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SICUREZZA. Inauguratain viaZeviani lanuova sededel Comitatoprovinciale territoriale

Edilizia,menoinfortuni
graziealla formazione
Nel2011 sonocalatidel15,7%
nelVeronese. Sonostate 1.029
levisite dicontrollonei cantieri
nel2012:47 icasi«negativi»
gurare anche una nuova fase
nella quale cercheremo di concretizzare tutti gli sforzi fatti fino ad ora in termini di formazione e anche di normative. È
arrivato il momento di mettere in pratica quanto fatto negli
ultimi anni: più concretezza e
meno teoria».
All'inaugurazione erano presenti il presidente della Provincia, Giovanni Miozzi, il presidente di Ance Verona, Fortunato Serpelloni, i presidenti
della Cassa Edile, Carlo Trestini, di Esev, Luca Mantovani, e
di Fondazione Edilscuola, Antonio Savio. C’erano anche i direttori degli Spisal della Provincia, dell'Inail Fabio Rossetti, e i presidenti dell'Ordine degli ingegneri, dell'Ordine degli architetti e del Collegio dei
geometri.
L’ATTIVITÀ DEL CPT. Sono state
1029 le visite eseguite dai funzionari del Comitato paritetico territoriale nel corso del
2012 e hanno riguardato 686
cantieri: 405 hanno dato esito
buono, 372 discreto, 41 non
buono, 6 cattivo, mentre 205
casi sono stati definiti come
«non disponibili». Sono quel-

APINDUSTRIA VERONA
INUOVI RISCHI
DELL’IMPRENDITORE
INUN CONVEGNO

Oggi a partire dalle 17 nella
sede di Apindustria in via
Albere 21 a Verona si svolgerà il convegno intitolato
«Nuovi rischi dell'imprenditore». Relatore sarà Massimo Viani, consulente assicurativo, consulente per i rischi d'impresa e collaboratore del Consorzio Sfera. La
paertecipazione all’incontro è libera.

MUTUIIPOTECARI
FITCHCONFERMARATING
AUNICREDITCREDIT
MANAGEMENT BANK

Ilpresidente di CptVerona, Francesco Tieni
le visite svolte non per valutare la situazione del cantiere
ma per fare attività di formazione e di consulenza. Attività
che hanno, come ultimo scopo, quello di ridurre il numero
di infortuni sui cantieri.
Nel triennio 2007-2009 l'indice di frequenza degli infortuni
indennizzati è stato a livello
nazionale di 37.9 per ogni mille addetti. In Veneto la frequenza è stata di 44.6, con un
valore inferiore rispetto al dato nazionale per i postumi permanenti e i casi di morte, e superiore per gli infortuni meno
gravi.
Nella provincia di Verona l'indice di frequenza 2007-2009 è
stato di 49.7 ogni mille addetti: 45.7 per infortuni temporanei (rispetto al 33.7 nazionale), 3.9 per gli infortuni perma-

nenti (3.9 indice nazionale) e
0.08 i casi di morte (0.1 media
nazionale). Nel 2011 nel settore delle costruzioni gli infortuni denunciati in Veneto sono
diminuiti rispetto all'anno
precedente del 15.7% (-14.7% a
livello nazionale).
A Verona nel 2011 gli infortuni si sono ridotti del 15.9% rispetto all'anno precedente. I
casi mortali sono stati 4, numero più alto di tutto il Veneto. L'attività del Cpt ha avuto
un ruolo importante nella riduzione degli infortuni, sebbene il calo sia legato anche al
crollo degli investimenti nel
settore edile: nel periodo
2007-2011 si è registrato infatti una diminuzione del 27% di
investimenti. Per la casa il calo
è stato del 37%, con un picco
del 49% nel residenziale. •

UniCredit Credit Management Bank riceve da Fitch
un'altra conferma: per il
quinto anno consecutivo e
a pochi giorni dal «Triplo
Strong» assegnatole da
S&P, ottiene le valutazioni
«RSS1-» e «CSS1-» quale
special servicer italiano in
operazioni di cartolarizzazione di mutui ipotecari e
commerciali.

POPOLAREVICENZA
PATTODA 30MILIONI CON
CONFINDUSTRIAALTO
MILANESEPERL’EXPORT

Banca Popolare di Vicenza
e Confindustria Alto Milanese hanno siglato un accordo per mettere a disposizione delle imprese un plafond di 30 milioni per agevolare l’export nei paesi Bric:
Brasile, Russia India Cina.
Le aziende associate potranno usufruire di consulenza
finanziaria e sostegno all’internazionalizzazione.

BorsaMercidiVerona
LISTINO PREZZI DEL 08/07/2013
CEREALI

pr.zo base alla T.

Grano tenero di produzione nazionale:
Var. n.1 gr. forza (W mn 320,P/L mx 0,60
p.s. 80, glut 34%, imp 1%) n.q. - n.q.; Var.
n.2 gr spec. (Wmn 200,P/L mx 0,50 p.s.
78, glut 28%, imp 1%) n.q. - n.q.; Var. n.3
Fino (p.s. 78/80, imp. 1%) 202,00 204,00; Var. n.4 Buono merc.le (p.s.
76/77, imp. 2%) 195,00 - 198,00; Var.
n.5 Mercantile (p.s. 73/75, imp. 2%)
188,00 - 190,00.
Grano tenero di produzione estera:
Manitoba 2 309,00 - 311,00; Northern
spring, prot. 15% base 302,00 - 305,00;
Estero p.s. 75/76 n.q. - n.q.
Granoturco: Ibrido di produzione
Veronese base 25% n.q. - n.q.; Ibrido
farinoso base Verona -umidità 14%
221,00 - 222,00; Ibrido estero (f.co
arrivo alla rinfusa) 230,00 - 231,00;
Ibrido estero f.co partenza porto alla
rinfusa 230,00 - 231,00.
Cereali minori e foraggeri: avena n.q. n.q.; orzo vestito naz. leggero p.s. 56/59
um. 14% 175,00 - 177,00; orzo vestito
naz. medio p.s. 60/62 um. 14% 185,00 187,00; orzo vestito naz. pesante p.s.
63/65 um. 14% 190,00 - 192,00; orzo
vestito estero (fr. arrivo alla rinfusa) n.q.
- n.q.; grano foraggero 180,00 - 185,00.
Sfarinati: Farine di frumento tipo 00
(ceneri massimo 0,55) 490,00 - 495,00;
tipo 0 (ceneri massimo 0,65) 484,00 489,00; b) con caratteristiche minime di
legge tipo 00 (ceneri massimo 0,55)
364,00 - 366,00; tipo 0 (ceneri massimo
0,65) 359,00 - 362,00.
Farine di granoturco per
alimentazione umana: lusso / bramata
(veronese) 505,00 - 506,00; velata /
setacciata (veronese) 503,00 - 505,00;
fioretto (veronese) 494,00 - 495,00.
PROD. LAV. GRANO E MAIS
(Sostitutivi per uso zootecnico)

Crusca/cruschello di grano tenero: (* Il
prezzo massimo si intende per motrice)
Autotreno (f.co arrivo in s.c.) 178,00 180,00; Motrice (arrivo in s.c.) 182,00 184,00; F.co arrivo alla rinfusa (*)
150,00 - 152,00.
Tritello di grano tenero: (Il prezzo
massimo si intende per motrice) F.co
arrivo in s.c. 187,00 - 189,00; Arrivo rinf.
158,00 - 160,00.
Farinaccio di grano tenero: (Il prezzo
massimo si intende per motrice) F.co
arrivo in s.c. 229,00 - 231,00; Arrivo rinf.
200,00 - 202,00.
Crusca pellettata nazionale: Di grano
tenero (f.co arr. rinf.) 160,00 - 161,00; Di
grano duro (arr.rinf.) 160,00 - 161,00.

SalaContrattazioneThiene

Vari: (* Res. Secco tot. 5-6%) Spezzati di
granoturco (rinfusa) 312,00 - 313,00;
Farinetta di granoturco per uso
zootecnico 210,00 - 212,00; Glutine di
mais 875,00 - 880,00; Semola glutinata
naz.le prot. min. 17-18% (rinf.arrivo)
238,00 - 239,00; Semola glutinata
estera prot. min. 17-18% (rinf.arrivo)
238,00 - 240,00; Manioca (base 64% di
amido) frant. n.q. - n.q.; Manioca (base
68% di amido) frant. n.q. - n.q.; Polpe
ess.te di bietola cub.te nazionali (rinf.
arrivo) n.q. - n.q.; Polpe ess.te di bietola
cub.te estere (rinf. arrivo) 242,00 244,00; Melasso di canna uso
zootecnico (43-25-25) 188,00 - 190,00.
Risoni: (* Il prezzo minimo si riferisce ai
similari) Arborio e similari (resa 55-58)
(*) 400,00 - 430,00; Carnaroli (resa
55-60) 340,00 - 390,00; Vialone nano
(resa 50-56) 580,00 - 620,00.
Risi: Arborio 900,00 - 950,00; Carnaroli
920,00 - 970,00; Vialone nano 1260,00
- 1300,00.
Sottoprodotti del riso: Mezza grana
300,00 - 330,00; Grana Verde 210,00 220,00; Farinaccio 229,00 - 235,00;
Pula vergine (rinf.) 185,00 - 190,00; Pula
(rinf.) 166,00 - 168,00; Puletta (rinf.)
143,00 - 148,00.
LEGUMI SECCHI
Fagioli borlotti Lamon n.q. - n.q.; Fagioli
bianchi canellini esteri n.q. - n.q.; Fagioli
Saluggia n.q. - n.q.
FORAGGI

pr.zo base alla T.

(* carico a spesa dell'acquirente)

Fieno maggengo imballato sul campo (*)
n.q. - n.q.; Fieno maggengo imballato n.q.
- n.q.; Fieno maggengo imballato (f.co
arrivo) 130,00 - 135,00; Fieno agostano
imballato n.q. - n.q.; Erba medica
imballato sul campo (*) 95,00 - 105,00;
Erba medica imballata n.q. - n.q.; Erba
medica imballata (f.co arrivo) 135,00 145,00.
PAGLIA

pr.zo base alla T.

(* carico a spesa dell'acquirente)

Paglia d orzo imballata sul campo n.q. n.q.; Paglia di frumento imballata sul
campo in rotoballe 50,00 - 55,00; Paglia
di frumento imballata in rotoballe n.q. n.q.; Paglia di frumento imballata in
rotoballe (f.co arrivo) 70,00 - 75,00.
GERME DI GRANOTURCO pr.zo base alla T.
Contratto nazionale n. 133 (grassi base
20% s.t.q.) 244,00 - 250,00.
SEMI OLEOSI

pr.zo base alla T.

Semi di soia nazionali (Contr. Naz. 132)

n.q. - n.q.; Semi di soia esteri n.q. - n.q.;
Semi di soia esteri geneticamente
modificati 479,00 - 482,00; Semi di soia
integrali tostati base 13% di um n.q. n.q.; Semi di soia integrali tostati base
13% di um. gen. modificati 518,00 520,00; Semi di girasole nazionali -f.co
part. n.q. - n.q.; Semi di colza nazionale
alimentare tipo 00 n.q. - n.q.; Semi di
colza naz. uso energetico n.q. - n.q.; Semi
di cotone estero (franco arrivo) 361,00 383,00.
OLII

pr.zo base alla T.

Di semi: grezzi: (f.co partenza per gli olii
grezzi) Di colza e ravizzone n.q. - n.q.; Di
granoturco -acidita base 4% -da
amideria 780,00 - 790,00; Di granoturco
-acidità base 4% -da molino 940,00 950,00; Di girasole 930,00 - 935,00; Di
palma 755,00 - 760,00; Di soia 830,00 835,00; Di soia geneticamente
modificati 700,00 - 710,00.
Raffinati alimentari: (f.co arrivo
cisterna per gli olii alimentari) Di
arachide 1660,00 - 1670,00; Di
granoturco (mais) -da amideria 930,00 935,00; Di granoturco (mais) -da molino
1060,00 - 1070,00; Di girasole 1040,00
- 1045,00; Di semi vari 910,00 - 920,00;
Di soia 905,00 - 910,00; Di soia
geneticamente modificati 765,00 770,00.
Olive certificate: (prezzo per Kg.):
Garda Orientale d.o.p. destinate alla
produzione di olio d'oliva Extra Vergine
d.o.p. n.q. - n.q.; Veneto Valpolicella d.o.p.
destinate alla produzione di olio d'oliva
Extra Vergine d.o.p. n.q. - n.q.
Olive di produzione italiana: (prezzo
per Kg.) per olio extra vergine di oliva
n.q. - n.q.
Olio di oliva (prezzo base per Kg.) (con
caratteristiche di legge) Olio Extra
vergine: Del Veneto D.O.P. Valpolicella
9,00 - 10,00; Del Garda D.O.P. Orientale
9,50 - 10,50; Di produzione Italiana (11)
3,20 - 3,40; Di produzione estera
(Spagna) (11) 2,92 - 2,97; Di produzione
estera (Grecia) (11) 2,90 - 3,10; Di oliva
rettificato (11) 2,68 - 2,70; Di sansa
rettificato (11) 1,83 - 1,87.
MANGIMI

pr.zo base alla T.

Panelli (alla rinfusa): (* Il minimo per
prodotto sfarinato -il massimo per
quello a scaglie) di germe di granoturco
nazionale proveniente da mulino 315,00
- 320,00; di germe di granoturco
nazionale proveniente da amideria n.q. n.q.; di lino comune (*) 480,00 - 495,00.
Farine di estrazione: di colza-ravizzone
nazionale (f.co arrivo) n.q. - n.q.; di
colza-ravizzone estera gen. modificata

(f.co arrivo) 370,00 - 375,00; di cotone
estera proteine minimo 48% n.q. - n.q.;
di girasole estera 36/37% s.t.q. 310,00
- 312,00; di girasole integrale nazionale
29/30% s.t.q. 253,00 - 255,00; di
girasole integrale estera 27/28% s.t.q
n.q. - n.q.; di soia normale nazionale
542,00 - 545,00; di soia normale
nazionale geneticamente modificata
459,00 - 460,00; di soia normale estera
n.q. - n.q.; di soia normale estera
geneticamente modificata 451,00 453,00; di soia proteica nazionale
607,00 - 610,00; di soia proteica
nazionale geneticamente modificata
465,00 - 467,00; di soia proteica estera
n.q. - n.q.; di soia proteica estera
geneticamente modificato 463,00 465,00.
Farine vegetali disidratate: (c.to naz. n.
129): erba medica disidratata: farina
qualita extra (insaccata prot. 17%-fibra
22% s.t.q.) n.q. - n.q.; cub.ta extra
(rinfusa prot. 17%-fibra 22% s.t.q.) n.q. n.q.; cub.ta 1a qual. (prot. 16%-fibra
24% s.t.q.) 245,00 - 250,00; cub.ta 2a
qual. (prot. 14%-fibra 27,50% s.t.q.)
215,00 - 220,00; fieno di erba medica
(prot 12,50% s.t.q.) n.q. - n.q.; fieno di
prato polifita (prot 8% s.t.q.) 140,00 145,00.
Farine animali proteiche e grassi:
Rinfusa -il prezzo massimo della farina
di pesce si riferisce a merce di
produzione cilena; per Igrassi franco
arrivo: farina di pesce estera (prot. 70%
s.s.) 1475,00 - 1480,00; grasso uso
zootecnico (ac. 5/7%, miu 2%) 660,00 665,00; grasso uso zootecnico (ac.
8/10%, miu 3%) 650,00 - 655,00;
grasso suino uso zootecnico (ac. 1%,
miu 1%) 765,00 - 770,00.
VINO DELLA PROV. DI VR
Amarone e Recioto: (quotazioni per
litro): VALPOLICELLA: -Amarone e
recioto produzione 2010 -d.o.c.g. 8,50 9,00; -Amarone e recioto produzione
2010 -d.o.c.g. classico 9,00 - 9,50.
Produzione 2011: VALPOLICELLA
(quotazione per litro) -d.o.c. ripasso 2,70
- 3,00; -d.o.c. classico ripasso 3,00 3,30.
Produzione 2012: BARDOLINO
(quotazione base per 1 grado/100 litri)
-d.o.c. 7,20 - 7,40; -d.o.c. chiaretto 7,40 7,60; -d.o.c. classico 8,00 - 8,40;
VALPOLICELLA (quotazione base per
litro) -d.o.c. n.q. - n.q.; -d.o.c. atto a
superiore (gr. 12/13) 2,30 - 2,50; -d.o.c.
classico n.q. - n.q.; -d.o.c. classico atto a
superiore (gr. 12/13) 2,40 - 2,70; SOAVE
(quotazione base 1 grado/100 litri)
-d.o.c. 7,80 - 8,20; -d.o.c. classico (prezzo
E/litro) 1,00 - 1,20; -d.o.c.g. classico

superiore (gr. 12,5/13) n.q. - n.q.;
CUSTOZA (quotazione base 1
grado/100 litri) -d.o.c. 7,00 - 7,30;
VALDADIGE (quotazione base per litro)
-d.o.c. rosso 0,90 - 1,00; -d.o.c. bianco
n.q. - n.q.; -pinot grigio 1,40 - 1,45;
LUGANA (quotazione base per litro)
-d.o.c. 2,80 - 2,90.
Vini I.G.T.: Verona (quotazione base per
1 grado/100 litri) -rosso veronese gr.
10/12 6,00 - 6,50; -rosso veronese gr.
13/14 (prezzo E/litro) 1,00 - 1,30;
-bianco veronese gr. 10/12 7,00 - 7,50;
-chardonnay 7,80 - 8,00; -durello 7,50 7,80; -garganega 7,30 - 8,00; -merlot
6,00 - 6,50; -pinot bianco (prezzo
E/litro) n.q. - n.q.; -pinot grigio veneto
-base 12 (prezzo E/litro) 1,25 - 1,30.
Vino da tavola: (quotazione base per 1
grado/100 litri) -rosso 5,80 - 6,00;
-bianco 6,50 - 6,80.
PRODOTTI CASEARI

pr.zo kg.

Siero di latte: (prezzo base per
Tonnellata) (residuo secco totale 5 -6%
-prezzo franco partenza -I.V.A. escl.) per
uso zootecnico 9,00 - 10,00; per uso
industriale raffreddato 20,00 - 22,00.
Formaggi: Grana Padano: Stagionatura
minimo 15 mesi 7,80 - 7,90;
Stagionatura minimo 12 mesi 7,15 7,25; Stagionatura minimo 10 mesi 6,55
- 6,65; Provolone Valpadana: Merce
fresca 4,47 - 4,50; Stagionatura oltre 3
mesi 4,65 - 4,70; Monte veronese d.o.p.
A latte intero 5,42 - 5,45; D'Allevo
fresco 5,80 - 5,90; Mezzano 6,55 - 6,65;
Vecchio 7,80 - 8,10.
LATTE SPOT

pr.zo base alla T.

in cisterna -franco arrivo: Latte Spot
Nazionale crudo 450,00 - 460,00; Latte
Estero di provenienza Germania
-Austria 450,00 - 460,00; Latte Magro
Pastorizzato tipo 0,03 M.G. 305,00 315,00; Panna di centrifuga 40% M.G.
2070,00 - 2120,00.
SUINI

pr.zo base al Kg.

Di razza pregiata, per merce a pronta
consegna e pagamento.
Da allevamento: i prezzi dei suini
lattonzoli, magroncelli e magroni si
intendono f.co allevamento: Lattonzoli
da Kg. 15 3,71 - 3,71; Lattonzoli da Kg.
25 2,65 - 2,65; Magroncelli da Kg. 30
2,43 - 2,43; Magroni da Kg. 40 2,05 2,05; Magroni da Kg. 50 1,84 - 1,84;
Magroni da Kg. 65 1,70 - 1,70.
Grassi da macello: i prezzi si intendono
alla pesa più vicina ai luoghi di vendita:
da Kg. 146 a 160 da Kg. 146 a 160 1,43 1,43; da Kg. 161 a 180 1,51 - 1,51; oltre
Kg. 180 1,44 - 1,44.

LISTINO PREZZI DEL 08/07/2013
Commissione di rilevazione
dei prezzi all’ingrosso della Camera
di Commercio di Vicenza
(settimana 1 - 7 luglio 2013)

con almeno 10 mesi di maturazione
fino a un massimo di 14 mesi €/Kg 6,80
8,07
ASIAGO STAGIONATO DOP
«STRAVECCHIO» con almeno 15 mesi
di maturazione €/Kg Nessuna
comunicazione

ASIAGO FRESCO DOP con almeno 20
giorni di maturazione €/Kg 4,25 4,98
ASIAGO STAGIONATO DOP con
maturazione 2-3 mesi €/Kg 4,93 5,95
ASIAGO STAGIONATO DOP
«MEZZANO» con almeno 4 mesi di
maturazione fino a un massimo di 6
mesi €/Kg 4,58 7,41
ASIAGO STAGIONATO DOP «VECCHIO»

I prezzi riguardano contrattazioni
all’ingrosso, cioè tra imprese; sono
pertanto escluse le vendite al
consumatore finale anche attraverso
spacci aziendali. I prezzi rilevati sono
riferiti al prodotto franco caseificio,
merce nuda in forme intere, con
pagamento secondo i termini di legge,
escluse imposte, al netto di sconti e
premi differiti comunque denominati.

IC09189

Una nuova sede per il Cpt di
Verona, il Comitato paritetico
territoriale per la prevenzione
degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia. Ieri
alle 11.30 è stata inaugurata la
nuova sede, al piano terra dello stabile della Fondazione
Edilscuola, in via Zeviani 8, a
Borgo Venezia.
«Negli ultimi anni», spiega il
presidente di Cpt, Francesco
Tieni, «si è assistito a un aumento delle attività e delle iniziative del Cpt, e si è quindi
sentita l'esigenza di ampliare
e riorganizzare gli spazi. I locali che si trovano al piano terra
di via Zeviani 8 rappresentano
la sede storica del Cpt ma da
tempo non vengono utilizzati.
Abbiamo perciò proceduto
con un intervento di riqualificazione degli spazi, allo scopo
di riportare l'Ente in questi uffici che consentono una migliore organizzazione e uno
sviluppo delle attività».
Il progetto della nuova sede
del Cpt era in cantiere da tempo, già previsto dal precedente presidente Alberto Guerra e
realizzato poi dal nuovo Cda.
«Con questa nuova sede», prosegue Tieni, «vogliamo inau-
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