettamente correlate all’indagine. Il conferimento dei dati è disciplinato dalla normativa applicata alle
 indagini con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico Nazionale. Essi saranno diffusi, in ogni caso, in modo tale che
 non sia possibile risalire alle imprese che li forniscono.
Unioncamere, con sede in Roma, Piazza Sallustio, n. 21, è Titolare del progetto di ricerca.

top

  Download
Fac simile lettera PEC imprese

Questionario fac-simile aprile - giugno 2018



 





http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/fac-simile-lettera-pec-imprese.pdf?DWN=18435
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/questionario-fac-simile-aprile-giugno-2018-.pdf?DWN=18437
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  Links
Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, gennaio 2018 

Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo gennaio 2018

Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, gennaio 2018 
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo gennaio 2018

Tavole riassuntive Progetto Excelsior: Provincia di Rimini, gennaio-marzo 2018 
Sono consultabili le tavole riassuntive Excelsior sulle professioni ricercate dalle imprese e le tendenze di settore per il mese di
 gennaio 2018 per la provincia di Rimini.

Tavole riassuntive Progetto Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, gennaio-marzo 2018 
Sono consultabili le tavole riassuntive Excelsior sulle professioni ricercate dalle imprese e le tendenze di settore per il mese di
 gennaio 2018 per la provincia di Forlì-Cesena.
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 Finanziamenti

 Intervento finanziario per la concessione di
 contributi per l’attivazione di percorsi di
 alternanza scuola-lavoro - CHIUSURA
 ANTICIPATA BANDO PER
 ESAURIMENTO RISORSE
Pubblicato il: 16/05/2018

Finalità e obiettivi

Beneficiari

Oggetto del contributo

Entità del contributo

Presentazione delle domande

Rendicontazione

Per informazioni:

 Downloads

 Finalità e obiettivi
•Favorire la co-progettazione  scuole – imprese per percorsi di ASL di qualità e per incentivare l’inserimento di giovani studenti in
 percorsi di ASL; 
•Sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di l’ASL e facilitare l’iscrizione delle imprese nel RASL (Registro
 dell’Alternanza Scuola Lavoro); 
•Assicurare la formazione dei tutor aziendali che assistono gli studenti impegnati in ASL 

top

 Beneficiari
Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così
 come definite dall’allegato I al Reg.UE n. 651/2014 che, dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del
 contributo, rispondano ai seguenti requisiti:
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abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nelle province di Forlì-Cesena e /o Rimini;
siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini,
 attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;
non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
 situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione
 di una di tali situazioni;
siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: http://scuolalavoro.registroimprese.it;
abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati;
non abbiano in corso o nell’anno solare relativo alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di fornitura di
 beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi della legge
 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012

top

 Oggetto del contributo
Percorsi ASL in azienda della durata minima di 80 ore consecutive svolte tra l’1/11/2017 e il 31/8/2018 svolti da studenti frequentanti
 scuole secondarie superiori o centri di formazione professionale

top

 Entità del contributo
€ 1.000,00 per la realizzazione da 1 a 5 percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro;
€ 1.500,00 per la realizzazione da 6 o più percorsi di alternanza scuola-lavoro;  
€ 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i certificata ai sensi della Legge 104/92 

Ogni impresa ospitante può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.
Il contributo concesso sarà erogato, al netto della ritenuta fiscale del 4% prevista dalle norme di legge, a fronte dei tirocini
 effettivamente svolti e  documentati secondo quanto previsto dal presente bando.

Il contributo non è aiuto di stato e non necessita di regime di aiuto.
 

top

 Presentazione delle domande
All'indirizzo PEC cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it dal 31/10/2017 al 31/7/2018, salvo esaurimento dei fondi,
 utilizzando il modulo predisposto dalla Camera  e allegando la convenzione/i stipulata/e fra istituto  scolastico e soggetto ospitante 

top

 Rendicontazione
Improrogabilmente entro il 01/10/2018 all'indirizzo PEC cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it  utilizzando il modulo
 predisposto dalla Camera e allegando copia del/i progetto/i formativo/i e del/i registro/i delle presenze

top

 Per informazioni:
UO Servizi Innovativi

e-mail: occupazione@romagna.camcom.it

tel: 0543/713446-713489

top

  Download
Bando di intervento finanziario




http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/bando-di-intervento-finanziario.pdf?DWN=18452
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Rendicontazione contributo
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 Iniziative

Premio ''Storie di Alternanza'' - sessione I
 semestre 2018
Pubblicato il: 18/04/2018

Caratteristiche principali del Premio

A chi è rivolto?

Come presentare la domanda?

Proclamazione vincitori e premiazioni

Per maggiori informazioni

 Downloads

 Caratteristiche principali del Premio
Dopo la prima edizione svoltasi a novembre 2017, la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini conferma la
 propria adesione al Premio “Storie di alternanza”, un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con
 l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti
 e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado.

L’iniziativa premia a livello provinciale e nazionale i migliori racconti multimediali (video) realizzati dagli studenti riguardanti le
 esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte a partire dall’entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “La Buona scuola”.

top

 A chi è rivolto?
Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipo di Istituto scolastico partecipante: Licei e Istituti tecnici e professionali dei
 territori provinciali di Forlì-Cesena e Rimini.

Possono partecipare gli studenti, singoli o in gruppo, che:

facciano parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani;
abbiano svolto e concluso un percorso di alternanza scuola-lavoro (presso Imprese, Enti, Professionisti, Impresa simulata,
 etc.);
abbiano realizzato un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le competenze
 acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).

top
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 Come presentare la domanda?
Gli istituti scolastici possono iscrivere i propri studenti nella  sessione temporale I semestre 2018 il cui termine per l'iscrizione  e invio
 documentazione va dal 1° febbraio al 20 aprile 2018.

Per partecipare al Premio è necessario inviare alla Segreteria organizzativa di Unioncamere, all’indirizzo e-mail:
 storiedialternanza@unioncamere.it,  e all’indirizzo PEC della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini:
 cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it  la seguente documentazione:

1. la domanda di iscrizione;
2. il racconto in forma di video;
3. la scheda di sintesi relativa ai risultati del progetto di Alternanza scuola-lavoro;
4. la liberatoria.

top

 Proclamazione vincitori e premiazioni
L'ammontare complessivo dei premi  di questa sessione è pari a €
 5.000,00 a livello nazionale ed € 5.000,00 a livello locale.

I vincitori del Premio a livello locale sono proclamati  nel mese di Maggio 2018 e i risultati finali saranno resi pubblici attraverso le
 pagine del portale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che provvederà ad organizzare anche
 un’apposita cerimonia di premiazione secondo modalità che saranno comunicate alle scuole interessate.

I vincitori del Premio nazionale saranno proclamati nel mese di Maggio 2018 e  i risultati finali saranno resi pubblici attraverso le
 pagine del portale di Unioncamere. La premiazione nazionale dei vincitori avverrà  a Roma.

 

top

 Per maggiori informazioni
UO Servizi Innovativi: e-mail occupazione@romagna.camcom.it

tel. Forlì-Cesena 0543 713489

tel. Rimini 0541 363730

top

  Download
Regolamento

Domanda di iscrizione 
Formato PDF

Domanda di iscrizione 
Formato OPEN

Scheda di sintesi 
Formato PDF

Scheda di sintesi 
Formato OPEN

Liberatoria utilizzo immagini e video maggiorenni 
Formato PDF

Liberatoria utilizzo immagini e video maggiorenni 
Formato OPEN

Liberatoria utilizzo immagini e video minorenni 
Formato PDF

Liberatoria utilizzo immagini e video minorenni 
Formato OPEN
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 Informazioni e Assistenza

Libri Digitali
Pubblicato il: 05/03/2018

Libri Digitali

Video di presentazione

A chi è rivolto

Libri esclusi dal servizio

Costi

Come attivare il servizio

Precisazioni e informazioni:

Servizio di assistenza

Link

 Libri Digitali
Libri Digitali è un servizio innovativo che consente alle imprese di gestire e conservare
 digitalmente in modo semplice ed efficace e con rilevante risparmio di costi i libri d'impresa

 (libri sociali e contabili) e che sostituisce completamente le tradizionali modalità cartacea di tenuta, vidimazione, archiviazione e
 conservazione a norma dei Libri, con pieno valore legale.

Il servizio Libri Digitali consente all'Utente di:
1. gestire in modalità telematica la tenuta, l'archiviazione e la conservazione a norma dei Libri;
2. utilizzare sistemi di pagamento elettronico per il versamento degli oneri connessi al servizio, nonché degli altri oneri dovuti, quali la
 Tassa di Concessione Governativa e l'imposta di Bollo. Per questi ultimi, dovuti all'Agenzia delle Entrate, è necessario essere
 correntisti IConto ed essere in possesso delle relative utenze.
Mediante IConto sarà possibile procedere ai versamenti attraverso F24 precompilati;
3. affidare, in totale sicurezza, la conservazione dei libri contabili alla Camera di Commercio (che non ha alcun accesso al contenuto
 dei libri) territorialmente competente, rispetto alla sede legale dell'azienda;
4. disporre di funzionalità specifiche per generare utenze collegate alla principale, con le quali delegare ai collaboratori dell'azienda
 l'utilizzo del servizio.

top

 Video di presentazione
E' possibile acquisire informazioni in materia anche attraverso un video predisposto dal Sistema Camerale e pubblicato su
 Youtube (durata 1:45)

top













https://www.youtube.com/watch?v=q0z_pmLX2KM
https://www.youtube.com/watch?v=q0z_pmLX2KM
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 A chi è rivolto
Il servizio è fornito alle imprese iscritte presso la Camera della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini

top

 Libri esclusi dal servizio
Sono esclusi dal servizio i formulari identificazione trasporto rifiuti, i quali continueranno ad essere bollati normalmente su carta

top

 Costi
Il servizio "Libri digitali" non prevede il pagamento di diritti di segreteria, ma soltanto la corresponsione di una tariffa attualmente pari
 a € 50,00 oltre IVA per 12 mesi, a prescindere dal numero di libri bollati e comprende:

- la gestione di tutti i libri aziendali, senza limiti di spazio disco né di numero massimo di libri;

- l'apposizione della marcatura temporale apposta automaticamente sui libri inseriti nell'archivio;

- la conservazione dei libri con pieno valore legale per un periodo di 10 anni dal loro inserimento.

top

 Come attivare il servizio
Il legale rappresentante della società o il titolare dell'impresa individuale che intende aderire al servizio deve:

- effettuare la registrazione della società al portale Libri Digitali;

- scaricare il contratto generato dal sistema in formato pdf ;

- firmare digitalmente il contratto modalità .p7m (CADES) e ricaricarlo nel portale;

- accedere al servizio dal portale Libri Digitali mediante CNS o SPID;

- al primo accesso,effettuare il pagamento del canone annuo alla Camera di Commercio mediante l’utilizzo della piattaforma
 PagoPA;

top

 Precisazioni e informazioni:
- all'interno della propria posizione, il legale rappresentante trova le funzioni di delega ad altri soggetti (dipendenti o professionisti).
 La delega può riguardare solo l’apposizione della firma digitale sui documenti oppure anche l’operatività per titolare l’inserimento dei
 libri. Nel caso di cambio del legale rappresentante, quest’ultimo dovrà accettare le condizioni d’uso e confermare o meno le deleghe
 in essere;

- sarà possibile utilizzare sistemi di pagamento elettronico anche per il pagamento della tassa di concessione governativa e
 dell'imposta di bollo: nel portale dei libri digitali è presente infatti il collegamento a IConto, che si può utilizzare se si è correntisti e si
 è in possesso delle relative utenze. Mediante IConto sarà così possibile procedere ai versamenti attraverso F24 precompilati (solo
 per i soggetti che pagano la tassa di concessione governativa in forma forfettaria). Naturalmente il pagamento potrà comunque
 avvenire anche con le modalità tradizionalmente utilizzate;

- i documenti che l’impresa caricherà nel portale dovranno essere in formato .pdf/A e firmati digitalmente in modo che il file conservi
 l’estensione .pdf (formato PADES);

- il sistema non fornisce strumenti di redazione delle scritture informatiche per rappresentare i Libri. Le scritture possono essere
 prodotte con qualsiasi strumento informatico;

- allo scadere dell’anno, anche se non si rinnova il canone per l’anno successivo, sarà comunque possibile visualizzare i libri
 depositati per i successivi 9 anni;

- la Camera di Commercio, per ovvi motivi di riservatezza, non potrà mai accedere ai libri e ai loro contenuti
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 Servizio di assistenza

https://libridigitali.camcom.it/deli/index.action


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Bollatura - Libri Digitali

http://www.romagna.camcom.gov.it/bollatura/documento/libri-digitali.htm?ID_D=7661[11/02/2019 9.56.19]

Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Per ulteriori informazioni, esclusivamente sulle modalità di utilizzo del servizio, invia un'email a assistenza.libridigitali@camcom.it o
 chiama il call center al numero di telefono 0644285285. Il servizio è attivo dalle 08:30 alle 15:30, dal lunedì al venerdì.
Il costo della chiamata dipende dal piano tariffario sottoscritto con il proprio operatore telefonico.

top

 Link
Portale Libri Digitali - Il portale delle Camere di Commercio per la tenuta digitale dei libri d'impresa
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Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini
Sede legale: corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì - Tel. 0543.713111 - Fax 0543.713502 

Sede secondaria: via Sigismondo, 28 - 47921 Rimini - Tel. 0541.363711 - Fax 0541.363723

 Posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it 
Posta elettronica ordinaria: segreteria@romagna.camcom.it

Amministrazione trasparente

DATI PER LA FATTURAZIONE
 C.F. e Partita IVA: 04283130401 
Codice univoco fatturazione elettronica: ST9NPX

DATI PER I PAGAMENTI
 Conto corrente bancario: Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. - IBAN: IT83N0601013200100000300122 
Conto corrente postale n. 16559478 - IBAN: IT31G0760113200000016559478

mailto:webmaster@ciseonweb.it
https://libridigitali.camcom.it/deli/index.action
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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