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NUOVI INGRESSI IN FINCO: SI RAFFORZA LA COMPAGINE ASSOCIATIVA
Nell’ultima Giunta sono stati ratificati gli ingressi in Finco di A.C.M.I. (Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia),
A.I.P.A.A. (Associazione Italiana per l’Anticaduta e l’Antinfortunistica), FISA (Fire Security Association) e l’intesa con
FEDERMOBILITA’ (Forum per il Governo Regionale, Locale e Urbano della Mobilità Sostenibile) per la collaborazione in
tema di sicurezza stradale.
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ACMI: è l’Associazione che riunisce produttori di porte basculanti, porte selezionali, portoni a libro e scorrevo‐
li, porte rapide, rampe di carico, serrande, per uso civile e industriale, di ogni tipologia costruttiva ed indipen‐
dentemente dal materiale impiegato, nonché i produttori di componenti ed accessori di completamento ed
integrazione. L’Associazione offre un supporto nelle problematiche di specifico interesse del settore rappre‐
sentato, mantenendo contatti con enti pubblici e governativi, laboratori di prova e ricerca, enti normatori e di
certificazione, italiani ed esteri, preposti ai settori di interesse dei soci.
ACMI si occupa di studiare e offrire servizi di consulenza aziendale per il conseguimento delle qualificazioni
necessarie per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di interesse degli associati, che sono 20
imprese tra i leader del settore;
AIPAA: è l’Associazione italiana di riferimento per la prevenzione delle cadute dall’alto. I propri soci si occupa‐
no in particolare della produzione e distribuzione di sistemi di protezione individuali in cantiere. Nata nel 2006
con lo scopo di diffondere e sensibilizzare Enti, Professionisti ed Imprenditori sul tema delle cadute dall’alto, è
divenuta anche Associazione di categoria che raggruppa, al di là delle circa 140 aziende, anche un considerevo‐
le numero di tecnici progettisti, addetti alla sicurezza e studiosi, con l’intento di offrire sempre delle risposte
certe e qualificate (vedi nota in altra parte della Newsletter);
FISA: si tratta di una piccola Associazione in espansione. Focalizza la sua attenzione sui sistemi e
sull’integrazione delle protezioni attive o passive antincendio e di sicurezza nelle costruzioni civili ed industriali.
La “sicurezza” non come appendice, ma come parte integrante delle costruzioni. Soci fondatori sono le aziende
Ciodue Spa, Easystopfire Srl, Faro Spa, Sire Spa, Ziggiotto Spa;
FEDERMOBILITA’: con Federmobilità, Associazione senza scopo di lucro che riunisce alcune delle più importan‐
ti Amministrazioni responsabili del governo della mobilità a livello Regionale, Provinciale e Comunale, è stato
stipulato un Protocollo di Intesa sotto l’impulso della Filiera Sicurezza Stradale Finco.
Federmobilità vuole essere un luogo di riflessione sui temi cruciali dei trasporti e della mobilità in grado di
promuovere ed organizzare la partecipazione, il confronto, l’analisi, il dibattito, la formulazione di progetti e
proposte per la soluzione delle problematiche del settore della mobilità e dei trasporti; interagire con gli altri
attori istituzionali della mobilità in Italia e in Europa; fornire, attraverso la realizzazione di specifici studi e ricer‐
che, uno strumento di informazione e di supporto alle attività istituzionali degli enti associati attivo e indipen‐
dente; organizzare corsi e seminari di formazione per i soci promuovendo lo sviluppo di competenze specializ‐
zate nel settore.

AL VIA I FINANZIAMENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
E’ stata pubblicata in G.U. l’Ordinanza n. 52 del 20 febbraio 2013, emanata dalla protezione Civile e recante l’
“Attuazione dell'art. 11 del DL 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 giugno 2009, n. 77
(Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico)”, che assegna 195,6 milioni di euro per la prevenzione sismica.
Il provvedimento concerne l’assegnazione di fondi per l’annualità 2012 prevista dal piano summenzionato e regola le
modalità di finanziamento di azioni quali gli studi di microzonazione sismica, nonché interventi sulle strutture pubbliche
e private che sono considerate a più elevata pericolosità.
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In particolare, i fondi stanziati sono ripartiti tra le Regioni in maniera proporzionale al rischio sismico rilevato e
sono destinati per la maggior parte (170 milioni di euro) a coprire interventi di rafforzamento locale o di mi‐
glioramento sismico, o eventualmente a finanziare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici privati e
di immobili e opere infrastrutturali pubbliche che siano di interesse strategico per finalità di protezione civile.
L’erogazione di tali contributi avverrà con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei
lavori, di cui una prima parte concessa al momento dell’esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali in
progetto, una seconda rata al completamento del 70% e un’ultima, a saldo, alla fine dei lavori.
All’imprenditore ‐ specie nel settore delle costruzioni ‐ si chiedono garanzie finanziarie due/tre volte superiori
all’importo finanziato mentre alle banche si concedono spesso finanziamenti senza garanzie e senza condizioni
(vedere anche il caso MPS).

ASSOLUTAMENTE TROPPA ASIMMETRIA TRA BANCA ED IMPRESA

Nell’attuale situazione di crisi è ancora più urgente modificare la legislazione sul credito e mettere sullo stesso
piano le banche e le imprese.
Non può altresì essere più tollerato “il richiamo disciplinare” da parte di Equitalia che, a fronte di un ritardo nei
pagamenti da parte di un’impresa impossibilitata a pagare, pignora il bene e segnala la situazione alla Centrale
Rischi, creando così un’immagine negativa all’impresa stessa.
Allo stesso modo non è ammissibile che una richiesta ad Equitalia da parte di un’impresa a rateizzare i paga‐
menti, debba per forza comportare la segnalazione nella suddetta Centrale e la preclusione nell’accesso al
credito.

DURC E CONCORDATO PREVENTIVO
Il Messaggio INPS n. 4925 del 21 marzo 2013 ha stabilito che le imprese, in concordato preventivo con conti‐
nuità aziendale, possono ottenere il rilascio di un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) anche
se non hanno adempiuto agli obblighi contributivi.
Il rilascio del documento è però vincolato da una serie di condizioni specificate nel Messaggio INPS stesso.
Inoltre, per le società di capitali, non rileva l’irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci, ma deve
essere verificata la regolarità solo per gli obblighi contributivi di cui è chiamato a rispondere civilisticamente il
datore di lavoro/committente.

I SETTORI FINCO: L’INDUSTRIA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Sicurezza nei lavori in quota
Come noto, a fine 2012 si è dato avvio ad una “nuova era” per il settore dei sistemi anticaduta, segnata dalle
novità introdotte dalla UNI EN 795:2012.
La nuova norma ha l’ambizione di andare a sostituire la vecchia versione del 1996 con l’aggiornamento del
2000 (EN 795:1996 + A1:2000).
Le principali differenze tra il contenuto della nuova norma e la vecchia versione del ’96 sono diverse ed hanno
suscitato non poche perplessità:
Eccole di seguito:



è stata inserita un’introduzione per spiegare la filosofia della normativa in base alla quale i dispositivi
di ancoraggio sono dimensionati per sostenere un carico dinamico di una persona, incluso
l’equipaggiamento, mentre per il test statico il riferimento è ad un minimo fattore di sicurezza di due
persone;
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nella parte riferita allo scopo della normativa, è specificato che i dispositivi di ancoraggio coperti da
questa normativa sono concepiti per essere utilizzati da una singola persona e che devono disporre
della possibilità di rimozione dalla struttura fissa;
sempre nel campo dello scopo, sono elencati i dispositivi non rientranti negli ambiti della normativa,
come i dispositivi di ancoraggio il cui utilizzo sia previsto per più di una persona, i dispositivi di anco‐
raggio da utilizzare in ogni sport od attività ricreativa, gli equipaggiamenti conformi alle normative EN
516 ed EN 517, elementi o parti di struttura che vengano installati allo scopo di utilizzare altri disposi‐
tivi di ancoraggio ‐ come ad esempio travature ed ancoraggi strutturali,
termini e definizioni sono aggiornati grazie a nuovi esempi di dispositivi di ancoraggio coperti da que‐
sta normativa ed esempi di quelli non coperti dalla normativa stessa;
classi di dispositivi di ancoraggio (A, B, C, D ed E) sono state sostituite da tipi di dispositivi di ancorag‐
gio (A, B, C, D ed E) in modo da identificare più chiaramente le differenze tra i vari dispositivi di anco‐
raggio;
la parte relativa ai requisiti è stata riscritta includendo e rivedendo i requisiti per i materiali, per la
resistenza alla corrosione, per le corde/nastri, per la progettazione e l’ergonomia;
anche la parte relativa ai requisiti specifici per i vari tipi di dispositivi di ancoraggio è stata aggiornata
ed integrata con l’inserimento di due prove aggiuntive (prova di deformazione e prova di integrità
dopo il test di resistenza dinamica);
la parte relativa ai metodi di prova è stata integrata, come detto, con le due nuove tipologie di prova
che nella versione precedente non erano presenti: in particolare i dispositivi di tipo A, B, C e D vengo‐
no adesso testati per deformazione, resistenza dinamica e integrità, resistenza statica, mentre i dispo‐
sitivi di tipo E vengono adesso testati per deformazione, performance dinamica, sospensione post‐
arresto e resistenza statica;
il test di resistenza dinamica richiede qui l’utilizzo di un cordino di prova realizzato con l’utilizzo di una
corda dinamica da alpinismo, secondo EN 892, di diametro 11 mm, con i terminali realizzati da due
nodi a bulino, mentre nella vecchia versione veniva realizzata una corda in poliammide a torticcio di
diametro 12 mm a tre trefoli secondo ISO 1140 con i terminali formati da asole di 75 mm realizzate
per impiombatura dei trefoli a cinque passaggi;
inoltre, l’altezza di caduta della massa da 100 kg è adesso determinata con un ulteriore test sul singo‐
lo cordino in modo da valutare l’altezza di caduta necessaria a determinare un picco di arresto di 9 kN
mentre ella versione precedente della Normativa l’altezza di caduta viene determinata considerando
una caduta di 2.5 m della massa prima dell’entrata in azione del dispositivo;
sempre in riferimento alla prova dinamica si richiede ora espressamente (pur non rientrando nei
requisiti della prova) di registrare il picco di carico sul punto di ancoraggio, la deflessione del dispositi‐
vo di ancoraggio e lo spostamento del punto di ancoraggio;
la prova di resistenza statica adesso richiede che gli ancoraggi di tipo metallico vengano sottoposti da
un carico di 12 kN mentre per gli ancoraggi che contengono parti di supporto in materiale non metal‐
lico il carico massimo deve essere di 18 kN mentre nella vecchia versione della Normativa non si fa
tale distinzione ed anche il valore del carico massimo è differente;
tutti i test di natura statica sono stati riscritti, aggiornati e rivisti;
per quanto riguarda la marcatura si evidenzia il fatto che tutti i dispositivi devono essere marcati per
l’utilizzo di una singola persona;
sono stati previsti dei requisiti aggiuntivi nelle informazioni che deve fornire il fabbricante ed è stato
riscritto il testo delle informazioni minime richieste nel foglietto di accompagnamento del dispositivo;
sono state inserite nuove e più chiare immagini raffiguranti esempi di dispositivi e configurazioni di
prova.
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Notevoli obiezioni alla norma, come si anticipava sopra, sono state sollevate dal gruppo di lavoro UNI
"Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto" di cui anche AIPAA fa parte e nel quale partecipa attiva‐
mente.
Le modifiche introdotte nello scopo della norma ed in particolare la rimovibilità dei dispositivi, sono considera‐
te dall'intero gruppo di lavoro non in linea con la filosofia della sicurezza in Italia che punta a concepire i dispo‐
sitivi di sicurezza per lavori in quota come parte integrante di una struttura, progettati e predisposti sin dalla
fase di costruzione della stessa e non come appendici esterne applicate di volta in volta dall'operatore.
Per un approfondimento sul tema della nuova normativa EN 795:2012 e su:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cadute dall’alto, le responsabilità tra committente ed appaltatore;
La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti;
Formazione, da una proposta AIPAA al Senato a una svolta UNI;
Casi particolari di progettazione di linee vita;
Ancora troppi morti per cadute dall’alto. Il problema della percezione del rischio;
Detrazioni fiscali, prosegue l’impegno di AIPAA;
SUN200, il sistema innovativo di ancoraggio per la sicurezza dei lavoratori del settore tende;
AIPAA ti aggiorna con un click

visitare il sito www.fincoweb.org; Sezione “Associazioni”; “Legati alla vita: sicurezza nei lavori in quota.
Newsletter AIPAA”.

I SETTORI FINCO: LA SEGNALETICA (IN QUESTO CASO VERTICALE)
In vigore la norma che rende obbligatoria la marcatura CE
Di seguito riportiamo un contributo del Consigliere AISES delegato al Settore “Segnaletica verticale”, Dr. Eros
Pessina.
“Dopo i previsti anni di coesistenza con le varie norme nazionali, la norma europea EN 12899‐1:2007, facente
parte del corpus normativo nazionale italiano come UNI EN 12899‐1:2008 dal 10 gennaio 2008, è finalmente
entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Tale norma impone in modo obbligatorio e cogente la marcatura CE dei
segnali stradali verticali permanenti, ferma restando la validità dei segnali verticali permanenti già installati.
Dal 1° gennaio 2013 non possono più essere fabbricati e commercializzati tali tipi di segnali verticali senza
marcatura CE.
L’entrata in vigore di tale norma è un’occasione unica per rivitalizzare il mercato della segnaletica stradale, in
quanto sino ad oggi il bene “segnale” era considerato l’ultimo tassello nella filiera della costruzione delle stra‐
de, e ciò non è assolutamente vero. La percorribilità e la sicurezza della strada è indissolubilmente legata alla
funzionalità della segnaletica verticale, in quanto la visibilità di un segnale concorre in modo predominante alla
salvezza di vite umane.
L’ aspetto dirompente positivo della nuova norma è il fatto che finalmente tutta l’Europa ha una legislazione
uguale e anche le aziende italiane del settore hanno la possibilità di espandere la propria attività sui mercati
europei.
Sarà una grande occasione, forse unica, per migliorare dal punto di vista tecnologico e produttivo la fabbrica‐
zione dei segnali stradali, altamente tecnologica con le pellicole rifrangenti di ultima generazione, in un merca‐
to che, soprattutto in Italia, sino ad oggi, si è appiattito seguendo la minima cogenza dell’installazione specifi‐
ca, più che valorizzando la prestazione e l’investimento futuro nella salvaguardia della sicurezza stradale.
La norma EN 12899‐1:2007 stabilisce una scala di valori prestazionali che devono essere rispettati (compreso
per il sostegno del segnale stesso). Per cercare di uniformare il più possibile tali valori sul mercato nazionale, un
gruppo di lavoro UNI , coordinato da Giuseppe Folcheri, ha realizzato una norma specifica, ovvero la UNI
11480:2013 già acquistabile sul sito dell’UNI, che stabilisce dei requisiti prestazionali minimi raccomandati.
E’ poi certamente facoltà della Direzione Lavori degli Enti proprietari delle strade, richiedere prodotti che supe‐
rino le prestazioni minime raccomandate, in particolari situazioni specifiche.
Ogni Stato membro può poi, attraverso uno specifico strumento normativo, qualora lo ritenga opportuno,
indicare e fare adottare dagli Enti proprietari delle strade, dei valori minimi obbligatori per legge, estrapolati
dalle tabelle della EN 12899‐1:2007, specifici per il territorio del singolo Stato.
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Le pellicole rifrangenti utilizzate per la faccia a vista dei segnali, sono anch’esse marcate CE già all’origine, e
devono rispettare delle prestazioni minime specifiche. La stessa struttura del segnale deve inoltre rispondere
alle prestazioni minime richieste, ovvero deve avere delle resistenze minime alle sollecitazioni dei diversi carichi
a cui viene sollecitata: carichi concentrati, carichi puntuali, carico dinamico da rimozione neve (che assume una
particolare importanza nelle zone montane soggette ad innevamento). Sono diverse le verifiche strutturali a cui
deve essere assoggettato il segnale stradale per poter ottenere la marcatura CE.
Ciascun fabbricante di segnaletica verticale può scegliere di fare certificare CE i propri prodotti presso un Orga‐
nismo di certificazione di un qualsiasi altro Stato (vedasi il Registro degli Organi Notificati presso la Commissio‐
ne Europea) e le certificazioni CE così rilasciate da un Organismo europeo accreditato sono automaticamente
valide e riconosciute in tutti gli altri Stati membri. Questo evidenzia l’enorme potenziale di sviluppo della mar‐
catura CE, che apre ai fabbricanti italiani il grande mercato della segnaletica verticale permanente su tutta la
rete infrastrutturale viaria europea.”

PROTOCOLLO DI INTESA CON ROMA CAPITALE INVESTMENTS
FOUNDATION (ROMA CIF)
Il Presidente esecutivo di Roma Capitale Investments Foundation Giorgio Heller e il Presidente di FINCO Cirino
Mendola, hanno firmato il 28 marzo scorso un protocollo per lo sviluppo di progetti nel settore della progetta‐
zione e realizzazione di opere di costruzione in ambito nazionale ed internazionale.
Grazie all’accordo, il tema della costruzione sostenibile di “fattura” italiana, contraddistinta dal Design Made
in Italy interamente progettato e prodotto in Italia, unito ad una tecnologia in costante sviluppo, consentirà di
realizzare nel mondo progetti di altissimo profilo qualitativo, in cui l'esclusività della produzione e le “tirature
limitate” renderanno ogni “opera” unica, non seriale e da collezione, anche in un settore strategico come
quello delle costruzioni.
L’accordo tra Roma CIF e FINCO si è concretizzato con l’obiettivo di selezionare progetti d’impresa e lavoro
finanziabili con Fondi d’investimento con i quali Roma Capitale Investments Foundation ha siglato importanti
agreement finalizzati alla realizzazione di iniziative strategiche per Roma Capitale, e non solo.
La sinergia tra le due organizzazioni, consentirà di sostenere concretamente l’internazionalizzazione delle
Aziende iscritte nelle Associazioni federate in FINCO ed offrirà alla Fondazione la possibilità di promuovere
grandi progettualità in Cina ed in altri Paesi in forte sviluppo, consapevole del know‐how e della capacità im‐
prenditoriale di aziende specializzate in importanti e specifici settori del comparto delle costruzioni.
Roma Capitale Investments Foundation, il cui Presidente onorario è il Sindaco di Roma Capitale, On. Gianni
Alemanno, opera per la rivitalizzazione della città attraverso lo sviluppo di progetti strategici che avranno un
impatto duraturo su Roma Capitale e su tutto il territorio nazionale. La struttura organizzativa di RomaCIF
collabora con grandi investitori internazionali al fine di attrarre investimenti e di creare opportunità per le
Aziende italiane all’estero, supportando, tra l’altro, le attività di natura progettuale, legale ed amministrativa
volte alla realizzazione dei progetti.
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AUGURI DI BUONA PASQUA DAI SOCI FINCO

Tantissimi auguri per
una Pasqua serena

I soci Finco
ACAI (Ass.Costruttori in Acciaio italiani); ACMI (Ass.Chiusure e Meccanismi Italia); AIPAA (Ass.Italiana per l’Anticaduta e l’Antinfortunistica)
AIPPEG (Ass. Italiana Produttori Pannelli ed Elementi Grecati); AIRU (Ass. Italiana Riscaldamento Urbano); AISES (Ass.Italiana Segnaletica e Sicurezza);
AITT (Ass. Imprese di Impianti Tecnologici); AIZ (Ass. italiana Zincatura); ANEPLA (Ass. Nazionale Estrattori Produttori Lapidei ed Affini); ANICTA
(Ass.Nazionale Imprenditori Coibentazioni Termiche Acustiche); ANIPA (Ass. Nazionale Idrogeologia e Pozzi d’Acqua); ANISA (Ass.Nazionale delle Imprese di
Sorveglianza Antincendio); ANPE (Ass. Nazionale Poliuretano Espanso Rigido)
ARI (Ass. Restauratori d’Italia); ASAPIA (Ass.Nazionale Aziende Produttrici di Condotte e Componenti per Impianti Aeraulici); ASSINGEO (Ass. Industrie
Nazionali Geosintetici); ASSISTAL (Ass.Nazionale Costruttori di Impianti); ASSITES (Ass. Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure Tecniche Oscuranti);
ASSOANNA (Ass. Nazionale Noleggi Autogru e Trasporti Eccezionali ); ASSOBON (Ass. Nazionale Imprese bonifica mine ed ordigni residui bellici);
ASSOFOND (Fed. Nazionale Fonderie); ASSODIMI (Ass. Distributori e Noleggiatori Macchine e attrezzature Industriali); ASSOVERDE (Ass.Italiana
Costruttori del Verde); CONFARCA (Conf. Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici); FIPER (Fed. Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili);
FIRE (Fed. Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia); FISA (Fire Security Association); IPAF ITALIA (International Powered Access Federation - Italia); NAD
(Associazione Nazionale Demolitori Italiani); SISMIC (Ass. Tecnica per la Promozione degli Acciai Sismici per il Cemento Armato); UNACEA (Unione Nazionale
Aziende Construction Equipment & Attachments); UNCSAAL (Unione Nazionale Costruttori di Serramenti e Facciate continue in Alluminio, Acciaio e Leghe);
ZENITAL (Ass. Italiana Sistemi di Illuminazione e Ventilazione naturali, Sistemi per il controllo di fumo e calore).
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Questo brano
può segreteria@fincoweb.org
contenere 175rosi stili di notiziario‐adattabili
alle www.fincoweb.org
225 parole.

più diverse esigenze.

Lo scopo di un notiziario è fornire
informazioni specializzate a un
pubblico specifico. Questo tipo di
pubblicazione consente infatti di
pubblicizzare un prodotto o servizio, nonché fare conoscere la propria organizzazione al pubblico.

Definire infine la quantità di tempo
e denaro che si desidera investire
nella realizzazione del notiziario.
Questi fattori consentono di determinare la frequenza di pubblicazione e la lunghezza del notiziario.
È consigliabile pubblicare il notiziario almeno a scadenza trimestrale
in modo che i lettori lo considerino un appuntamento regolare.

Determinare innanzitutto il tipo di
lettori, ad esempio dipendenti o
persone interessate all'acquisto del
prodotto o alla richiesta di un
particolare servizio.

Didascalia dell'immagine o
della fotografia

È possibile creare un elenco di
indirizzi utilizzando moduli di risposta o iscrizione e biglietti da
visita raccolti in occasione di fiere
o altri eventi. Questo tipo di elenchi di indirizzi può essere acquistato presso aziende specializzate.
In Publisher sono disponibili nume-

Titolo brano secondario
Questo brano può contenere 75125 parole.
Il titolo è un elemento importante
del notiziario e deve essere valutato con attenzione.

Creare il titolo prima di scrivere il
testo. In questo modo sarà possibile avere un punto di riferimento
durante la stesura del brano.

In definitiva, il titolo deve essere
incisivo Arch.
e breve.
Deve infatti rappresentare in mo-Presidente,
Cirino Mendola (Anepla)
do conciso il contenuto del brano
Vice Presidente, Dr.ssa Donatella Chiarotto (Acai)
e attirare l'attenzione
lettori.
Consiglieri
Incaricati,deiArch.
Fabio Sergio Brivio (Assites): Sostenibilità, Dr.ssa Gabriella Gherardi (Aises):
Sommario:

Brano interno
Brano interno

Organizzazione e Filiere, Ing. Libero Ravaioli (Uncsaal): Europa;
Argomenti
Presidente Filiera Sicurezza Stradale, Dr. Lino Setola
Past President,
Dr.ssa Rossella Giavarini
2
Direttore Generale, Dr. Angelo Artale
2
Vice Direttore,
Dr.ssa Anna Danzi

Brano
internonewsletter vuole essere un agile
2 e trasparente strumento di informazione sulle posizioni
La presente
Finco
gli interlocutori rilevanti. Tuttavia
non vuole assolutamente risultare invasi‐
Branoverso
interno
3 la Federazione
…………..
va degli spazi e‐mail dei destinatari. Pertanto basterà inviare una e‐mail con scritto “CANCELLAMI” per
Brano interno
4
essere eliminati
dalla mailing
list.
“
Brano interno
Brano interno
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A cura della Dr.ssa Fabiola Consalvo, Ufficio Comunicazione
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