
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 

NOTIZIARIO n. 5 del 18 giugno 2015 

 

 

FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
 Unico 2015: proroga versamenti 
 Diritto annuale Camera Commercio 
 IMU e TASI: la confusione continua 
 Pagamento COSAP: le rate 
  
CCoonnttrraatt tt ii   ee  LLaavvoorroo  
 Modello 770/2015: entro il 31 luglio 
 Durc on-line: messaggio INPS 
 Jobs Act: in arrivo i decreti legislativi 
 Assegno nucleo familiare: nuovi limiti 
  
CCaatteeggoorr iiee  AArrtt iiggiiaannee  
 ECO BONUS: detrazione al 60% 
 Contributi della CCIAA di Venezia 
 Corso S.A.B. (ex REC) 
 Formazione gratuita gestione cliente 
 Formazione gratuita lavoraz.serramento 
 Formazione gratuita movimentaz. merce 
 
 
 
 
 
 

AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Nuova classificazione dei rifiuti 
 Tenuta registri carico/scarico rifiuti 
 Nuova classificaz. sostanze pericolose 
 Corsi formazione di sicurezza in azienda 
 Corsi aggiornamento addetti 1°soccorso 
 Corsi gratuiti aziende edilcassa 
 Corsi aggiornamento RLS 
 Corso aggiornamento ponteggi 
 Consulenza sicurezza: check up gratuiti 
 
SSppeecciiaallee  EEbbaavv  
 Contributi sicurezza 
  
FFllaasshh  
 Certificato di agibilità: importante 
 Controllo PEC 
 Cerimonia 1° Premio “Rolando Segalin” 
 70°anniversario Confartigianato Venezia 
 Offerte annunci 
 Nel prossimo notiziario 
 
 
 
 



UUnniiccoo  22001155::   pprroorrooggaa  
vveerrssaammeenntt ii   
Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il 
termine per effettuare i versamenti 
derivanti dalla dichiarazione dei 
redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla 
dichiarazione unificata annuale, 
nonché del diritto annuale dovuto alla 
Camera di Commercio da parte dei 
contribuenti che esercitano attività 
economiche per le quali sono stati 
elaborati gli studi di settore. 
Gli stessi soggetti possono dal 7 luglio 
e fino al 20 agosto 2015 effettuare i 
versamenti con una lieve maggiorazione, 
a titolo di interesse, pari allo 0,4%. 
La proroga riguarda sia i soggetti che 
esercitano attività per le quali sono stati 
approvati gli studi di settore, sia coloro 
che presentano cause di esclusione o 
inapplicabilità dagli stessi, compresi i 
soggetti che adottano il regime fiscale di 
vantaggio per l'imprenditoria giovanile e 
per i lavoratori in mobilità, i soggetti che 
determinano il reddito forfetaria-
mente nonché i soci di società di persone 
e di società di capitali in regime di 
trasparenza. 
  
DDiirr ii tt ttoo  aannnnuuaallee  CCaammeerraa  
ddii   CCoommmmeerrcciioo  
Per le Aziende che non hanno 
provveduto entro la scadenza 
“ordinaria” del 16 giugno u.s., il 
pagamento dovrà necessariamente 
avvenire entro giovedì 16 luglio p.v. 
(con maggiorazione dello 0,4%). 
I soggetti che usufruiscono della 
proroga (vedi il precedente articolo 
inserito in questa circolare) possono 
effettuare il pagamento entro lunedì 6 
luglio senza maggiorazione o entro 

giovedì 20 agosto p.v. con la 
maggiorazione dello 0,4%. 
Vi ricordiamo che la modulistica “pro-
memoria” riportanti dati per poter 
effettuare correttamente i conteggi, è stata 
trasmessa, nello scorso mese di maggio da 
parte della Camera di Commercio, nella 
PEC di ogni Ditta. Chi non avesse ancora 
provveduto e fosse interessato al ns. 
servizio,è invitato a farcela pervenire. 
Per ulteriori informazioni contattare il 
nostro Ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 
  

SSeerrvviizziioo  rr iissccoossssiioonnee::   
Vi riepiloghiamo i termini del nostro servizio 
cassa delle prossime principali scadenze: 
* per la scadenza di lunedì 6 luglio 
- per la nostra sede centrale entro le ore 12 
di giovedì 2 luglio; 
- per le ns. sedi periferiche entro le ore 12 
di mercoledì 1 luglio. 
* per la scadenza di giovedì 16 luglio 
- per la nostra sede centrale entro le ore 12 
di martedì 14 luglio. 
- per le ns. sedi periferiche entro le ore 12 
di lunedì 13 luglio. 

  
IIMMUU  ee  TTAASSII ::   
llaa  ccoonnffuussiioonnee  ccoonntt iinnuuaa!!!! !!   
Come abbiamo già fatto presente nel 
nostro precedente notiziario, lo scorso 16 
giugno scadeva il termine entro il quale si 
doveva corrispondere l’acconto sulla TASI e 
IMU per il 2015. 
La confusione e le diverse interpretazioni, 
da parte di singoli Enti pubblici nazionali e 
locali, hanno generato non poca 
confusione. Ma non è ancora finita, infatti 
dopo il “semplice” pagamento dell’acconto, 
entro martedì 30 giugno p.v. si 
dovranno presentare le DICHIARAZIONI 



IMU/TASI alle amministrazioni comunali 
interessate. 
Altra confusione anche per questo 
adempimento!!! 
Sono interessati i proprietari ed utilizzatori 
che hanno “iniziato” o “cessato” l’utilizzo o 
la proprietà di un immobile nel 2014. 
La diatriba è sorta a seguito di pareri 
discordanti tra Ministero e amministrazioni 
comunali. 
Molte di quest’ultime asseriscono che la 
dichiarazione TASI deve essere fatta da 
tutti i proprietari e dagli inquilini/utilizzatori 
in quanto i dati degli stessi non sono in 
possesso della P.A.. Il Ministero considera 
invece obbligatorio per quegli immobili le 
cui locazioni immobiliari sono antecedenti a 
luglio 2010. 
Insomma ancora confusione e a farne le 
spese, per l’ennesima volta, il cittadino. 
Per questo motivo invitiamo gli 
associati a tenersi in stretto contatto 
con gli uffici dell’associazione per 
avere, in tempo reale, informazioni in 
merito. 
Ricordiamo altresì che il saldo della 
TASI dovrà avvenire entro il 16 
dicembre p.v.. 
Ricordiamo inoltre che, in molte tipologie di 
regimi contrattuali, parte della TASI è 
dovuta anche da chi è in affitto con una 
percentuale variabile dal 10 al 30% 
dell’imposta complessivamente dovuta, ciò 
in base a quanto deliberato da ogni singolo 
comune, la restante parte resta a carico del 
proprietario. 
  
PPaaggaammeennttoo  CCoossaapp  
ddeell   CCoommuunnee  ddii   VVeenneezziiaa::   
llee  rraattee  
Dopo la scadenza della 1^ rata o unica rata 
della COSAP (occupazione suolo e aree 

pubbliche) che doveva avvenire entro lo 
scorso 28 febbraio, (poi prorogato al 
30 aprile ed infine ulteriormente 
prorogato a venerdì 15 maggio u.s.), 
ricordiamo, nel caso di pagamento in 
forma rateale (solo se l’importo 
complessivamente dovuto era superiore a 
Euro 258,00), le scadenze delle 
prossime rate: 
- 2^ rata 31 luglio 2015; 
- 3^ ed ultima rata 31 ottobre 2015. 
Per altre informazioni contattare i ns. uffici 
Segreteria (tel. 0415299250). 
  
MMooddeell lloo  777700//22001155::   
pprreesseennttaazziioonnee  eennttrroo  ii ll   3311  
lluuggll iioo  ((ssaallvvoo  pprroorroogghhee))   
Il termine per la presentazione del modello 
770/2015 è attualmente fissato per il 31 
luglio 2015. Le aziende assistite 
riceveranno in questi giorni richiesta della 
documentazione necessaria alla 
compilazione e alla presentazione 
telematica dello stesso. Ricordiamo in 
questa sede, a titolo esemplificativo, che 
tra la documentazione necessaria rientrano 
le quietanze dei modelli F24, attestanti i 
versamenti di ritenute fiscali ai dipendenti e 
collaboratori, dal mese di Febbraio 2014 al 
mese di Febbraio 2015, copie delle fatture 
dei lavoratori autonomi e dei modelli F24 
attestanti i compensi corrisposti e le 
ritenute d’acconto versate (codici tributo 
1038 e 1040). 
  
DDUURRCC  OONN--LLIINNEE::  
mmeessssaaggggiioo  iinnppss  
L’INPS, con il Messaggio n. 8900 del 5 
giugno 2015, rende noto che a seguito 
della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 
Decreto del MLPS datato 30 gennaio 2015 
in materia di DURC on-line, dal prossimo 1° 



luglio sarà a regime il nuovo sistema che 
consentirà a chiunque vi abbia interesse, 
compresa la medesima impresa, di 
verificare, con modalità esclusivamente 
telematiche ed in tempo reale, la regolarità 
contributiva delle aziende nei confronti di 
INPS, INAIL e, per le imprese del settore 
edile anche la situazione della Cassa Edile. 
L’Istituto, in attesa di emanare una 
circolare in merito, fornisce le prime 
indicazioni. In particolare, viene precisato 
che:  
• se dagli archivi dell’INPS, dell’INAIL e 
delle Casse Edili non si rilevano 
inadempienze, la procedura genererà 

automaticamente un Documento attestante 
la regolarità; 
• se dagli archivi dell’INPS si rilevano 
irregolarità, inizierà l’iter di regolarizzazione 
che dovrà necessariamente essere 
completato entro 30 giorni dall’istanza di 
verifica. 

  
JJOOBBSS  AACCTT::   iinn  aarrrr iivvoo  ii   
ddeeccrreett ii   lleeggiissllaatt iivvii   
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via 
definitiva i decreti legislativi recanti, 
rispettivamente,  
• il testo organico semplificato delle 
tipologie contrattuali e la revisione della 
disciplina delle mansioni; 
• nuove misure per la conciliazione delle 
esigenze di cura, vita e lavoro. Sono, 
invece, in fase di esame preliminare 
ulteriori 4 decreti legislativi in tema di: 
razionalizzazione dell’attività ispettiva, 
riordino degli ammortizzatori sociali in 
costanza di rapporto di lavoro, riordino dei 
servizi per il lavoro e politiche attive, 
semplificazione degli adempimenti a carico 
di cittadini e imprese. 
 

AAsssseeggnnoo  nnuucclleeoo  
ffaammii ll iiaarree::   nnuuoovvii   ll iimmii tt ii   ddii   
rreeddddii ttoo  ddaall   11°°  lluuggll iioo  22001155 

L’INPS ha fornito i nuovi livelli di reddito 
familiare (ed i corrispondenti importi 
mensili) per il pagamento dell’assegno per il 
nucleo familiare, validi dal 1° luglio 2015 al 
30 giugno 2016. 
I livelli di reddito sono stati rivalutati 
tenendo conto della variazione percentuale 
dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 
2013 e l’anno 2014, risultata pari allo 0,2%. 
  
EECCOO  BBOONNUUSS::   ddeettrraazziioonnee  
ff iissccaallee  6655%%,,   ccoossaa  cc''èè  ddaa  
ssaappeerree  
L'imprenditore artigiano è il primo 
consulente del proprio cliente; oltre a 
realizzare gli interventi deve essere in 
grado di fornire pochi ma chiari 
suggerimenti. 
Obiettivo è far sì che il committente sia 
adeguatamente informato per poter 
beneficiare di queste importanti detrazioni 
fiscali in scadenza a dicembre. 
Far capire al proprio cliente quanto può 
risparmiare, oltre a costituire un'evidente 
leva commerciale, fidelizza il rapporto 
artigiano/committente. 
Non solo, da oggi l'imprenditore può anche 
offrire un importante servizio post-vendita e 
fare ancora più bella figura: un 
professionista potrà ricevere su 
appuntamento, a tariffe convenzionate, i 
clienti degli imprenditori associati per 
chiarire se hanno diritto o meno ai benefici 
fiscali e per assisterli all'eventuale 
predisposizione della relativa domanda. 
Per usufruire del servizio è sufficiente che 
l'artigiano interessato, o direttamente il suo 



cliente, contatti l'Ufficio Categorie (Tel. 
0415299270) per un appuntamento. 

CCoonnttrr iibbuutt ii   ddeell llaa  CCCCIIAAAA  ddii   
VVeenneezziiaa  
Segnaliamo che sono ancora aperti i termini 
per la presentazione delle domande di 
contributo collegate al Bando Quadro 2015 
della CCIAA di Venezia che prevede 
l'erogazione in conto capitale per lo 
sviluppo e la competitività delle PMI del 
territorio veneziano, attraverso l'attivazione 
dei seguenti interventi, tutti con scadenza 
31 luglio p.v.: 
1-"Certificazioni volontarie"-Contributo a 
parziale copertura dei costi sostenuti dall’ 
impresa per il primo conseguimento di una 
certificazione ambientale, di qualità di 
processo, di prodotto; 
2-"Asset immateriali"-Contributo a 
copertura dei costi di elaborazione di un 
Business Plan strategico teso alla 
valorizzazione del capitale immateriale 
dell'impresa quale strumento di supporto 
all'analisi qualitativa aziendale finalizzato 
all'accesso al credito; 
3-"Imprese Creative e Città Metropolitana": 
contributo a copertura delle spese per la 
realizzazione di progetti sul tema di Venezia 
Città Metropolitana che ne promuovano e 
sostengano la formazione e lo sviluppo, 
valorizzando idee e programmi innovativi 
dal punto di vista culturale, di sostenibilità e 
innovazione sociale, di promozione del 
territorio e del turismo. 
In particolare si vuole richiamare 
l'attenzione alla linea di intervento n. 2: in 
sostanza l'impresa artigiana può farsi 
finanziare per intero la redazione di un 
 

 Business Plan strategico; come è noto si 
tratta di un documento 
qualitativo/quantitativo di fondamentale 
importanza per qualsiasi impresa che debba 
effettuare un investimento per cui è 
previsto un accesso al credito. 
L'Associazione ha infatti stipulato con un 
consulente specializzato (Dott.ssa Lara 
Citon) una convenzione in esclusiva per i 
Soci Confartigianato Venezia finalizzata alla 
predisposizione del documento e relativo 
inoltro alla Camera di Commercio di 
Venezia per l'ottenimento del contribuito. 
Se interessati potete richiedere copia del 
Bando Quadro e il relativo bando di 
riferimento (1-Certificazioni volontarie, 2-
asset immateriali, 3-Imprese creative e 
Città Metropolitana) contattando l'Ufficio 
Categorie (tel. 0415299270). 
  
CCoorrssoo  SS..AA..BB..   
ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  
aall iimmeenntt ii   ee  bbeevvaannddee  ((eexx  
RR..EE..CC.. ))   
E’ previsto per ottobre 2015, previo 
raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, l’avvio del corso S.A.B. 
(Somministrazione Alimenti e bevande) che 
sostituisce quello che in passato era 
conosciuto come corso REC (Registro 
Esercenti Commercio). 
Il D.lgs 59/2010 stabilisce, infatti, che 
chiunque eserciti un’attività di commercio 
relativa al settore merceologico alimentare 
e/o un’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande debba essere in 
possesso del relativo titolo abilitativo. Gli 
interessati sono pregati di richiedere o 
ritirare il modulo di adesione presso l’Ufficio 
Categorie (tel. 0415299270) entro e non 
oltre martedì 30 giugno 2015. 
  

http://www.ve.camcom.gov.it/farla-crescere/incentivi-ed-agevolazioni/Bandi-2015/Certificazioni-volontarie
http://www.ve.camcom.gov.it/farla-crescere/incentivi-ed-agevolazioni/Bandi-2015/Asset-immateriali
http://www.ve.camcom.gov.it/farla-crescere/incentivi-ed-agevolazioni/Bandi-2015/Creativi-e-citt-metropolitana


FFoorrmmaazziioonnee  ggrraattuuii ttaa::   
““AAddddeett ttoo  aall llaa  ggeesstt iioonnee  
ddeell   ccll iieennttee  nneell llee  PPMMII   
vveenneezziiaannee””   
Segnaliamo un percorso formativo 
gratuito con stage finale destinato a 
giovani disoccupati (dai 18 ai 29 anni), 
iscritti alla sezione “garanzia giovani” ed 
interessati ad ottenere la qualifica di 
'Addetto alla gestione del cliente nelle 
PMI veneziane'. 
I giovani interessati a frequentare il 
percorso (80 ore di formazione e 4 mesi di 
stage) e le aziende che necessitano di 
inserire al loro interno dei giovani “da 
valutare” sono pregati di contattare entro e 
non oltre venerdì 24 luglio p.v. il Settore 
Formazione (Ref. Roberta Dal Corso, tel. 
0415299270). 
  
FFoorrmmaazziioonnee  ggrraattuuii ttaa::   
““TTeeccnniiccoo  llaavvoorraazziioonnee  ddeell   
sseerrrraammeennttoo  ll iiggnneeoo  ee  ddeell   
mmoobbii llee  ssuu  mmiissuurraa””   
Segnaliamo un secondo percorso 
formativo gratuito sempre con stage 
finale destinato a giovani disoccupati (dai 
18 ai 29 anni), iscritti alla sezione “garanzia 
giovani” ed interessati ad ottenere la 
qualifica di “Tecnico della lavorazione 
del serramento ligneo e del mobile su 
misura”. 
I giovani interessati a frequentare il 
percorso (200 ore di formazione e 4 mesi di 
stage) e le aziende del settore falegnameria 
che necessitano di inserire al loro interno 
dei giovani 'da valutare' sono pregati di 
contattare entro e non oltre venerdì 24 
luglio p.v. il Settore Formazione (Ref. 
Francesco Polo, tel. 0415299270). 
  
 

FFoorrmmaazziioonnee  ggrraattuuii ttaa::   
““AAddddeett ttoo  aall llaa  
mmoovviimmeennttaazziioonnee  mmeerrccii   
ttrraassppoorrttoo  llaagguunnaarree  cc// tt””   
Segnaliamo un terzo ed ultimo percorso 
gratuito sempre con stage finale destinato 
a giovani disoccupati (dai 18 ai 29 anni), 
iscritti alla sezione “garanzia giovani” ed 
interessati ad ottenere la qualifica di 
“Addetto alla movimentazione delle 
merci nell'ambito del trasporto 
lagunare conto terzi”. I giovani 
interessati a frequentare il percorso (32 ore 
di formazione e 4 mesi di stage) e le 
aziende del settore trasporto merci c/terzi 
che necessitano di inserire al loro interno 
dei giovani “da valutare” sono pregati di 
contattare entro e non oltre venerdì 24 
luglio p.v. il Settore Formazione (Ref. 
Francesco Polo, tel. 0415299270). 
  
NNuuoovvaa  ccllaassssii ff iiccaazziioonnee  
ddeeii   rr ii ff iiuutt ii   
Con la presente siamo ad informare che dal 
1° giugno sono entrate in vigore le 
nuove norme comunitarie che 
cambiano le modalità di attribuzione 
delle caratteristiche di pericolosità dei 
rifiuti ed il corrispondente codice CER. 
Riportiamo di seguito ed in estrema sintesi, 
alcune indicazioni di cui è opportuno che le 
aziende tengano conto a far data dal 1° di 
giugno: 
1) verificare che le caratteristiche di 

pericolo dei propri rifiuti non siano 
cambiate; nel caso di rifiuti con codice 
CER a specchio effettuare le analisi o, se 
recenti, richiedere al laboratorio che le 
ha effettuate una rielaborazione del 
giudizio relativo alla classificazione del 
rifiuto, sulla base delle nuove 
disposizioni normative; 



2) utilizzare i codici CER e le descrizioni del 
nuovo elenco;  

3) utilizzare per i codici CER pericolosi 
l’indicazione di HP…. in luogo di H. Di ciò 
dovrà essere tenuto conto in tutte le 
documentazioni amministrative di 
gestione rifiuti (formulari, registri di 
carico/scarico rifiuti). 

Per ulteriori informazioni contattare 
Artambiente Tel.0415284230 ref. Franco 
Franzato. 
  
TTeennuuttaa  rreeggiissttrr ii   
ccaarr iiccoo//ssccaarr iiccoo  rr ii ff iiuutt ii  

Ricordiamo a tutte le imprese che il D.Lgs 
152/2006 conferma la possibilità per le 
aziende produttrici di rifiuti speciali o peri-
colosi di affidare la tenuta del registro di 
carico scarico dei rifiuti alle associazioni di 
categoria o a loro società di servizi, ciò 
consente alle aziende di evitare il rischio 
di sanzioni in caso di errori nella com-
pilazione del registro previa comunica-
zione mensile dei quantitativi di rifiuti pro-
dotti o smaltiti attraverso apposita moduli-
stica fornita. Per informazioni sulle modalità 
del servizio contattare Artambiente scrl 
Tel.0415284230 ref. Franco Franzato. 
  
NNuuoovvaa  ccllaassssii ff iiccaazziioonnee  
ssoossttaannzzee  ppeerr iiccoolloossee::CCLLPP  
Il 1° giugno è entrato in vigore il 
Regolamento Europeo 1272/2008 sulla 
classificazione, etichettatura e imballaggio 
delle sostanze e miscele, il cosiddetto 
Regolamento CLP, il quale impone a 
fabbricanti, importatori, miscelatori ed 
utilizzatori le modalità attraverso le quali 
classificare le miscele, redigere le etichette 
destinate agli acquirenti e ai consumatori, 
applicare i nuovi simboli di pericolo e le 
frasi di rischio, redigere le schede di 

sicurezza destinate agli attori della 
prevenzione (datori di lavoro, RSPP) ed ai 
lavoratori. A questo proposito quindi 
consigliamo di prestare particolare 
attenzione alla ri-classificazione con i nuovi 
criteri e ai nuovi pittogrammi che 
identificano sostanze e preparati pericolosi, 
ed in particolare di: 
- richiedere ai propri fornitori le 
schede di sicurezza dei prodotti 
aggiornate ai nuovi regolamenti, per tutti 
i prodotti e sostanze chimiche utilizzate; 
- verificare che l’utilizzo dei prodotti 
previsto, sia quello effettivamente 
attuato nell’ambito della propria 
attività lavorativa; 
-  aggiornare la valutazione del rischio 
chimico di cui al D.lgs 81/2008 in relazione 
all’eventuale nuova classificazione dei 
prodotti chimici impiegati. 
Per ulteriori informazioni contattare 
Artambiente scrl Tel.0415284230  
  
CCoorrssii   ddii   ffoorrmmaazziioonnee  
ssiiccuurreezzzzaa  iinn  aazziieennddaa  
Ricordiamo a tutte le aziende, di qualsiasi 
settore e comparto, che Artambiente, su 
richiesta dell’impresa organizza corsi di 
formazione sicurezza anche presso la 
sede aziendale, di qualsiasi tipologia, 
quali, a titolo esemplificativo il primo 
soccorso, la formazione lavoratori, i corsi 
attrezzature (gru, carrelli elevatori, 
trabattelli ecc..). Tali percorsi formativi 
vengono esaminati assieme al datore di 
lavoro e personalizzati in relazione alle 
necessità del cliente, e comunque sempre 
in linea con quanto prevede la normativa 
vigente di settore. Questa modalità 
organizzativa, oltre a presentare il 
vantaggio di non dover spostare i propri 
lavoratori dalla sede aziendale, consente di 



poter organizzare il corso nelle giornate e 
negli orari più consoni alle proprie esigenze 
lavorative e, a seconda del numero di 
lavoratori da formare, può risultare anche 
economicamente più vantaggiosa. Se 
interessati o per informazioni, potete 
contattare Artambiente ref. Serena Baldan 
e Silvia Menegazzo tel. 0415284230. 
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
aaddddeett tt ii   pprr iimmoo  ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento triennale per gli addetti al 
primo soccorso (D.M. 388/03). 
Il corso si terrà in un’unica giornata, 
mercoledì 8 luglio 2015 dalle 9.00 alle 
13.00 (gruppi B e C) e dalle 14.00 alle 
16.00 (gruppo A) c/o la sede di 
Artambiente, San Polo 2767/a Venezia. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti. 
Per l’adesione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo (tel. 0415284230). 
  
CCoorrssii   GGRRAATTUUIITTII   aazziieennddee  
EEDDIILLCCAASSSSAA  ((eexx  CCEEAAVV))   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il pros-
simo corso di formazione rivolto ai lavora-
tori dell’edilizia, obbligatorio come previsto 
dall’art. 37 del D.lgs 81/08, della durata di 
16 ore. 
Il corso è completamente GRATUITO 
per le aziende in regola con i 
versamenti Edilcassa ed è organizzato 
secondo le modalità previste dall’Accordo 
Stato Regioni. Le lezioni si terranno i giorni: 
 giovedì 9 luglio 2015 
 giovedì 16 luglio 2015 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso la sede 
di Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4. 
 
 

 Invitiamo le aziende che non hanno ancora 
provveduto alla formazione dei propri lavo-
ratori, adempimento obbligatorio e pesan-
temente sanzionato in caso di inadempien-
za, ad approfittare di questa opportunità. 
Per qualsiasi chiarimento e per l’iscrizione 
contattare Artambiente, tel. 0415284230 
(ref. Silvia Menegazzo). 
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
RRLLSS  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento rivolto ai Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
Il corso si terrà il 17 luglio 2015 dalle 
9.00 alle 13.00 c/o la sede di 
Confartigianato Venezia, Castello 5653/4, 
ed ha una durata complessiva di 4 ore. 
Per comunicare l’adesione al corso 
contattare Artambiente (tel. 0415284230 o 
fax 0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
  
CCoorrssoo  aaggggiioorrnnaammeennttoo  
aaddddeett tt ii   aall   mmoonnttaaggggiioo,,   
ssmmoonnttaaggggiioo  ee  
ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ppoonntteeggggii   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento teorico/pratico ponteggi 
(4 ore), obbligatorio ogni 4 anni ai sensi del 
D.Lgs 81/08 e D.Lgs 235/03 che si terrà il 
giorno: 
 martedì 14 luglio 2015 dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 – 1° corso 
 martedì 14 luglio 2015 dalle ore 13.00 

alle ore 17.00 – 2° corso 
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori e/o 
preposti addetti al montaggio, smontaggio 
e trasformazione di ponteggi.  
Per qualsiasi informazione e per iscriversi al 
corso contattare Artambiente tel. 
0415284230 (ref. Silvia Menegazzo). 
  



CCoonnssuulleennzzaa  ssiiccuurreezzzzaa::   
cchheecckk--uupp  ggrraattuuii tt ii !! !!   
Avendo più volte riscontrato la difficoltà da 
parte delle aziende di gestire i numerosi 
adempimenti e le relative scadenze 
proponiamo alle aziende un CHECK-UP DI 
VERIFICA GRATUITO sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro, con verifica dei 
documenti obbligatori, aggiornamenti corsi 
di formazione, verifica scadenza visite 
mediche ecc.. Il check-up NON è NE’ 
impegnativo NE’ vincolante per l’azienda su 
altri servizi, E’ GRATUITO e prevede un 
appuntamento, presso la vostra sede o nei 
nostri uffici (a vostra scelta) previa 
telefonata per concordare l’incontro con il 
nostro tecnico incaricato. Non perdete 
quindi questa opportunità per 
verificare la vostra situazione!! Per 
fissare l’appuntamento contattare 
Artambiente al n.0415284230 ref. Silvano 
Niero e Roberta Cavalli. 
  
EEBBAAVV::     
ccoonnttrr iibbuutt ii   ssiiccuurreezzzzaa  
Informiamo tutte le Aziende artigiane che 
EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) 
ha rinnovato il servizio A59, Gestione 
della sicurezza in azienda, con un 
aumento per quest'anno del 
contributo massimo erogato. Pertanto 
Vi invitiamo ad  approfittare di questa 
interessante opportunità per aggiornare o 
predisporre il Documento di Valutazione 
rischi, per la Valutazione di rischi specifici o 
per assistenza continuativa in ambito 
sicurezza.  
Il contributo è pari al 50% della spesa 
sostenuta con un tetto massimo variabile 
dai 240 ai 500 euro, in relazione alla 
tipologia di intervento. Contestualmente è 
stato attivato anche il servizio A60 per 

interventi strutturali (impianti, 
macchinari), bonifica amianto e messa 
a norma impianti, con contributi variabili 
da un minimo di 250 a un massimo di 1000 
euro. 
Per informazioni potete contattare 
Artambiente tel. 0415284230 ref. Serena 
Baldan, Silvano Niero, Roberta Cavalli. 
  
CCeerrtt ii ff iiccaattoo  ddii   aaggiibbii ll ii ttàà::   
IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!!! !!   
Segnaliamo che il Comune di Venezia e 
Cavallino Treporti richiedono sempre il 
certificato di agibilità in caso di cessione, 
donazione, affitto d’azienda, modifiche 
aziendali o dei locali, oppure aperture di 
singole unità locali o ancora in caso di 
apertura di una nuova azienda.  
Grazie anche al nostro intervento, per gli 
esercizi già in essere e per i cosiddetti 
“subentri” è consentito un periodo di 2 anni 
per acquisire tale certificato di agibilità, rea-
lizzando, dove necessario, le opere man-
canti (ad esempio l’impianto elettrico e/o 
idraulico a norma, le fosse settiche, etc.). 
CONFARTIGIANATO Venezia offre un 
servizio “chiavi in mano”, puntuale ed eco-
nomico, grazie alla collaborazione con un 
tecnico abilitato ed esperto che sarà a 
disposizione di ogni singola persona 
interessata. 
Per informazioni di carattere generale 
contattare la Segreteria Servizi della ns. 
sede centrale (tel. 0415299250) oppure i 
nostri Uffici Territoriali di Lido, Cà Savio, 
Murano, Burano e Pellestrina. 
  
CCoonnttrrooll lloo  PPEECC  
Ribadiamo ulteriormente che, le e-mail 
ricevute nella propria casella di Posta 
Elettronica Certificata e provenienti da 



altre PEC, hanno la stessa valenza di 
una raccomandata a.r.. 
Vi invitiamo pertanto a monitorare 
con una certa frequenza la Vs. casella 
PEC (minimo settimanalmente) al fine di 
verificarla e gestirla correttamente. 
Per chi fosse in difficoltà o non avesse tem-
po l’Associazione può fornire anche questo 
servizio di monitoraggio/controllo ad un 
costo particolarmente competitivo. 
Informazioni presso il nostro Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  
CCeerr iimmoonniiaa  ddeell llaa  11°°   
eeddiizziioonnee  PPrreemmiioo  
““RRoollaannddoo  SSeeggaall iinn””   
Con grande piacere informiamo che Venerdì 
26 giugno p.v. alle ore 17.30 presso l'Aula 
Magna della CCIAA di Venezia si terrà la 
cerimonia di premiazione della 1° edizione 
del Premio "Rolando Segalin" dedicato, su 
iniziativa del figlio Luca, alla memoria del 
grande maestro "caegher". In quest'ambito 
Confartigianato Venezia ha collaborato 
all'organizzazione dell'iniziativa dandone 
diffusione alle aziende interessate. Tutti 
sono invitati a partecipare (gradita 
conferma telefonica al numero 
0415299270, rif. Roberta Dal Corso). 

 
 
 
 

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per 
proporne di nuove, rivolgersi allo 
Ufficio Segreteria tel.0415299250 
- Cercasi locale in affitto da adibire a “sede 
espositiva” di almeno mq. 70/80 preferi-
bilmente in zona S.Croce, S.Polo o 
Dorsoduro, ma si valutano anche altre 
zona. Max 800,00 Euro mensili. 
- Affittasi ampio laboratorio artigianale di 
mq. 43 composto da 2 ampie stanze + 
spazio lavabo/ripostiglio, con grande 
vetrina e 2 finestre + 1, in zona Frari. 
- Cedesi autorizzazioni trasporto merci 
conto terzi con o senza imbarcazione. 
- Affittasi locale in Venezia ad uso 
laboratorio di mq. 165, h 4 metri, con riva 
d’acqua su canale, esente acqua alta. 
Ubicato su piano di palazzo. Situato nei 
pressi della stazione di Santa Lucia. Con 
nuovo impianto elettrico a norma. 
Disponibilità immediata. 

  
  
  
NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Pagamento rateizzato Imposte Redditi; 
 INPS sul minimale 2^ rata 2015 
 Cosap pagamento rateizzato; 
 e tante altre notizie. 
 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi    Cav.Gilberto Dal Corso

 


