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Odontotecnici e nuove
tecnologie:
un connubio che funziona
Il 1° giugno è stata la giornata europea degli
odontotecnici. Una data scelta per celebrare e
far conoscere la tipicità e la professionalità di
questo mestiere che spesso passa inosservato.
In tutta Italia gli odontotecnici si sono
mobilitati realizzando decine di eventi.
A Udine la categoria ha voluto riunirsi
organizzando un appuntamento ospitato
all’interno del FaberLab, lo spazio che
Confartigianato-Imprese Udine ha dedicato,
in collaborazione con il Comune, alla
divulgazione ed alla formazione sulle nuove
tecnologie.
La tecnologia digitale, le innovazioni nei
materiali utilizzati hanno infatti profondamente trasformato l’attività e i prodotti
degli odontotecnici nonostante il settore sia
ancora disciplinato da un Regio Decreto del
1928.
Sono quindi le abilità manuali e la competenza
sull’anatomia della masticazione che, unite a
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specifiche conoscenze sui materiali avanzati
e sulle tecniche di progettazione digitale,
rappresentano il futuro di questa professione.
Una professione che sempre più si deve
confrontare con temi delicati come la tutela
della privacy dei pazienti e la digitalizzazione
dei processi produttivi.
All’incontro, moderato dal capo categoria
provinciale e regionale Rienzi Rosso, hanno
partecipato oltre 30 professionisti del settore
giunti da tutta la regione per ascoltare
gli interventi di Andrea Stabile, referente
nazionale per Confartigianato del gruppo di
lavoro sulla privacy, Martina Felici, titolare
di MarMax (una della prime aziende in
Italia ad occuparsi di stampa 3d), e Carlo
Campana, architetto e titolare della 3D
Printer Surgery.
Andrea Stabile ha presentato il lungo ed
approfondito lavoro che Confartigianato
ha fatto, dialogando con il Garante per la

Etichette dei prodotti alimentari:
come fare per essere in regola
Incontro al FaberLab di Udine
nell’ambito della giornata
Europea dell’Odontotecnico
Privacy, per dar vita a semplici strumenti e
linee guida che possano aiutare le imprese
artigiane di tutti i settori e gestire in
autonomia i dati personali e sensibili di cui
vengono in possesso.
Un lavoro che è stato apprezzato dal Garante
per la qualità e completezza e che permette
all’Associazione di affiancare efficacemente
le imprese in questo ambito.
Molte le domande e le richieste di
chiarimento che sono venute dal pubblico
vista la specifica tipologia di dati che
gli odontotecnici devono gestire quotidianamente.
Ne è nato un dialogo approfondito che
aiuterà il gruppo di lavoro a mettere ancor
meglio a fuoco i problemi specifici di questo
settore.
Martina Felici ha ripercorso, attraverso la
sua esperienza imprenditoriale, l’evoluzione
della stampa 3d a partire dalle prime
ingombranti e pionieristiche macchine
per la sterolitografia, fino alle più moderne
stampanti da banco o alle stampanti DLP.
Particolarmente interessanti i case study
che Carlo Campana ha raccolto nella sua
lunga collaborazione con odontotecnici,
odontoiatri e chirurghi maxillo facciali.
Una carrellata di modelli 3d applicati a
casi reali che raccontano l’evoluzione di
una professione, quella dell’odontotecnico,
che sempre più si caratterizza per l’elevata
professionalità e per l’utilizzo di software e
attrezzature di fresatura e stampa3d via via
più complessi e raffinati.

Spiegate, in un incontro tecnico,
le nuove norme e le soluzioni a
disposizione delle imprese

Per preparare le imprese alimentari a gestire
l’entrata in vigore, quasi contemporanea,
di due importanti norme che riguardano
la sicurezza alimentare, ConfartigianatoImprese Udine ha organizzato un seminario
tecnico il 28 maggio scorso.
È stato Giorgio Venudo, membro del
consiglio di categoria degli alimentari e
rappresentante nazionale delle imprese di
gelateria di Confartigianato, ad aprire i
lavori (portando il saluto del capo categoria
Francesco De Franceschi) sottolineando
l’importanza per le imprese di essere sempre
attente alla qualità dei propri prodotti, ma

anche aggiornate sulle normative di settore
così da garantire il migliore servizio ai clienti
ed evitare ogni possibile problema con gli
organi di controllo.
Luca Nardone, funzionario della categoria,
ha illustrato le ricadute sulle imprese associate
del Regolamento Europeo che riguarda la
riduzione del contenuto di Acrilammide nei
prodotti fritti o cotti al forno e contenenti
patate o farinacei. Un provvedimento che
vuole tutelare la salute dei consumatori da un
potenziale agente cancerogeno e che richiede
alcune attenzioni da parte delle imprese nella
fase di cottura e di preparazione dei prodotti.
Nardone ha poi illustrato il decreto legislativo
che ha introdotto le sanzioni per errata o
infedele compilazione delle etichette che
vanno apposte sui prodotti alimentari.
Il decreto non ha cambiato la norma europea
(non ci sono novità sostanziali sulle modalità

di predisposizione delle etichette), ma ha
fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità
e sulle condizioni per poter utilizzare il
cartello unico degli ingredienti o altre forme
di comunicazione per i prodotti sfusi (pane,
pasticceria, gelato…).
Venudo ha sottolineato l’importanza di
curare attentamente le proprie etichette e
tutte le informazioni che si danno ai clienti in
particolare a seguito dell’entrata in vigore di
importanti sanzioni.
E’ quindi intervenuto Alfredo Croci,
titolare dell’azienda che ha sviluppato per
Confartigianato il software di etichettatura
PrimoLabel, una soluzione completa,
semplice da utilizzare ed economica che la
Confederazione mette a disposizione di tutte
le aziende associate.
Croci ha illustrato il funzionamento della
piattaforma online di PrimoLabel e le
modalità per caricare i dati dei propri prodotti
ed ottenere l’etichettatura completa (incluse
le informazioni nutrizionali) o la stampa
del libro degli ingredienti, particolarmente
consigliato per i prodotti sfusi o preincartati.
Per maggiori informazioni è possibile
contattare il dott. Luca Nardone dell’Ufficio
Categorie di Confartigianato-Imprese Udine
allo 0432516748 o lnardone@uaf.it
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