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Carissimi Associati,  
 
a seguito Vi comunichiamo le novità più importanti del terzo trimestre: 
 
1. Sussidio di disoccupazione.  Informiamo i Soci che, grazie al reclamo di Uniteis e.V. presso la 
Commissione dell’Unione Europea, l’INPS è stato costretto a pagare il sussidio di disoccupazione ai 
lavoratori stagionali, che avevano inoltrato la domanda nel corso del 2010. 
 
2. Modulo PD-U1. I lavoratori stagionali, che alla fine stagione rientrano in Italia, devono richiedere il 
modulo PD-U1 (Bescheinigung deutscher Zeiten), che viene rilasciato dalle Bundesagenturen für Arbeit 
presenti in ogni Provincia e presentare, come sempre, domanda di disoccupazione ordinaria (non quella 
da rimpatriati), consegnando anche questo modulo subito presso la sede dell’INPS della città dove 
avete la residenza in Italia. È bene tenere sempre una copia di tutto quello che si consegna all’INPS e 
farsi rilasciare una ricevuta di consegna della domanda. L’INPS avvisa che, dal mese di aprile 2011, 
anche le domande di disoccupazione ordinaria potranno essere presentate online (www.inps.it) o 
tramite il Contact Center al numero verde 803164. 
 
3. Guida per Apprendisti: “Ausbildung gestalten: Speiseeishersteller/Speiseeisherstellerin“. Finalmente é 
stata ultimata la Guida per i Gelatieri che intendono assumere degli apprendisti. La Guida è stata 
realizzata in due lingue: italiano e tedesco e documenta in modo molto pratico come deve essere 
effettuato l’apprendistato in gelateria. I Soci che desiderano ordinarla al prezzo di Euro 23,50 inkl. MwSt. + 
Versandkosten, devono rivolgersi al W.Bertelsmann Verlag GmbH & Co.KG al seguente recapito 
telefonico 0521-9110111 (Bestell-Nr. E154 - ISBN 978-3-7639-4222-0).  
 
4. Ausbildung. In occasione della 52. MIG, Uniteis e.V. ha organizzato un interessante Convegno 
sull’apprendistato in Germania che sarà tenuto martedì 29 novembre 2011 alle ore 11:00 presso il “Centro 
Congressi” di Longarone Fiere dai seguenti relatori: Karl-Sebastian Schulte Geschäftsführer del ZDH, Elena 
Donazzon Assessore all’Istruzione e al Lavoro della Regione Veneto, Andrea Mills docente, Mario Dressino 
docente presso la Justus-von-Liebig Schule di Mannheim e Dr. Annalisa Carnio. Il Convegno sarà 
coordinato dal sottoscritto.  
 
5. Corsi per Imprenditori. Per il prossimo mese di dicembre sono stati programmati, presso la nostra sede 
di Vittorio Veneto, i seguenti corsi (orario 9:30-13:00 e 14:30-18:00):  
• Lun. 12 e mart. 13: “Tecnica professionale e bilanciatura del gelato” - Docente: Donata Panciera;  
• Giov. 15 e ven. 16: “Marketing innovativo ed elementi di comunicazione per l’artigiano gelatiere”   

Docente Roberto Lobrano  
• Lun. 19 e mar. 20: “Contratto di lavoro e controllo fiscale” - Docenti: Giorgio Cendron e Dario Olivier  
• Giov. 22 e ven. 23: “Assicurazioni private e assicurazioni per la gelateria”  

Docente Marco Introvigne (orario 9:30–13:00). 
Per informazioni ed eventuali iscrizioni contattare la nostra Segreteria tel. 06182-93300.  
 
6. Gegenprobe. Ricordiamo ai Soci che é molto importante farsi rilasciare la controprova, quando 
vengono a prelevare alcune sorti di gelato per effettuare i controlli microbiologici e chimici 
(microbiologische und chemische Untersuchungen). Infatti, solo attraverso le controprove potete, nel 
caso ci siano dei problemi, verificare tramite un vostro Istituto i risultati delle analisi fatte dal Veterinäramt.  
 
7. Eigenkontrolluntersuchungen. Informiamo i Soci che, in base al Verordnung (EG) 2073/2005, é 
obbligatorio fare, ogni anno, almeno due controlli microbiologici del gelato. Consigliamo quindi tutti i 
Soci, che non hanno ancora effettuato alcun controllo, di provvedere al più presto a mettersi in regola. 
Dal prossimo anno, infatti, entrerà in vigore il sistema semaforo che terrá conto degli autocontrolli fatti 
anche negli ultimi tre anni. Nell’ambito della Mig, martedì 29 novembre 2011 alle ore 15:00 presso il 
“Centro Congressi” di Longarone Fiere, è stato organizzato un incontro sul tema “Igiene in gelateria e le 
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nuove regole in Germania” con il sig. Franco Musu del BAV Institut di Offenburg, che parlerà sul sistema 
semaforo e sui coloranti in gelateria.  
 
8. Convenzione Valmar Global. Rendiamo noto ai Soci che è stato firmato un Accordo economico con 
la Società Valmar Global, che offre ai Soci Uniteis e.V. l’opportunità di acquistare macchine per la 
produzione del gelato con uno scontro del 25% rispetto ai prezzi di listino compresi installazione e 
allacciamento. Per informazioni contattare il sig. Alessandro Glessi al seguente recapito +386 5 331 17 77 
– E-Mail: info@valmar.eu   
 
9. Fortbildungskurs zum/zur geprüften Speiseeishersteller/in”. I corsi in collaborazione con l’HWK di 
Frankfurt am Main sono stati programmati dal 10 al 22 ottobre 2011 (Herbstseminar) e dal 2 al 14 gennaio 
2012 (Winterseminar); gli interessati possono contattare il sig. Wilfried Pawlik al seguente recapito 
telefonico 069-97172165 – E-Mail: pawlik@hwk-rhein-main.de  
 
10. Controllo dell’IVA / Umsatzsteuer-Nachschau. Anche negli ultimi due mesi si sono verificati molti 
controlli di questo tipo nelle gelaterie italiane (nella mia Provincia hanno controllato tutte le gelaterie!). In 
modo particolare viene controllato il metodo di registrazione degli incassi, la consistenza della cassa, i 
posti a sedere, i giorni e l’orario di apertura, il peso della pallina, il numero di dipendenti, le merci in 
magazzino etc. Gli incassi e le operazioni in contanti (versamenti, pagamenti etc.) devono essere 
registrati tutti i giorni, pertanto non fatevi cogliere di sorpresa!  
 
11. Licenziamento. Ricordiamo ai Soci che chiudono l’attività per la pausa invernale che, se non hanno 
fatto un contratto a termine con i loro dipendenti, devono licenziarli con quattro settimane di preavviso 
altrimenti potrebbero esserci dei problemi. 
 
12. Gewerbeauskunft-Zentrale.de / Imbroglio! Invitiamo i Soci a controllare bene le offerte che vengono 
inviate via fax o tramite lettera dalla Società Gewerbeauskunft-Zentrale.de, poiché in molti casi queste 
“verifiche” o attualizzazioni di dati, non sono altro che contratti pubblicitari veri e propri! 
 
13. Corso AdA – Ausbildung der Ausbilder. Rendiamo noto ai Soci che il 2° corso AdA è già tutto 
completo e sarà tenuto dalla docente Andrea Mills a Vittorio Veneto, presso la ns. sede, da lun. 16 a ven. 
20 e da lun. 23 a ven. 27 gennaio 2012 (orario: 9:00–17:30). L’esame della HWK di Düsseldorf si svolgerà a 
Vittorio Veneto nei giorni lun. 30 e mar. 31 gennaio 2012.   
 
14. Quest’anno l’Assemblea Generale dei Soci è stata fissata per mercoledì 30 novembre 2011 (ultimo 
giorno della Mig) alle ore 10:30 presso il “Centro Congressi” di Longarone Fiere. Considerando gli 
argomenti all’Ordine del Giorno, vi aspettiamo numerosi! Come ogni anno, alla fine dell’Assemblea sarà 
offerto un buffet a tutti i Soci presenti. 
 
15. Nuova Guida HACCP. La nostra Associazione in collaborazione con il BAV Institut di Offenburg e il 
Behr’s Verlag di Amburgo ha provveduto a far ristampare altre 300 copie della Guida attualizzata: 
“Hygiene und HACCP Konzept für die handwerkliche Herstellung von Speiseeis” per la gelateria 
artigianale. Considerando i controlli, che verranno fatti a partire dal prossimo anno, consigliamo i Soci, 
che ancora non l’avessero acquistata, di provvedere subito a questa lacuna. Ricordiamo che il metodo 
HACCP è obbligatorio. Potete ordinare la Guida HACCP al prezzo di € 49,50 zzgl. 7% MwSt. direttamente 
al Behr’s Verlag al seguente recapito telefonico 040-2270080 oppure richiedere in Segreteria l’apposito 
Faxbestellschein, che trovate anche nella prima pagina del nostro Sito (vedere riquadro nella colonna a 
destra). Approfittate di questa occasione per essere in regola con le nuove disposizioni di legge!  
 
Con i più cordiali saluti 
 
Giorgio Cendron 
Segretario Generale 
 
 
Non è consentita senza esplicita autorizzazione di Uniteis e.V. la riproduzione e divulgazione della presente Circolare, 
destinata esclusivamente all’uso interno dei propri Associati. 


