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LIVELLO MEDIO                   SUDOKU    LIVELLO DIFFICILE 

 

CURIOSITA’: COME SONO NATE LE PATATINE FRITTE IN SACCHETTO? 

Le patatine fritte rotonde, sottili e croccanti furono 

inventate da George Crum un cuoco americano di 

origini indiane. Un giorno un cliente troppo esigente 

mandò indietro ben tre volte un piatto di patatine 

fritte, allora George per vendicarsi gli tagliò le patate 

a fette sottilissime in modo che venissero talmente 

croccanti da non poterle mangiare con la forchetta. Le 

patatine fritte fecero diventare il ristorante famoso 

così un giorno, George Crum si aprì un ristorante tutto 

suo e lì dava in omaggio un piatto di patatine. Nel 

1920 inventarono poi le buste per patatine fritte. 
 

OPEN DAYS: ANCORA UNA DATA! SPARGETE VOCE CON I 

VOSTRI AMICI E PARENTI DI TERZA MEDIA! 
 

Saremo lieti di incontrare genitori e allievi interessati a conoscere la nostra offerta formativa 

nelle giornate di porte aperte 
 

Domenica 22 gennaio 2012 - orario 9.00-12.30 
 

Presso la nostra sede in Vicenza, via Leoncavallo n. 85 
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L’ EDITORIALE 
Yattaaaa!!!! Buon 2012 a tutti!!! Siete pronti per un nuovo anno insieme al Victory News? Noi 
della redazione siamo euforici perché questo numero è nato sotto ottimi auspici! Si è, 
praticamente, costruito da solo, con tanti interventi diversi! La partecipazione che abbiamo tanto 
richiesto è arrivata copiosa! Bravi ragazzi! Un aiutino è arrivato da qualche prof, in particolare 
ringraziamo la prof.ssa Antonacci che ha stimolato alcuni allievi ad inviare materiale. Il risultato è 
un numero ricco di spunti interessanti e di contenuti. Ecco l’anteprima! Abbiamo un articolo di 
Renata di seconda estetista che ci parla della sua avventura al Victory, aprendoci le porte delle 
sue emozioni e sensazioni. Mattia, invece, ci parla dell’abbigliamento scolastico illustrandoci in 
maniera chiara e motivata la sua opinione. Se qualcuno la pensa diversamente…cosa sta 
aspettando a scrivercelo? ☺ Un articolo ad alto contenuto di glucosio ci arriva da Silvia: le nostre 
allieve romantiche si scioglieranno nel leggerlo! C’è poi un articolo su un argomento molto 
delicato: un plauso a Michela di I estetiste che ha avuto il coraggio di toccarlo, con un linguaggio 
semplice e rivolto ai ragazzi. Lo scoop del mese arriva via web: pubblichiamo una “chattata” con 
Daniela, una ex allieva che si è abilitata nel giugno scorso e, che tra l’altro, era una delle 
truccatrici di “cats”, vincitore per la categoria trucco, nella sfilata di fine anno al Teatro Comunale 
di Vicenza! Sta facendo una bellissima esperienza di lavoro: gestisce una SPA in un hotel di 
montagna. Siamo particolarmente orgogliosi di lei…anche perché ha trovato questo lavoro grazie 
a noi! L’annuncio di ricerca personale era, infatti, giunto alla nostra scuola. Abbiamo avuto l’idea 
di pubblicarlo sulla bacheca facebook del Giornalino. Daniela l’ha visto e ha pensato: “ma sì dai, 
proviamo a chiamare”…E ora Lei vede dalla finestra della sua cameretta un paesaggio di 
montagne innevate e sta facendo un’esperienza indimenticabile! Brava Dani!!! 
Tornano i giochi nell’ultima pagina (molto amati da tanti allievi) e anche l’ironia: inauguriamo con 
questo numero la sezione “caricature”. In realtà c’era già stato un precedente con una bellissima 
vignetta che vedeva protagonisti la prof.ssa Gregnanin e il prof. Dal Maso. In questo numero 
tocca ad una versione del prof. Albiero proposta da Samantha di II acconciatori. A numero 
completo sono giunte in redazione altre due caricature, verranno pubblicate sicuramente nel 
numero di febbraio: professori tremate!!! ☺ Come avrete capito, il premio alla classe più 
presente, sveglia e brillante, va, questo mese, alla II acconciatori B!!! 
Chiudiamo questo editoriale rinnovando l’invito rivolto a tutti coloro che sono agli ultimi anni di 
scuola, oppure ex allievi o già  imprenditori affermati o dipendenti preparati, per la serata di 
lunedì 23 gennaio! Ci sarà presso la sede Victory srl, in via Leoncavallo 91/A, una serata di 
presentazione di corsi avanzati e di approfondimento che si terranno nell’anno 2012. Ci sono 
ancora alcuni posti liberi! Non ci resta che rinnovare l’invito a partecipare al nostro Giornale, 
scrivendoci e inviando materiale a giornalino@victoryweb.it o inserendo il materiale nelle 
apposite cassette presenti in entrambe le sedi! E’ divertente e coinvolgente: provate per credere! 
Vi diamo appuntamento al prossimo numero! Buona e felice lettura…          La Redazione. 
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Registrati, potrai accedere a forum e bakeka!  Online trovi tutte le 
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IL VALORE AGGIUNTO    di Renata Bisognin (II estetiste – corso 178) 

La  decisione di iscrivermi al Victory è stata molto difficile, perché  

dopo vari trascorsi lavorativi di un certo impegno mi sono ritrovata 

con la voglia di rimettermi in gioco e cominciare qualcosa di 

completamente nuovo. La notte prima del primo giorno di scuola io, 

e come poi ho saputo altre compagne, non ho chiuso occhio, perché 

non sapevo a cosa stavo dando inizio e quando qualcosa non e’ 

noto, mette decisamente timore. 

E poi è  iniziata in sordina quest’avventura , che piano piano è si è 

trasformata in qualcosa di così importante che ha creato una 

variazione di direzione nella mia vita. Certo le difficoltà sono tante, 

perché si inizia qualcosa che non si conosce, perché si rivoluziona 

ciò che era già così bene organizzato, così tranquillo da essere quasi 

privo di ogni stimolo, ma soprattutto perché questa è la natura stessa 

della vita, complicata, interessante, intrigante, qualche volta 

traditrice e dolorosa, ma sempre eccezionale. Poi, come spesso 

accade, diventi consapevole che anche le persone intorno a te, siano 

esse compagne o professori, sono come te in movimento, un 

continuo meraviglioso movimento in cui ti ritrovi come quando sei  

immerso nel mare e il movimento dell’acqua ti culla, ti trascina e ti fa sentire leggero. 

Il mettermi a confronto tutti i giorni con le realtà quotidiane delle mie compagne di avventura è stato 

ed è per me un regalo della vita, un valore aggiunto che posso dare a questa scuola che tanto 

m’impegna. Perché il senso delle cose che si fanno è dato da ciò che sei disposto a mettere in gioco, al 

fatto che sei disposto  a farti vedere come sei e spesso questo diventa inevitabile perché le situazioni 

che si creano generano un eco della tua situazione personale che non riesci ad ignorare perché e’ lì, 

prepotente, che vuole essere mostrata e vissuta ed elaborata. Il silenzioso confronto quotidiano con  le 

persone che fanno parte di questo particolare momento della mia vita mi ha dato la possibilità di 

ristabilire i confini di ciò che mi spaventa, ma mi ha anche dato la possibilità di far uscire la parte più 

interessante, quella che si nutre dell’energia comune crescendo, e realizzando pensieri e forme 

nascoste , fondamentali nella loro essenza. Essere sé stessi rappresenta la parte più difficile del vivere 

perché ti mette a nudo, fa vedere i  lati meno piacevoli di te, ti fa sentire fragile ma è l’unica strada da 

percorrere per poter dare un senso a quello che si fa. Altrimenti  è un po’ come essere fiore  senza 

profumo,  farfalla senza colori, fuoco senza calore. Per  questo voglio dire un grazie alla vita per 

questa particolare opportunità e  una scusa per le inevitabili e probabilmente numerose incongruenze 

tra pensiero e azione che mi riconosco come essere umano. Renata. 

23 GENNAIO 2012 – ORE 20.30 – SERATA PRESENTAZIONE CORSI 
MASSAGGIO DRENAGGIO LINFATICO MANUALE - MASSAGGIO DEFATIGANTE 

ENERGETICO - MASSAGGIO TESTA-VISO-DECOLTE’ - MASSAGGIO 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE - RICOSTRUZIONE UNGHIE – MARKETING - PRIMO 

SOCCORSO (D.LGS. 81/2008) – TRUCCO - NATUROPATIA 
 

INGRESSO LIBERO 
Posti limitati: per confermare la partecipazione avvisa la segreteria 

di persona oppure chiama il numero 0444 – 570098 o manda una 

mail ad infosrl@victoryweb.it  
Precedenza verrà data a chi riserva il posto lasciando il proprio nominativo. 
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I GIOVANI, LA DROGA…E LO SPORT     Di Michela Busu (I estetiste corso 004) 
 

I giovani parlano molto degli effetti eccitanti della droga, ma non sono del tutto consapevoli degli effetti opposti. 

Gli effetti negativi dipendono dal tipo di droga consumata, dalle dosi prese e dalla frequenza dell'uso. In alcuni 

casi l'abuso di droghe può causare serie depressioni, panico, frequenza cardiaca irregolare, problemi respiratori e 

in alcuni casi anche morte improvvisa. 

Lo sappiamo che è un argomento molto delicato, lo affrontiamo perché una Vostra compagna ha scritto alcuni 

pensieri. Lo scritto mette assieme molti argomenti, non in maniera approfondita, senza arrivare a conclusioni 

profonde, ma siccome è evidente il nobile intento di una giovane di mettere in guardia i giovani sull’uso di droghe 

per sfuggire ai problemi o alla “noia” della vita, abbiamo deciso di pubblicarlo. Magari chi lo legge ha lo stimolo di 

intervenire sull’argomento proponendo qualche altro pensiero positivo! Eccolo: 
 

Quando sentite la parola “adolescenza” a cosa pensate? Al giorno 

d’oggi l’adolescenza arriva prestissimo, dagli undici anni, ed i ragazzi 

purtroppo non sono più quelli di una volta, autonomi e capaci di 

risolvere da soli i loro problemi. Oggi capita che se un ragazzo non 

fuma o non esce il sabato sera vuol dire che è una persona che non 

merita attenzione, nel nostro gergo vengono definiti “sfigati” e, 

molti ragazzi, non vengono rispettati come tali. Penso che tutti i 

ragazzi che sono alle superiori hanno provato a fumare almeno una 

volta una sigaretta: ma è stato per volontà propria o per farsi 

piacere dagli altri? Purtroppo questa logica vale anche per quelli che 

hanno provato a fumare o a prendere sostanze stupefacenti! I 

ragazzi, a questa età, affrontano situazioni problematiche in 

famiglia, a scuola, con i primi amori o con gli amici. Magari non sono 

problemi insuperabili, ma ai loro occhi sono enormi e il carattere non è ancora formato, anche se si 

pensa già di essere grandi. Ho sentito di ricerche statistiche che parlano di un altissimo uso di 

droghe e di alcool tra i giovani dagli undici ai diciotto anni. Secondo me i ragazzi di oggi hanno una 

scarsa autostima e sicurezza e cercano modelli di riferimento spesso sbagliati. Il loro primo 

riferimento non sono i genitori, ma sono amici più “fighi”…e purtroppo spesso più stupidi. Persone 

sbagliate che però sembrano più forti, quindi, capaci di superare facilmente i problemi. Ecco che 

quando si combinano un insieme di problemi e conoscenze sbagliate, si può finire senza accorgersi nel 

mondo della droga. Secondo me un “divertimento” che dura poco e un male che dura molto! Una 

soluzione che non risolve i problemi, ma li moltiplica. Molti si avvicinano anche per noia, pensano di 

aver già provato tutte le esperienze, senza accorgersi che la felicità si trova in altre piccole cose e 

non in questo veleno. 
 

Noi del Giornalino un’alternativa a “questa brutta roba” la vogliamo offrire subito: lo sport! Citiamo niente popò 

di meno che Kofi Annan, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

“Se l'uso di droghe distrugge il corpo e la mente, lo sport invece li rende più forti e sani. Se l'abuso di droga ti 

toglie ogni incentivo, lo sport ti coinvolge invece a lottare per raggiungere il massimo dei risultati. Se l'abuso di 

droga minaccia i rapporti di amicizia, lo sport crea partecipazione. E se chi è senza scopo nella vita è più 

vulnerabile all'uso di droghe, chi invece pratica lo sport trova uno scopo e un sostegno."  

Avere uno stile di vita sano significa fare scelte che rispettano il corpo e la mente. Per fare queste scelte, i giovani 

hanno bisogno di una guida da parte dei genitori, insegnanti ed altre figure di riferimento che non dovrebbero 

solo persuaderli dallo stare lontano dall'uso delle droghe illecite, ma anche incoraggiarli ad intraprendere attività 

salutari. Lo sport è un buon esempio. Le ragazze e i ragazzi che praticano sport acquisiscono competenza e valori 

che rimarranno con loro per tutta la vita: sicurezza, disciplina, lavoro di gruppo e correttezza. Attraverso lo sport, 

ci si confronta con questioni etiche che possono aiutare a trovare le giuste risposte dentro e fuori il campo di 

gioco. Lo sport migliora anche la salute e il benessere. 
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ABITI SCOLLATI E PANTALONI A VITA BASSAABITI SCOLLATI E PANTALONI A VITA BASSAABITI SCOLLATI E PANTALONI A VITA BASSAABITI SCOLLATI E PANTALONI A VITA BASSA            
Mattia Franchetti (II acconciatori A) 
 

Notizie di questo tipo si susseguono su giornali e web: 

“In classe sono banditi abiti scollati, pantaloni a vita bassa, 

minigonne troppo corte e pettinature eccentriche. Il preside 

dell’istituto superiore ha richiamato all’ordine tutti gli 

studenti con una circolare interna, ma ha chiesto anche la 

collaborazione dei genitori, invitandoli a controllare il look 

dei figli a scuola. Durante l’inizio dell’anno ha infatti 

constatato che parecchi ragazzi indossano indumenti non 

propriamente adatti all’ambiente educativo ed allora è 

meglio mettere subito le cose in chiaro e correre ai ripari 

prima che la situazione degeneri ulteriormente. 

 «Il decoro della persona e la correttezza dei modi 

rappresentano una qualità molto apprezzata - spiega il 

Preside - Per questioni di decenza bisogna evitare magliette che lascino in mostra il decoltè, short, 

gonne inguinali, indumenti che lascino vedere l’elastico degli slip». Il rispetto di alcune regole 

risulterà utile anche in futuro, una volta terminati gli studi: «Quando lavoreranno non potranno certo 

presentarsi sul posto di impiego come vogliono, dovranno attenersi all’etichetta se vorranno riuscire 

nella carriera». Frenare l’esuberanza e la creatività dei liceali però non è semplice, perciò confida 

anche nell’aiuto delle famiglie. Senza dimenticare la pulizia e l’igiene personale, che, a quanto pare, 

qualcuno invece si scorda, con la conseguenze di odori sgradevoli tra i banchi.” 
 

Ecco cosa dice sull’argomento il nostro compagno: 

Al giorno d'oggi i ragazzi vanno a scuola in modo abbastanza libero, con i vestiti che 

vogliono. La scuola impone di non andare con canotte o pantaloni troppo corti, però ci sono 

persone a cui non importa, tanto che agiscono secondo il loro volere. Secondo me, a volte, 

certi ragazzi e ragazze utilizzano un abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico. Per 

l'istituto si possono osservare studentesse con maglie eccessivamente scollate e alunni 

maschi con pantaloni a vita molto bassa.  Secondo me è importante indossare abiti consoni 

alla situazione, perché ci sono persone a cui non piace vedere zone del corpo scoperte 

ovunque si trovino. La scuola è un ambiente d'istruzione, dove si apprendono nuovi 

concetti, per cui è fondamentale rispettare chi ci insegna e anche i propri compagni.  A 

volte ci sono alcuni insegnanti che utilizzano anche loro 

un vestiario poco adatto, infatti, non sono da esempio 

agli alunni.  Queste persone, a loro difesa, dicono che è 

importante esprimere la propria personalità ovunque si 

vada, così le persone ti possono capire per quello che sei, 

sia nei lati positivi che in quelli negativi. Loro, per me, si 

sbagliano perché il modo di essere lo si può dimostrare 

nel tempo libero, cioè quando si esce con gli amici a 

divertirsi. Invece, nei luoghi come la scuola, le banche, 

gli uffici... è fondamentale essere adeguati alla situazione 

per il rispetto altrui e per non trarre un'impressione 

errata di ciò che si è. 
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LA LUCE DELLA MIA VITALA LUCE DELLA MIA VITALA LUCE DELLA MIA VITALA LUCE DELLA MIA VITA                Silvia Imboccioli (II acconciatoriA )    

In questo articolo voglio parlare di un uomo molto speciale 

e veramente importante per la mia vita. Il suo nome è 

“Deepak” è il mio ragazzo da ormai ben due anni, ci siamo 

conosciuti attraverso internet in un sito che si chiama 

“netlog”, dal momento che lui abita in paesino vicino al 

mio, ci siamo scambiati il numero di telefono. Poi un giorno 

organizzammo il nostro primo incontro che fu vicino alla 

fontana del centro del mio paese. Ero tutta ansiosa di 

vederlo, mi ricordo quel giorno come fosse ieri, lo vidi, ci 

salutammo a mala pena, io non riuscivo a parlare,poi lui ha 

cominciato a pormi domande e mi sono sciolta un po’. Il 

nostro primo incontro durò poco, ma fu il più bello. 

Attraverso il telefonino continuavamo a tenerci in contatto 

per decidere quando rincontrarci per conoscerci meglio, dopo qualche mese mi ero 

completamente innamorata, infatti mi chiese di diventare la sua ragazza e senza dubbi io 

gli risposi di “si”. Col tempo mio padre e mia madre vennero a scoprire che non era 

italiano, ma a me non importava,continuavo a ripetere “ma è solo questione di pelle, lui è 

meglio di un italiano qualunque” ero in lotta con i miei genitori, tanto che gli dissi che ero 

disposta a fuggire di casa se non l’avessero accettato; alla fine si sono arresi e hanno capito 

che se mi piaceva non doveva essere così male, io ho la testa 

sulle spalle, gliel’ho fatto conoscere e ora lo amano: solo perché 

è indiano non significa che non è una persona, anzi secondo me 

lui è la persona migliore al mondo, non solo di aspetto fisico, 

ma il suo carattere inconfondibile ed inimitabile. Il suo 

carattere è molto rispettoso verso tutti, è dolce, simpatico e 

comprensivo, ama la sua famiglia e sarebbe disposto a dare la 

sua vita per loro, è sempre felice. Mi ha insegnato a vivere, che 

“anche se tutto va male” si deve andare avanti col sorriso, ha 

questo suo modo di voler sempre spiegare e far capire ogni 

argomento, ogni sfumatura, è davvero molto intelligente e 

maturo, lui è tale e quale a mio padre. Ha un viso splendido con degli occhioni marroni, il 

naso a patata e un sorriso che mi accende il cuore, magro, alto, il colore dei capelli è sul 

nero, ogni volta che ride trasmette felicità tanto che mi capovolge la giornata. Lui è il mio 

futuro, l’uomo che voglio avere accanto ogni giorno della mia vita. Firmato Silvia. 

UN INDIANO FAMOSO IN ITALIA 

La storia di Silvia ci fa da aggancio per  parlare di un altro ragazzo 

indiano che ha fatto innamorare, questa volta, tante italiane! Il mitico 

KABIR BEDI. Deve la sua fama in Italia soprattutto all'aver 

interpretato il ruolo di Sandokan, il pirata malese creato dallo scrittore 

veronese Emilio Salgari. Fu un incredibile successo di ascolti ed in Italia 

segnò il primo inizio del merchandising per i ragazzi. Prima ancora di 

Ufo Robot e Goldrake, i bambini si identificarono nel corsaro malese e 

vennero realizzate magliette, maschere di Carnevale ed altro. 
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UN’ESPERIENZA DI LAVORO FUORI…DAL SOLITO CENTRO!   Daniela Bettanin 

Daniela è un’estetista specializzata al Victory, a pieni voti, nel giugno 2011. Ci racconta 

un’esperienza di lavoro un po’ fuori dalla norma. E un pochino è merito nostro!!! ☺ Sentite cosa ci 

ha raccontato, dopo un  saluto in chat come tanti altri, poco prima di Natale! 
 

VICTORY NEWS: ciao Dani!!! come va? 

DANIELA: benisssssssssssssimo! Sono in un albergo a 4 stelle. 

 

VN: (stupore)    
                              

D.: Sono qui a fare la stagione come estetista...Lavoro che ho trovato grazie 

all'annuncio è stato pubblicato su facebook sulla pagina del giornalino. 
VN: grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Allora come MINIMO devi raccontarci la tua 

esperienza!!! 

D.: Eh già! Sono qui proprio grazie a Voi! 
VN: E allora ti sdebiti con un bell’articolo e qualche foto! 

D.: Ok! A marzo-aprile quando torno! Volentieri! 

VN: Bellissima esperienza comunque! 

D.: Tutto bellissimo qui! Si lavora tanto! C’è anche stata la Coppa del 

Mondo di Sci! 

VN: Cosa fai al lavoro? Soprattutto massaggi immaginiamo… 

D.: Praticamente solo massaggi e alcuni trattamenti viso! Ehi! Qui sta nevicandooooo! ☺☺☺☺ 

VN:Bello!!! E i colleghi come sono? 

D.: Sono fantastici! Non potevo trovare di meglio! E poi siamo solo in due a gestire la SPA: un paradiso! 
VN: Sei riuscita a vedere qualcosa delle gare di sci? 

D.: Visto cosa??? Abbiamo lavorato come dei matti! 

VN: Ma che orari fai? 

D.: Allora, 9-12 e poi 15-20. Il pomeriggio soprattutto si lavora tanto: è un continuo tra massaggi, SPA da 

seguire e clienti che vanno e vengono! 

VN: Otto ore però…quindi poi ti resta un sacco di tempo! 

D.: Certo! Un sacco di tempo…per pulire, lavare, stirare! E’ come vivere da soli, bisogna poi farsi tutto! 

Anche se, per fortuna, non si deve cucinare! Questo è fondamentale per me! E si mangia benissimo! 

VN: Ma è un hotel per ricconi o è alla portata di tutti? 

D: E’ un 4 stelle…qui solo ricconi! 

VN: Chissà che mance allora!!! ☺ 

D.: Sì! Magari! Ricconi e tirchioni!...Invece la settimana scorsa avevamo sempre Tomba in casa! 
VN: Hai massaggiato l’Albertone nazionale? 

D.: No, la mia collega! 

VN: Ma daiiii! Nessun VIP sotto le tue sgrinfie? 

D.: Per ora è stato l’unico VIP, ma tra un po’ ne arriveranno altri! 

VN: Abbiamo visto in TV la gara di Coppa del Mondo, ha vinto Massimiliano Blardone! Un italiano! C’è stata 

festa? Siete vicini alle piste da sci voi? 

D.:Siamo circa a 600 metri. C’è stata festa, Blardone è assistito da Tomba, ma non c’è stato particolare 

casino. Ora Vi lascio che vado a prepararmi per il lavoro! 

VN: Ok! Ci sentiamo presto! Buone feste!!! 

D.: Anche a Voi! Saluti a tutto il Victory!!! 
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CARICATURA DEL PROFCARICATURA DEL PROFCARICATURA DEL PROFCARICATURA DEL PROF....ALBIEROALBIEROALBIEROALBIERO        DI SAMANTHA PIOMBINI (II ACCONCIATORI A) 

Fatto durante le Vacanze Natalizie 

    
    

NOVITA’ DECRETO “SALVA ITALIA”: SI PARLA ANCHE DELLE NOSTRE 

ATTIVITA’ - Fonti: Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 
 

Per semplificare lo smaltimento dei rifiuti speciali i soggetti che svolgono le attività di estetista, 

acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, callista, podologo, 

manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (cer 180103: aghi, siringhe e 

oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 Kg al 

giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai 

sensi della normativa vigente. 

L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto 

dei rifiuti tramite MUD si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la 

compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto che devono essere gestiti e 

conservati con modalità idonee all’effettuazione dei relativi controlli. La conservazione deve avvenire 

presso la sede dei soggetti esercenti le attività in questione. 

Il decreto ha eliminato, quindi, l’obbligo della tenuta del registro dei rifiuti e della relativa denuncia annuale, 

ma non l’obbligo, che per ora permane, di essere iscritto al Sistri e di attenersi alle sue indicazioni operative.  
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QUESTO ERA L’ANNUNCIO PUBBLICATO IL 19 OTTOBRE 2011 SULLA BACHECA 
Per strutture alberghiere di lusso in zona Trentino Alto Adige, cerchiamo n. 10 ESTETISTE con 

esperienza acquisita presso centri benessere, centri estetici o SPA di strutture alberghiere. Si richiedono 

bella presenza, conoscenza della lingua tedesco o inglese e spiccata propensione alla cura del cliente. Si 
richiedono esperienza di trattamenti viso e corpo, manicure, pedicure, pulizia viso, massaggi base e 

rilassanti. Si offrono vitto e alloggio. 

 


