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CONVEGNO L'ELENCO EUROPEO ENTRERA' IN VIGORE IL PRIMO GIUGNO

Rifiuti, nuove regole
Ecco come comportarsi
Le novità illustrate nella sede dell'Upi alle imprese iscritte

Antonella Del Gesso

II Cambiano le regole per la clas-
sificazione dei rifiuti. Dal primo
giugno prossimo entrerà in vi-
gore il nuovo Elenco europeo dei
rifiuti. Non solo. Le imprese do-
vranno adottare un diverso cri-
terio per l’individuazione del co-
dice da attribuire al residuo e
procedure più articolate per la
determinazione delle caratteri-
stiche di pericolo.

Le novità in materia sono state
approfondite nell’ambito di un
incontro a Palazzo Soragna, or-
ganizzato dall’Unione parmense
degli industriali, insieme a Fe-
derchimica e in collaborazione
con le associazioni di Confindu-
stria di Piacenza, Reggio Emilia,
Mantova, Cremona, La Spezia e
Massa-Carrara.

«E’ ormai alle porte l’applica -
zione di due recentissimi prov-
vedimenti europei, pubblicati lo
scorso dicembre, che avranno
un notevole impatto sulle azien-
de. Si è quindi reso opportuno
un momento di approfondimen-
to, che abbiamo voluto condi-
videre, in teleconferenza, con al-
tre sei associazioni di Confindu-
stria, dando il via a un progetto
di divulgazione allargata di con-
tenuti informativi e formativi»
ha sottolineato Stefano Girasole,
capo servizio Area economica
dell'Upi.

La nuova classificazione è sta-
ta definita con la Decisione
955/2014 che modifica la
2000/532/CE relativa all’elenco
dei rifiuti (Cer) e con il Rego-
lamento Ue n.1357/2014 che ha

sostituito l’allegato III «Carat-
teristiche di pericolo dei rifiuti»
della Direttiva 2008/98/CE.

«Il primo introduce un nuovo
catalogo quindi tutti i produttori
e detentori dovranno allineare le
descrizioni con i nuovi codici Cer
(se variati) ai fini della corretta
identificazione dei propri rifiuti.
Sono comunque pochi quelli che
cambiano» spiega Alessandra
Pellegrini, responsabile del Ser-
vizio ambiente e sicurezza im-
pianti di Federchimica.

La Decisione prevede però an-
che una modifica del percorso
metodologico per l’individua -

zione del codice da attribuire,
esplicitando per esempio quan-
do si renda necessaria una va-
lutazione della sussistenza di
una o più caratteristiche di pe-
ricolo.

Il Regolamento ha poi introdot-
te moltissime novità, «tra cui i
limiti di concentrazione, le pro-
cedure di determinazione degli
elementi distintivi di pericolo, i
criteri per stabilire i livelli di tos-
sicità e la stessa nomenclatura (i
termini “nocivo”e “tossico”sono
sostituiti dai concetti “tossicità
acuta per organo bersaglio” e

“tossicità acuta” in generale, per
esempio)» ha affermato l’esper -
ta.

Nell’intento del legislatore eu-
ropeo c’è la volontà di «allineare
le regole sulla classificazione dei
rifiuti a quelle del Regolamento
Clp sulla catalogazione delle mi-
scele e delle sostanze pericolo-
se» ha precisato Claudio Batti-
lana, consulente Upi sulle tema-
tiche ambientali, il quale ha fatto
anche presente che la normativa
italiana in materia, oggi la legge
152 del 2006, è in via di ade-
guamento alle modifiche euro-
pee introdotte.u

Esperti Alessandra Pellegrini di Federchimica, Stefano Girasole dell'Upi e il consulente Claudio Battilana.

LAVORO SALES ASSISTANT E STORE E ASSISTANT MANAGER

Assunzioni al Fidenza Village
II Il Fidenza Village, uno dei 9 Vil-
laggi di Value Retail, è alla ricerca
di candidati qualificati per le po-
sizioni di store manager, assistant
manager, sales assistant, stock
controller e di professionisti in
grado di garantire servizi di ospi-
talità per le oltre 100 boutique del-
le migliori firme italiane e inter-
nazionali del Villaggio.

Le selezioni dei candidati si ter-
ranno in occasione di una Job Fair
organizzata con Quanta Sistema

dard di servizio del Villaggio, i
profili ricercati dovranno cono-
scere la lingua inglese per il ruolo
di store manager e assistant ma-
nager e avere un’ottima padro-
nanza della lingua cinese per la
posizione di sales assistant.

Tutti questi requisiti diventano
indispensabili in virtù della cre-
scente importanza acquisita da
Fidenza Village come destinazio-
ne di riferimento per lo shopping
turistico, come testimonia il suc-

INCONTRO CON GLI ESPERTI DI TETRA PAK, DELAVAL E SIDEL

Sicurezza alimentare:
Parma capitale per tre giorni
II Oggi, domani e giovedì Parma
diverrà per il Gruppo Tetra Laval
la capitale della sicurezza alimen-
tare. Saranno circa 70 gli inge-
gneri e gli esperti del gruppo com-
posto da Tetra Pak, DeLaval e Si-
del provenienti da 11 Paesi che si
confronteranno sul “Futuro della
sicurezza alimentare” in termini
di macchine e di packaging ali-
mentare. L’incontro organizzato
in Parma con il supporto della lo-
cale sede di Sidel per conto del
gruppo ospiterà anche interventi
di esperti dell’Efsa, l’Autorità eu-
ropea per la sicurezza alimentare,
e dell’Ehedg il consorzio di pro-
duttori di apparecchiature (im-
pianti, macchine ed attrezzature),
aziende alimentari, istituiti di ri-

cerca, nonché di autorità per la
sanità pubblica, il cui scopo è pro-
muovere l'igiene durante la lavo-
razione e l'imballaggio dei pro-
dotti alimentari.

«L’incontro, organizzato da Te-
tra Pak, per la prima volta a Par-
ma, testimonia l’attenzione che il
nostro gruppo pone alla tematica

cesso riscontrato negli anni: le
vendite tax free generate dagli
ospiti stranieri, infatti, sono cre-
sciute per 34 trimestri consecutivi
e nell’ultimo trimestre del 2014
hanno registrato un +61% per gli
ospiti cinesi, che hanno incre-
mentato la loro spesa media del
10%.

In collaborazione con partner
d’eccellenza, Fidenza Village of-
frirà ai candidati che verranno se-
lezionati anche programmi di for-
mazione, training sull’accoglien -
za, sui servizi agli ospiti interna-
zionali, sulle vendite, sui servizi
global refund e altro.

Per poter accedere alle Job fair
basterà registrarsi al sito fiden-
zavillage.quanta.com. u

della sicurezza alimentare, tema
che attraversa in maniera trasver-
sale tutta la filiera: dal produttore
di macchine destinate all’indu -
stria fino a giungere al prodotto
alimentare pronto al consumo.
Grazie anche alla presenza degli
esperti dell’Efsa e dell’Ehedg, sarà
possibile per il nostro gruppo pla-

smare una visione futura circa l’e-
voluzione del concetto stesso di
sicurezza alimentare - ha com-
mentato Riccardo Rosselli, Site
Managing Director di Sidel Par-
ma, la società del Gruppo che
ospita l’evento -. L’incontro ci darà
inoltre la possibilità di inaugurare
un nuovo concept di visita guidata
all’interno dello stabilimento».

«L’Efsa è lieta di prendere parte
a questo incontro sulla sicurezza
alimentare organizzato proprio
qui a Parma. Sidel e Tetra Pak non
sono solo importanti realtà a li-
vello locale ma costituiscono an-
che un grande gruppo internazio-
nale nel settore dell’equipment e
del packaging. La partecipazione
di Efsa - sottolineano nella sede
dell'Authority - si inquadra in una
politica di rafforzamento delle re-
lazioni con il territorio locale e di
sempre maggiore apertura e coo-
perazione con le parti interessate.
La progettazione igienica delle
apparecchiature alimentari è un
prerequisito per la produzione di
alimenti sicuri. Inoltre deve esse-
re sottolineato che oggi la proget-

tazione igienica è considerata uno
strumento chiave per migliorare
l'efficienza e la sostenibilità dei
processi in ambito alimentare».

Interverranno all’incontro Al-
berto Spagnolli, responsabile de-
gli ufficio Direzione esecutiva e
comunicazione dell’Efsa, Claudia
Roncacio Peña responsabile del-
l’unità Ingredienti alimentari e
packaging dell’Efsa e Giampaolo
Betta, presidente della sezione ita-
liana di Ehedg.

Nell’ambito della sicurezza ali-
mentare vi sono oggi due fattori
determinanti. Da un lato la sicu-
rezza del prodotto finito destinato
al consumo e dall’altro la sicurez-
za dei macchinari sia in termini di
sicurezza di utilizzo per quanti so-
no chiamati ad usarli, sia in ter-
mini di massima riduzione di po-
tenziali contaminazioni durante
il ciclo produttivo. Per questo mo-
tivo il Gruppo Tetra Laval pone da
diversi anni una crescente atten-
zione alla scelta dei materiali ed
alla progettazione igienica dei
macchinari destinati all’industria
degli alimenti.u

Economia Parma
OSSERVATORIO I DATI ELABORATI DA IRES

Nel Parmense
15 mila in cerca
di un lavoro
II Quindici mila persone in cerca
di lavoro. Lo rivela il 6° Osser-
vatorio sull'economia e il lavoro
in provincia di Parma realizzato
da Ires e presentato nella sede
della Cgil: una condizione pur
sempre difficile, ma «meno peg-
giore» rispetto ad altri territori.

Disoccupazione Il tasso di di-
soccupazione si attesta al 7,1%,
inferiore al dato nazionale
(12,7%). Quasi triplicato però dai
numeri pre-crisi: nel 2008 era
del 2,6%. A pesare è il tasso di
disoccupazione giovanile (15-24
anni) che sale al 23,6%, sempre
inferiore alla percentuale nazio-
nale (42,7%). I posti di lavoro
persi nel 2014 salgono a 2.182,
ma il tasso di occupazione è, in
controtendenza, positivo:
68,5%. Parma è la quarta pro-
vincia italiana a registrare que-
sta percentuale.

L'analisi dell'Ires, illustrata da
Valerio Vanelli, conferma anche
una contrazione delle assunzio-
ni a tempo indeterminato: fra
2008 e 2013, mentre gli avvia-
menti complessivi sono dimi-
nuiti del 10% circa, quelli con
contratto a tempo indetermina-
to sono diminuiti di oltre il 47%
(da circa 17.600 a circa 9.200). In
parallelo, i contratti a tempo de-
terminato, dopo essere diminui-
ti fra il 2011 e il 2012 («riforma
Fornero»), crescono nel 2013
(+15,4% rispetto al 2012) («de-
creto Giovannini»).

E ancora, l'anno scorso le ore di
cassa integrazione ordinaria,
straordinaria e in deroga auto-
rizzate dalla Provincia sono di-
minuite del 19,4% rispetto al
2013, questo ammontare di qua-
si 5,5 milioni di ore in ammor-
tizzatori sociali rappresentano -
si legge tra le pagine - ben più di
quelle rilevate dal 2009 al 2012.

Dopo il secondo, marcato, peg-
gioramento del 2012, mentre nel
2013 e nel 2014, pur in modo
altalenante, si registra un mi-
glioramento. Nei primi tre tri-
mestri 2014 rispetto a stesso pe-
riodo dell’anno precedente ci so-
no segnali positivi per l’indu -
stria alimentare (+2,7% la varia-
zione tendenziale del fatturato),
per la meccanica (+1,2%). All’op -
posto, ci sono variazioni di segno
negativo in particolare per l’in -
dustria dei minerali non metal-
liferi (–4,4%), la metallurgia
(–3,2%) e l’industria del legno e
del mobile (–3,1%).

Nel 2014 l’export provinciale è
aumentato del 2,1%, mentre-
quello regionale è cresciuto del
4,3%. Il valore delle esportazioni
2014 è superiore a quelli di tutti
gli anni precedenti, compresi
quelli del periodo pre-crisi
(+32% fra 2007 e 2014, secondo
miglior risultato in regione).

Crescono in modo assai più
contenuto le esportazioni della
meccanica. Il chimico-farma-
ceutico, pur in flessione nell’ul -
timo biennio, incrementa le
esportazioni nel medio periodo.

Fra 2002 e 2013 fatturato rea-
lizzato sul mercato estero è cre-
sciuto del 13% circa, quello rea-
lizzato sul mercato interno è di-
minuito del 27%.

Infine le vendite del commercio,
che sono in segno negativo dal II
trimestre 2011. Dopo il picco ne-
gativo di fine 2012, si registrano
leggeri miglioramenti e anda-
menti altalenanti fino a terzo tri-
mestre 2013.

Si arriva poi col primo trime-
stre 2014 alla situazione meno
critica (comunque negativa), cui
tuttavia segue un nuovo peggio-
ramento. ur.eco.

Moda – società di recruiting spe-
cializzata nel settore moda e de-
sign – in programma il lunedì
prossimo al Quanta Village di Mi-
lano, in via Assietta 19.

I candidati dovranno avere un’e-
sperienza di minimo 1 anno per le
posizioni di sales assistant e di mi-
nimo 2 anni per quelle di store
manager e assistant manager. Per
sostenere queste selezioni, oltre a
essere dotati di competenze legate
all’ospitalità e agli elevati stan-

Notizie Cisita

Gli aspetti doganali
del commercio estero
Tutte le volte che le merci si
muovono tra Paesi diversi si at-
tivano delle operazioni sogget-
te al controllo delle rispettive
autorità doganali. Durante il
corso che si terrà il prossimo 5
maggio saranno presentati gli
adempimenti relativi ad ogni
regime doganale acui possono
essere assoggettate le merci
evidenziando criticità ed op-
portunità che la tecnica doga-
nale presenta. Info: Lucia Tan-
credi, tancredi@cisita.parma.it.

Project management:
gestire la complessità
La complessità del mercato, dei
progetti e delle dinamiche or-
ganizzative impone nuovi ap-
procci. Il corso che inizierà il
prossimo 14 maggio ha lo sco-
po di far conoscere il processo
di Project management e i suoi
strumenti, utilizzare le corrette
tecniche di programmazione,
assegnazione delle risorse e ge-
stione del progetto in itinere e
saper inquadrare correttamente
il contesto in cui si muove adot-
tando le miglioriscelte.

Pricing, strutturare
i prezzi di vendita
Il corso (mercoledì 6 maggio)
prevede contenuti e tecniche
che consentano all’azienda di
valutare le modalità di analisi
dei costi nell’ottica della de-
terminazione del corretto
prezzo di vendita da applica-
re, considerando situazioni di
mercato e concorrenza. Info:
giovannenze@cisita.parma.it.

Sviluppo
risorse Azienda
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Confcommercio: cala
la bolletta elettrica

nn Continua il calo della
bolletta elettrica delle im-
prese. L’Indice Costo Elet-
tricità Terziario di Confcom-
mercio (Icet), in seguito al-
l’ultimo aggiornamento del-
l’Autorità per l’energia elet-
trica, registra nel secondo
trimestre 2015 una diminu-
zione del 2,7% rispetto al tri-
mestre precedente. L’indice
scende a quota 124,23 punti,
contro i 127,74 del primo tri-
mestre 2014, riportandosi
sui livelli del secondo tri-
mestre 2012, si legge nella
nota di Confcommercio che
spiega come la discesa sia
dovuta «alla revisione al ri-
basso delle stime relative al
costo medio annuo (2015) di
approvvigionamento dell’e-
nergia elettrica dell’Acqui -
rente unico e all’andamento
del mercato all’ingrosso del-
l’energia, misurato dall’Indi -
ce Prezzo Unico Nazionale
del terziario (PUN terziario),
che ha fatto registrare per il
primo trimestre 2015 una
contrazione dei prezzi di cir-
ca il 13% rispetto ai prezzi
medi relativi al quarto tri-
mestre del 2014».

IL BORGO E FAMIJA PRAMZANA

Una giornata di visita
all'Expo di Milano

nn L’Associazione Il Borgo e la
Famija Pramzana stanno in-
sieme organizzando una gior-
nata di visita all’Expo, con
viaggio in pullman, nella se-
conda settimana di giugno.
L’invito è aperto ai soci ed a
tutta la cittadinanza interes-
sata a passare una giornata
all’Expo. Le iscrizioni vengono
accettate nelle rispettive sedi
di via Turchi 15 e di Viale
Vittoria 6, negli orari di se-
greteria, entro il 27 aprile.


