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Restauratore di Beni
Culturali: il Tar Lazio

apre alla pubblicazione
dell’elenco unico

 

Pubblicato
l’elenco unico dei

restauratori di beni
culturali

 

 

Nella sentenza del Tar del Lazio, che si è
espresso in favore degli operatori del
settore, il giudice ha confermato che in
Italia esiste un’unica figura di
Restauratore di Beni Culturali così
come già riconosciuta anche dal
Ministero dei Beni culturali, e che tutti
coloro che vi sono iscritti hanno gli
stessi privilegi di legge.

 

Vittoria della CNA: l’elenco unico dei
restauratori di beni culturali è stato
pubblicato sul portale dedicato ai
Professionisti di beniculturali,
realizzato dal MiBACT – Direzione,
generale educazione ricerca e istituti
culturali, all’interno della nuova sezione
professioni regolamentate.
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Importazione di minerali nell’UE: per le imprese

dovere di diligenza rafforzato
 

  

Dal 1° gennaio 2021 al via nuovi
adempimenti per gli operatori
economici UE che importano stagno,
tantalio, tungsteno e oro provenienti
da zone di conflitto o ad alto rischio.  

  
  

 

Il Regolamento Europeo sull’oro conflict free:
prospettive e impatto sulla filiera del gioiello Made

in Italy
 

 

Il webinar, organizzato per martedì 2
marzo alle ore 11.00, è un momento
importante per capire quali imprese
sono coinvolte e nel caso quali gli
adempimenti relativi alla notizia
precedente.

  

  
  

 
Riprendono le Rassegne Fieristiche più importanti

per il settore
 

  

La ripresa delle attività fieristiche è una buona notizia, soprattutto per il comparto
orafo-gioielliero.
Pur nelle difficoltà legate all’emergenza epidemiologica, si cerca di riprendere quelle
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attività che consentono la ripresa della vita economica, per tornare lentamente
agli standard degli anni precedenti che hanno fatto di questo settore un vanto del
Made in Italy, motore economico ed occupazionale.
Di seguito, il collegamento a due delle più importnati Rassegne Fieristiche per il
settore:

OROAREZZO, dal 12 al 15 giugno:

Energia, libertà creativa e innovazione: il mondo del gioiello è pronto a ripartire

e raccontare il valore del Made in Italy nel mondo.

VICENZAORO, dal 10 al 14 settembre:

Prossimo appuntamento in presenza con Vicenzaoro, assieme a T.Gold, il

salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per il settore e

VO Vintage, esclusivo marketplace dell’orologeria e gioielleria d’epoca e di

pregio da venerdì 10 settembre.

 

  
  

 
Dall'Ambasciata di Danimarca:

richiesta informazioni per i settori ceramica e vetro
 

  

 

Gli uffici commerciali dell’Ambasciata di Danimarca a Roma richiedono il supporto di
CNA in merito ad alcune richieste per i settori ceramica e vetro.
Al momento l’Ambasciata sta assistendo 3 aziende danesi che sono alla ricerca di
produttori di ceramica e di vetro in Italia. In particolare, vorrebbero entrare in
contatto con aziende che rispondano ai seguenti parametri:

produttrici di piatti in ceramica fatti a mano o dipinti a mano che possano

fornire una quantità di max 500 pz a max 6.50 € al pezzo

produttrici di vasi e brocche in ceramica fatti a mano o dipinti a mano che

possano fornire una quantità di max 50 pz a max 20 € al pezzo;

produttrici di vari oggetti di decorazione in ceramica;

produttrici di bicchieri in vetro, inclusa la possibilità di produrre bicchieri

decorati, che possano fornire una quantità di max 500 pz a max 5.30 € al pz.

Qualora tale iniziativa possa essere di vostro interesse, vi chiediamo di segnalarlo,
possibilmente entro fine febbraio, a:
Daniele Tanferri

 

https://www.oroarezzo.it/it/
https://www.vicenzaoro.com/it/vicenzaoro


Responsabile Unione Artistico-Tradizionale
Tel. 059 418548 | Cell. 348 2740133 | mail: dtanferri@mo.cna.it
 

  

 
Inviato da: Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Artistico e Tradizionale 
Tel. 059/418548 
www.mo.cna.it/mestieri/artistico-e-tradizionale

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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