ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
IMPRESE
SPETTACOLI
PIROTECNICI

Roma, 20 marzo 2015
Oggetto:

Convocazione XXXII Assemblea Nazionale A.N.I.S.P. 26 Marzo 2015 e convegno tecnico il 27 marzo
2015 – BEST WESTERN PARKHOTEL & RESORT, FIANO ROMANO - ROMA

Caro Associato, caro Amico e Collega,
nei prossimi mesi, entreranno in vigore importanti normative che imporranno nuovi obblighi amministrativi e
forse strutturali, a tutti gli operatori pirotecnici, tra cui:
- Entrata in vigore del CLP;
- tracciabilità degli esplosivi civili, che riguarda il nostro settore per le movimentazioni di polvere nera;
- tracciabilità degli articoli pirotecnici, tra cui i fuochi d’artificio;
- adozione della nuova direttiva europea 2013/29UE sulla marcatura CE degli articoli pirotecnici;
- rielaborazione delle norme che disciplinano la struttura delle fabbriche allo studio del Ministero
dell’Interno al fine di evitare il ripetersi dei gravi incidenti successi negli scorsi anni, che avrebbe un
impatto devastante sulle nostre attività.
A tutti questi nuovi impegni, che comporteranno nuovi oneri per le ns aziende, in un contesto di pesante crisi
economica, si aggiungono tutte le preoccupazioni per un atteggiamento negativo, sempre più influente e allarmante, da
parte di ambientalisti e animalisti che riescono a condizionare le decisioni di un numero sempre maggiore di pubbliche
amministrazioni contro l’utilizzo di fuochi d’artificio.
L’appuntamento sarà importante anche per la scadenza degli organi sociali che saranno da rieleggere e per le
proposte che l’associazione dovrà riproporre o sottoporre al Ministero al fine di un adeguamento normativo alle realtà
attuali e per una sburocratizzazione della ns. attività. Per questo saranno molto utili anche il tuo contributo e le tue
osservazioni e se hai qualche problema particolare, segnalamelo e vedremo di approfondirlo e dibatterlo.
Tutto questo sarà trattato nel corso della ns. Assemblea annuale che si terrà il 26 e nel convegno tecnico de 27
Marzo, a Fiano ROMANO presso l’HOTEL:
BEST WESTERN PARKHOTEL & RESORT
Via Variante Tiberina, 21 ROMA NORD - FIANO ROMANO
Tel. 0765 453080 fax 0765 453018 www.parkhotelromanord.it
A tutti i partecipanti al Convegno, sarà fornita una utile documentazione tecnico/legislativa con riportate le novità
legislative, le ultime circolari e le relazioni degli esperti che parteciperanno al convegno. Visti i numerosi interventi
effettuati dal Ministero negli ultimi anni, tale raccolta, sarà molto utile e di agevole consultazione ai fini di una corretta
conoscenza delle correnti norme e della loro regolare applicazione.
Per poter essere più incisivi e rappresentare con forza gli interessi di tutta la filiera del settore è importante la
tua presenza e il tuo contributo a tutte le attività dell’Associazione.
SE NON L’HAI ANCORA FATTO, NEL TUO STESSO INTERESSE, ADERISCI ALL’ANISP.
Ricordo che gli importi della quota associativa annuale, per chi è già socio,sono rispettivamente:
Euro 1.000,00 per gli IMPORTATORI;
Euro 500,00 per i fabbricanti e titolari di deposito;
Euro 200,00 per i titolari di esercizi di minuta vendita dal secondo anno di associazione.
I nuovi soci, dovranno versare, una tantum, anche la quota di partecipazione al fondo patrimoniale di euro 260,00
(gli esercizi di minuta vendita dovranno versare solo questa, per il primo anno).
Per partecipare al convegno, non è comunque obbligatorio essere associati all’ANISP.
Un caloroso saluto a tutti e vista l’importanza degli argomenti trattati, vi aspetto numerosi.
Il Presidente dell’A.N.I.S.P.
Giuseppe Parente
Cellulare Presidente 339 3938702
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L’assemblea si svolgerà con il seguente programma:

Giovedì 26 marzo 2015 ore 14,00 XXXII^ Assemblea
1. Adempimenti Statutari dell’Associazione:
a. approvazione bilancio;
b. Elezione cariche sociali (è necessario essere in regola con il pagamento della quota).
2. Trattazione di argomenti categoriali senza la presenza di tecnici o autorità al fine di poter
esprimere le proprie posizioni in condizione di massima libertà:
a. provvedimenti in corso di elaborazione al Ministero per la riduzione degli incidenti
devastanti ed evitare l’effetto domino; applicazione del manuale NATO alle strutture
delle fabbriche pirotecniche, con maggiori distanze di sicurezza tra i laboratori e tra i
laboratori e i depositi, ininfluenza ai fini delle distanze minime di terrapieni e muri
tagliafuoco, conseguente inadeguatezza di tutte le fabbriche ai nuovi parametri; proposte
alternative per migliorare la sicurezza senza radere al suolo le fabbriche esistenti.
b. Situazioni di concorrenza sleale con lo svolgimento di attività senza il rispetto di tutte le
disposizioni vigenti e senza i conseguenti costi. Disamina e proposta di possibili rimedi.
c. discussione su nuove modalità di formazione per “abilitazione tecnica” ai sensi del 101,
per esecutori di spettacoli e per operatori in fabbrica da proporre al Ministero;
d. Variazioni da proporre al D.Lgs. 58/2010 nel corso del recepimento della direttiva
2013/29UE.

Venerdì 27 marzo 2015 ore 9,00 CONVEGNO TECNICO
Con l’intervento di esperti qualificati quali:
- Gen. Andrea Torri
- Gen. Pietro Guariglia
- Gen. Marco Lamonaca
Gen. Romnao Schiavi (prev.Incendi)
- Colon. Giuseppe Masciarelli
- Ing. Concetto Aprile (Seveso)

-

Avv. Luciano Mariani (ordinanze)
Dott. Gianluca Stocco (CLP)
Dott. Guarnieri Elio (marcatura CE)
Dott. ANGEL Santamaria Martin
del LOM (marcatura CE)

saranno trattati i seguenti argomenti:
- Novità sulla Seveso e obblighi di formazione;
- Ordinanze di divieto dei sindaci – strumenti per una possibile difesa;
- Iniziative per modificare i limiti di velocità previsti dal Codice della Strada;
- Obblighi e adempimenti in attuazione del Regolamento CLP;
- D.Lgs n.8 25/01/2010 recepimento della direttiva 2008/43/CE sulla tracciabilità degli esplosivi civili,
nuovi obblighi a seguito della movimentazione della Polvere Nera;
- Software specifico, per la gestione degli obblighi di tracciabilità degli esplosivi civili;
- Recepimento della direttiva 2014/58UE sulla tracciabilità degli articoli pirotecnici tra cui i fuochi
d’artificio, nuovi obblighi in capo ai fabbricanti e agli importatori di articoli pirotecnici (F1F2-F3-F4, T1-T2, P1-P2) marcati Ce;
- Problematiche e incertezze relative alla corretta marcatura CE, con particolare riferimento agli
obblighi degli importatori e dei distributori;
- Aspetti sulla vendita online e per corrispondenza di fuochi d’artificio;
- Corretti adempimenti, obblighi e responsabilità di chi introduce in Italia articoli pirotecnici, per
operatori economici e per consumatori;
- D.P.R. 1.08.2011 n.151 Regolamento Prevenzione Incendi- difficoltà operative;
- Assicurazioni per attività pirotecniche – informazione/proposte (ALL INSURANCE BROKER SRL);
- Status dell’Organismo Notificato Italiano per la marcatura CE di articoli pirotecnici.
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Quota di partecipazione all’assamblea e al convegno tecnico, € 70,00 per Azienda.
Tale importo comprende i costi della sala e delle attrezzature, la documentazione tecnico/legislativa
aggiornata, un ticket per il pranzo a buffet del venerdì (la cena del giovedì è libera).
Per ogni ulteriore persona: € 27 per il pranzo a buffet del venerdì.
Con l’hotel sono state concordate le seguenti tariffe agevolate giornaliere:
-

€ 80,00 camera doppia con prima colazione a buffet
€ 60,00 camera singola con prima colazione a buffet

servizio navetta, su richiesta, Hotel/stazione Fara Sabina linea diretta con Roma Centro e Fiumicino 15€ a
viaggio 1-4 persone.
BEST WESTERN PARKHOTEL & RESORT
Via Variante Tiberina, 21
ROMA NORD - FIANO ROMANO
Tel. 0765 453080 fax 0765 453018
www.parkhotelromanord.it

All’assemblea possono partecipare anche i non iscritti all’associazione,
previo pagamento della quota di partecipazione di 70,00 euro.
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