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e. p. c. Ai Presidenti delle Regioni - Presidente di ANCI - Ing. Antonio Decaro
Att. Sindaci dei Comuni Italiani
Oggetto: Crisi del Settore Insegne di ercizio e della comunicazione visiva
a causa epidemia da Coronavirus COVID-19.
La scrivente Associazione federata FINCO, in rappresentanza delle imprese
che operano nei settori delle insegne di esercizio e della comunicazione visiva, intende evidenziare i rilevanti danni economici del comparto, colpito
anch’esso dall’attuale situazione determinata dalla diffusione del Coronavirus COVID-19.
La nostra attività si esplica all’interno delle aziende e nei luoghi pubblici,
ossia lungo le strade e all’interno dei centri abitati. Ciò implica inevitabilmente notevoli difficoltà nella semplice organizzazione del lavoro quotidiano, poichè non è applicabile lo smart working e perchè è un’attività che
deve essere svolta principalmente all’esterno, dove il pericolo è ben più alto
rispetto ad altri settori.

Considerando anche il rilevante effetto psicologico, che ha
significato una riduzione delle richieste e, di conseguenza,
una diminuzione della qualità di lavoro, i danni economici,
per il momento ancora non stimabili, iniziano a palesarsi e
la preoccupazione di ciascun operatore del nostro comparto
è quella degli effetti che tale situazione, prolungandosi, nel
tempo associata all’andamento economico di settori correlati ed importanti per il nostro lavoro, potrà generare. E’
inevitabile pensare che il perpetuarsi e/o il peggiorare delle
condizioni attuali possa determinare uno stato di crisi di
comparto nel suo complesso.
Le nostre imprese sono gravate da tasse, tra cui quella
sui rifiuti, dai contributi INPS e INAIL. dal pagamento delle
utenze necessarie per l’espletamento delle attività quotidiane (energia elettrica, acqua, luce e gas, ecc...), da tributi
locali, ecc.

il primo semestre dell’anno, chiediamo al Governo di porre
in essere delle misure economiche affinchè le suddette
spese e i prelievi fiscali siano sospesi o rideterminati
in base al reale andamento del mercato. Apprezziamo le
decisione di alcune amministrazioni comunali di differire
alcuni pagamenti, ma ciò non è sufficiente per risolvere il
problema poichè lascia comunque inalterata l’entità degli
stessi, non curandosi delle perdite economiche che le aziende del comparto stanno subendo.

Al fine di scongiurare chiusure aziendali e tenendo presente
questa situazione economica e soprattutto le prospettive per

AIFIL - Il Presidente Nazionale
Alfio Bonaventura

Riteniamo, quindi, necessario che anche il nostro comparto
venga considerato nella predisposizione degli interventi a
favore delle imprese atti a salvaguardare sia i lavoratori del
settore che la stessa sopravvivenza delle nostre imprese.
Confidando in una Vostra attenta considerazione, porgiamo
i nostri più cordiali saluti.
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Cari colleghi,
in questi due mesi di immobilizzazione obbligata abbiamo riscoperto il valore dei rapporti umani e
della casa.
Al suo interno hanno trovato spazio piccoli piaceri quotidiani: un libro, un film in tranquillità, una
nuova ricetta in cucina, tanti video chat con amici che ci hanno informato e anche disorientato,
abbiamo approfittato per fare innumerevoli lavori di migliorie e manutenzione che magari
rimandavamo per mancanza di tempo.

OGNI 2 MESI
AIFIL AGGIORNA
ARRIVA A SOCI E NON SOCI:
GLI SPAZI PUBBLICITARI
SONO UN METODO
DIRETTO ED EFFICACIE
PER RIVOLGERSI
ALLA CLIENTELA:
APPROFITTANE!

C’è chi ha trasformato la casa in un luogo di lavoro, chi ha trovato più tempo per stare con i propri
famigliari per parlare, giocare e a volte litigare e poi fare pace.
Attendiamo tutti di poter ricominciare la nostra vita forse più consapevoli di ciò che ci sta attorno.
Sicuramente sapremo ritrovare stimoli, energie ed invenzioni per dare un senso al nostro futuro.
Siamo di fronte ad una nuova ed importante sfida, merito dello spirito di intraprendenza che da
sempre anima tutti noi piccoli imprenditori ITALIANI, ognuno saprà fare la sua parte e AIFIL, oggi
più che mai sarà al Vs. fianco per aiutarVi e non farVi sentire soli ad affrontare gli ostacoli
quotidiani che la nostra categoria continuerà ad incontrare.
Tutta la Presidenza e la segreteria AIFIL vuole augurarVi una ripresa veloce con la speranza che il
Vs. lavoro possa ripartire con un grande slancio.
Saremo lieti di incontrarVi appena ci sarà consentito organizzare la nostra Assemblea Nazionale
2020.

Un saluto, a presto.

La Presidenza
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CHIEDI INFORMAZIONI
ALLA SEGRETERIA
NAZIONALE
AIFIL
segreteria.nazionale@aifil.it

LA CITTÀ DI TORINO INVITA AIFIL ALLA REVISIONE
DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

Oggetto
:

Revisione regolamento n. 248 – Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

La Città di Torino, vista la presenza di nuove tecnologie apparse sul mercato degli impianti
pubblicitari, ritiene opportuno intervenire per apportare alcune integrazioni e modifiche
all’attuale Regolamento. Vi invitiamo pertanto a segnalarci eventuali indicazioni in merito
onde procedere ad un aggiornamento il più completo possibile.
Ringraziando per la collaborazione si richiede, cortesemente, di rispondere entro il
31/05/2020.
Per
eventuali
ulteriori
delucidazioni
pregasi
contattare
il
geom.
Zappia
giuseppe.zappia@comune.torino.it
In allegato il testo della normativa in vigore.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
Servizio Progetto AxTO Beni Comuni - Periferie

arch. Valter Cavallaro

RIPRENDE L’ATTIVITA’ ASSOCIATIVA PARTENDO DALL’AREA 2
Assemblea Territoriale Area 2 - 2020 - Venerdì 26 giugno 2020 presso CMN GROUP S.R.L. a Vacil/Breda di Piave (TV) in
Via delle Industrie 1
Ordine del Giorno: SEZIONE DEDICATA AI SOLI SOCI
Ore 14.30
1. Saluto del Segretario Territoriale.
		
2. Illustrazione Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020.
		
SEZIONE DEDICATA APERTA A TUTTI
Ore 15.15
3. Relazione attività Segreteria Nazionale.
		
4. Intervento dell’Ing. Fausto Martin, Delegato Europeo dell’ESF European Sign Federation, “Le insegne in
		
prossimità di aeroporti. Criteri in vigore dal 16.02.2015”.
		
5. Relazione sull’esperienza del Sign Itinerary della Sig.ra Sonia Zuffo – F/art, relatrice nelle varie tappe.
		
6. Suggerimenti e tematiche da affrontare e sottoporre alla Segreteria di Area e alla Segreteria Nazionale.
		
7. Varie ed eventuali.
ufficio tecnico via Meucci, 4 - 10121 Torino
Ore 17.30
Chiusura Assemblea.
segreteria via Corte d’Appello, 16 - 10122 Torino
arredo.urbano@comune.torino.it
PEC
consegnati documenti
utiliarredourbano@cert.comune.torino.it
allo svolgimento della loro attività.
tel. +39.011.01130882 - +39.011.01130886 - fax +39.011.01130697

Ai partecipanti saranno
NON PERDETE QUESTA OCCASIONE!

Cinzia Dall’Anese - Segretario Aifil Area 2

QUADERNO DEL TECNICO

Risposte a quesiti posti all’Ing. Fausto Martin
Domanda: E’ VERO CHE PER INSTALLAZIONI “ARTISTICHE”
IL PROGETTO NON SERVE?
Risposta: FALSO. Il progetto per gli impianti elettrici secondo il D.M. 37/08 (ex. Legge 46/90) è OBBLIGATORIO per
qualsiasi destinazione d’uso dell’immobile, che comprenda
ambienti o strutture di tipo civile, industriale, commerciale,
terziario.
Inoltre è obbligatorio se gli ambienti, di qualsiasi genere,
sono soggetti a normativa speciale, ossia: • locali medici,
gabinetti dentistici, centri estetici, centri abbronzatura, veterinari.
• soggetti a maggior rischio in caso di incendio (es. luoghi
affollati o con lento deflusso di pubblico, sale conferenze,
sale riunioni, luoghi di culto, cinema, teatri, musei, gallerie,
esposizioni e mostre, tutte attività soggette al controllo dei
Vigili del Fuoco.
Il D.M. 37/08 ha previsto l’obbligo “generico” di progetto
per le installazioni con lampade al neon (“catodo freddo”).
Il limite dimensionale oltre il quale scatta l’obbligo di progetto è di 1.200 VA di potenza resa dagli alimentatori (es. 4
trasformatori modello 7/50, ossia 4 × 7 × 50 = 1.400 VA).
ATTENZIONE: se il locale già rientra in una delle categorie
sopra specificate (es. Museo, quindi Luogo a maggior rischio
in caso di incendio, oppure hotel, negozio, ecc.) il progetto
è obbligatorio anche se la potenza NON supera i 1.200 VA.
Domanda: IL CAVO FG16 (DIRETTIVA CPR) DEVE ESSERE DI
COLORE MARRONE?
Risposta: NO; il motivo per cui in commercio lo si trova di colore marrone è unicamente per poterlo distinguere dal vecchio cavo FG07 che era grigio. Si spera che, quanto prima,
i produttori di cavo si orientino verso un colore più consono
alle esigenze, adottando altre forme di marcatura meno evidenti e che consentano il ritorno al colore grigio.

Domanda: INSTALLAZIONE DI INSEGNE A 12 V RICHIEDE IL
PROGETTO ?
Risposta: SI, l’installazione dei componenti un’insegna
luminosa (sia pur a 12 V DC) costituisce un ampliamento
di un impianto elettrico esistente ed è pertanto soggetta a
progettazione - da parte di un professionista - e rilascio della Dichiarazione di Conformità al D.M. 37/08 con l’elenco
dei componenti. L’installatore deve essere iscritto alla Camera di Commercio nella apposita sezione (Codice ATECO
43.21.01, installazione di impianti elettrici, ecc.).
Domanda: PERCHÉ LA DOGANA ARGENTINA RESPINGE LE
INSEGNE CON LAMPADE FLUORESCENTI ?
Risposta: Dal 1° Gennaio 2020 la maggior parte dei prodotti
contenenti mercurio - comprese le lampade fluorescenti a
scarica in vapori di mercurio - non potrà essere fabbricata,
importata o esportata in Argentina, in conformità con l’accordo di Minamata. La misura è stata adottata dal Ministero
dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Argentina (Risoluzione
75/2019).

Eventi e Fiere
20 - 21 GIUGNO
COMUNIKART - PALERMO
18 - 20 SETTEMBRE
LED EXPO MUMBAY - MUMBAY (INDIA)
22 - 24 OTTOBRE
VISCOM ITALIA 2020 - Rho Fiera MILANO

Simulazione illuminotecnica secondo la Legge Regionale Lombardia 31/15
dell'impatto sulle pertinenze di un display full color con flusso emesso di 4.500 lumen.
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