
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 

NOTIZIARIO PERIODICO n. 3 del 8 aprile 2016 
 

  
  
FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
 Scadenza COSAP: ulteriore proroga 
 Scadenza IVA 1° trimestre 2016 
 INPS:accesso esclusivamente ON LINE 
 INPS: nuovi i scritti gestioni art/com 
 Appuntamenti Unico 2016 
 CAAF e modello 730 
 Compensi SCF per diffusione musica 
 
CCoonnttrraatt tt ii   ee  LLaavvoorroo  
 Dimissioni solo in via telematica 
 Infortuni sul lavoro: stop alla P.S. 
 Contratto apprendistato 
 
CCaatteeggoorr iiee  AArrtt iiggiiaannee  
 Comparto casa: tesserini di cantiere 
 Trasportatori lagunari: 1° corso radar 
 In vigore la nuova ISO 9001/2015 
 Trasportatori: sconti per fornitura radar 
 MEPA: un’opportunità per le imprese 
 Settore artistico/manifatturiero 
 Panificatori: il pane toscano 
  
 
 
 
 
 
 

  
  
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Denuncia rifiuti 2016 (MUD) 
 Denuncia RAEE 
 Scadenze 30 aprile: pagamento diritti 
 Tenuta registri carico/scarico 
 Consulenza sicurezza: check-up gratuiti! 
 Corsi di aggiornamento RLS 
 Corso aggiornam. addetti all’antincendio 
 Corso formazione addetti all’antincendio 
 Corsi aggiornamento addetti 1°soccorso 
 Corsi aggiornamento formaz. lavoratori 
 Corsi settore alimentare ex libretti sanit. 
 Corso “come si compilano le etichette?” 
 Attenzione agli sconosciuti 
 
FFllaasshh  
 Rinnovo badge natanti da diporto “LV” 
 Sempre attivo lo sportello marketing 
 Servizio idrico integrato: risparmio 
 Luce e gas più convenienti per tutti 
 Cambio software in Associazione 
 Orari nostri uffici contabili S.Lio 
 Offerte e annunci 
 Nel prossimo notiziario 
 
 
 
 
 



SSccaaddeennzzaa  CCoossaapp::   
uull tteerr iioorree  pprroorrooggaa  
Vi informiamo che la Giunta Comunale in 
data 31 marzo u.s. ha prorogato il 
termine per il pagamento della COSAP 
(canone per occupazione di spazi ed aree 
pubbliche) per il 2016, termine inizial-
mente previsto per giovedì 31 marzo u.s.. 
Queste le nuove scadenze: 
- se l’importo è inferiore o uguale ad 
euro 258,00 il versamento deve avvenire 
in un’unica soluzione entro il 30 aprile 
p.v.; 
- se l’importo è superiore ad euro 
258,00, si può scegliere se versarlo in 
un’unica soluzione sempre entro il 30 
aprile p.v. o optare per il pagamento 
rateale con le seguenti scadenze: 30 
aprile (1^ e 2^ rata), 31 luglio (3^ rata) 
e 31 ottobre p.v. (4^ ed ultima rata). 
  
SSccaaddeennzzaa  IIVVAA  11°°   
ttrr iimmeessttrree  22001166  
Il 16 maggio p.v. è l’ultimo giorno utile 
per effettuare il versamento Iva relativo al 
trimestre gennaio/marzo 2016, da 
effettuarsi con procedura telematica. 
Le ditte che non avessero ancora conse-
gnato la documentazione, sono pregate di 
farlo con la massima sollecitudine. 
  
IINNPPSS::   aacccceessssoo  
eesscclluussiivvaammeennttee  OONN--LLIINNEE  
Ricordiamo che l’Istituto non invia più 
nessun modulo per effettuare i 
versamenti dei contributi previdenziali 
dei titolari, soci e collaboratori di 
aziende artigiane e commerciali. 
I dati possono essere recuperati attraverso 
il PIN DISPOSITIVO, che ogni singolo 
soggetto assicurato può richiedere all’INPS. 

L’Associazione può fornire il servizio 
di accesso al cosiddetto “Cassetto 
Previdenziale” del singolo soggetto 
assicurato e stampare i dati validi per 
tutto il 2016.  
in questo modo non è più indispensabile 
possedere il pin-dispositivo (salvo la volontà 
di voler provvedere personalmente). 
Chi ci ha già incaricato lo scorso anno, 
può presentarsi direttamente, dai pri-
mi giorni di maggio, nei ns. uffici per il 
ritiro della documentazione necessaria 
per poter effettuare il pagamento 
delle rate per tutto l’anno 2016. 
Chi non lo avesse ancora fatto, se 
interessato al servizio, si rechi di persona 
presso i ns. uffici con un valido 
documento di riconoscimento.  
 

PRENDETEVI PER TEMPO. 
PASSATE PRESSO I NOSTRI UFFICI. 

NON ATTENDETE GLI ULTIMI GIORNI. 
 
Queste le aliquote ed i minimali del 2016: 
 Per le aziende artigiane, i contributi 

sono pari al 23,10% per il 1° 
scaglione (fino a Euro 46.123,00) e al 
24,10% per il 2° scaglione (fino a 
Euro 76.872,00) dei redditi d’impresa 
(minimale Euro 15.548,00. Il 
massimale è elevato a 100.324,00 per i 
soggetti privi di anzianità contributiva 
al 31/12/1995). 

 Per le aziende commerciali le per-
centuali sopra citate sono aumen-
tate dello 0,09%. 

Per i collaboratori fino ai 21 anni la percen-
tuale è ridotta di 3 punti. 
Il primo versamento dovrà avvenire 
entro lunedì 16 maggio p.v.. 
Le successive scadenze dei contributi sul 
minimale sono fissate al 20 agosto, 16 



novembre e 16 febbraio 2017. 
Per ulteriori dettagli contattare il nostro 
ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
  

Per tutte le scadenze del 16 maggio è 
stato istituito presso i ns. uffici il consueto 
servizio cassa con i seguenti termini: 
Sede centrale di San Lio fino alle ore 12 di 
giovedì 12 maggio p.v.; 
Uffici periferici del Lido, Ca’ Savio e Murano 
fino alle ore 12 di mercoledì 11 maggio p.v. 

  
IINNPPSS  ee  nnuuoovvii   iissccrr ii tt tt ii   
nneell llee  ggeesstt iioonnii   aarrtt iiggiiaannii   oo  
ccoommmmeerrcciiaanntt ii   
L’INPS, come già precisato più volte, non 
invia più la documentazione necessaria per 
poter effettuare i pagamenti dei contributi 
previdenziali sul minimale dovuti da titolari, 
soci e collaboratori artigiani e commercianti 
entro le normali scadenze del 16 maggio, 
20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 
2017. 
Invitiamo i coloro che hanno iniziato 
l’attività nel 2016 a monitorare nel 
proprio “cassetto previdenziale” sul 
sito dell’Istituto (con accesso tramite 
PIN personale rilasciato dell’INPS) se 
sono stati generati i codici di tali 
contributi ed il relativo obbligo di 
pagamento. 
Ricordiamo che l’Associazione, con la 
sottoscrizione di apposita delega, può 
fornire tale servizio. 
Ciò deve avvenire almeno trimestralmente 
ovvero prima delle scadenze sopra citate al 
fine di evitare sanzioni ed interessi 
per tardivo pagamento a carico 
dell’assicurato. 
Per altre informazioni contattare il ns. 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 

AAppppuunnttaammeenntt ii   UUnniiccoo22001166  
Dal prossimo mese le ditte amministrate 
dall’Associazione riceveranno la consueta 
telefonata per stabilire l'appuntamento per 
la redazione della dichiarazione dei redditi 
per l'anno 2015 “Unico 2016”. Nel frattem-
po, al fine di agevolare la compilazione, vi 
invitiamo, entro la fine di aprile, a 
consegnarci la documentazione relati-
va agli oneri deducibili (spese medi-
che, contributi INPS, ecc.) ed i modelli 
F24 degli acconti versati nel 2015. 
  

CCAAAAFF  ee  mmooddeell lloo  773300  
Il servizio di compilazione dei modelli 
730/2016 (precompilati o in 
assistenza), Unico 2016 e conteggi IUC 
(IMU e TASI) è già disponibile. 
 

RICORDIAMO CHE IL CAAF  
OFFRE I PROPRI SERVIZI 

 A TUTTI I CITTADINI 
 
Invitiamo le persone interessate a 
contattare i nostri uffici per ulterio-
ri dettagli (tel. 0415299217 o 
0415299292 per la sede centrale o 
presso le sedi periferiche di Lido, 
Murano, Cà Savio, Pellestrina e Burano). 

Anche quest’anno sarà necessario 

sottoscrivere delega per accedere ai da-

ti forniti dall’Agenzia delle Entrate. 

Per tale motivo, oltre ai documenti 

fiscali, dovranno essere esibite: 

- copia del documento di identità; 

- dichiarazione dei redditi per l’an-

no 2014 (qualora quest’ultima non sia 

già in possesso del nostro CAAF). 

Il servizio 730 terminerà il 

30/06/2016.  



CCoommppeennssii   SS..CC..FF..   ppeerr   
ddii ff ffuussiioonnee  mmuussiiccaa  
Ricordiamo alle aziende associate le pros-
sime scadenze per il pagamento dei diritti 
S.C.F. fonografi per la diffusione della 
musica d'ambiente all'interno dei soli 
locali aziendali aperti al pubblico.  
Gli importi dei compensi sono parametrati 
alla dimensione dei locali e al numero e alla 
tipologia di apparecchi utilizzati. 
Per esercizi commerciali/artigianali 
(no acconciatori/estetisti): il termine 
inizialmente previsto al 31 marzo u.s. e 
stato prorogato al 30 aprile p.v.; 
- pubblici esercizi, parrucchieri/este-
tisti e strutture ricettive: entro il 31 
maggio p.v.. 
Per gli associati è previsto uno sconto 
sulle tariffe del 15%. 
Presso l'Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) 
tutte le informazioni necessarie per importi, 
sconti e diverse modalità di pagamento. 
  
DDiimmiissssiioonnii   ssoolloo  iinn  vviiaa  
tteelleemmaatt iiccaa  
In base a recenti disposizioni normative, e 
come già comunicato alle varie aziende con 
circolare specifica, le dimissioni volontarie o 
risoluzioni consensuali del rapporto di 
lavoro devono essere effettuate, a pena di 
inefficacia, esclusivamente con 
modalità telematiche, su apposita 
modulistica resa disponibile sul sito del 
Ministero del Lavoro e, successivamente, 
inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro 
competente e al datore di lavoro. 
La procedura di seguito descritta è già 
pienamente operativa dal 12 marzo u.s.. 
L’invio telematico deve essere effettuato: 
- dal lavoratore mediante creazione di 
un’utenza per l’accesso al portale Cliclavoro 
e possesso del PIN INPS dispositivo; 

- avvalendosi dell’assistenza dei “soggetti 
abilitati” (patronati, organizzazioni sindacali, 
Enti bilaterali e Commissioni di certificazio-
ne di cui all’art. 76 del D.Lgs n.276/2003). 
Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, 
il lavoratore potrà, sempre telematicamen-
te, annullare la comunicazione effettuata. 
Per rendere operativa la suddetta disposi-
zione normativa, è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale il modulo da utilizzare con 
il quale il lavoratore comunica (o revoca) la 
volontà di recedere dal rapporto di lavoro 
per dimissioni o risoluzione consensuale. 
Detto modulo per la comunicazione delle 
dimissioni e della risoluzione consensuale è 
disponibile per i lavoratori ed i soggetti 
abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, 
Enti bilaterali e Commissioni di certifica-
zione) sul sito www.lavoro.gov.it. 
  
IInnffoorr ttuunnii   ssuull   llaavvoorroo::   ssttoopp  
aall llaa  ddeennuunncciiaa  aall ll ’’aauuttoorr ii ttàà  
ddii   PPuubbbbll iiccaa  SSiiccuurreezzzzaa  
Dal 22 marzo 2016, i datori di lavoro non 
sono più tenuti all’invio all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza delle denunce di 
infortunio sul lavoro. 
Nello specifico, il D.Lgs n. 151/2015 ha 
previsto, a decorrere 
• dal 23 dicembre 2015, l’abrogazione 
dell’obbligo di tenuta del registro 
infortuni; 
• dal 22 marzo 2016 il venir meno, in 
capo al datore di lavoro soggetto agli obbli-
ghi dell’assicurazione INAIL, dell’obbligo 
di denunciare con una comunicazione 
distinta l’infortunio all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza; 
Tale adempimento si intende assolto 
con l’invio all’INAIL, da parte del datore 
di lavoro, della denuncia di infortunio 
con modalità telematica. 

http://www.lavoro.gov.it/


E’ previsto inoltre l’esonero definitivo, 
per il datore di lavoro, dall’obbligo di in-
vio del certificato medico di infortunio 
o malattia professionale all’INAIL. 
Ciò in conseguenza del fatto che è ora 
previsto che sia il medico che presta la 
prima assistenza a provvedere a tale invio. 
  
CCoonnttrraatt ttoo  aapppprreennddiissttaattoo  
Conveniente, ma....attenzione! 
L'istituto del contratto di apprendistato 
continua a rivelarsi decisamente vantag-
gioso, sia per i giovani che si affacciano nel 
mondo del lavoro sia per le imprese 
interessate ad inserire giovani di età 
inferiore ai 29 anni. 
Ricordiamo, infatti, che il datore di lavoro, 
tramite questo tipo di contratto, può 
beneficiare di un consistente sgravio 
contributivo, che giustifica il tempo 
impiegato dall'azienda per "far imparare il 
mestiere" al proprio dipendente. 
La nuova normativa mette quindi al centro 
il datore di lavoro investendolo però di ob-
blighi precisi: l'imprenditore, oltre a dare 
disponibilità affinché il proprio apprendista 
frequenti i corsi di formazione regionali, 
deve certificare le competenze forma-
tive da questi acquisite in azienda. 
E' questo un processo che deve avvenire 
con modalità molto specifiche e 
articolate. 
Se la registrazione non viene effettuata 
correttamente, l'impresa ospitante può 
incorrere in sanzioni molto pesanti: 
all'obbligo dell'assunzione a tempo indeter-
minato della persona si aggiunge il paga-
mento dei contributi pregressi non versati. 
L'Associazione, per agevolare allora le 
aziende associate nel delicato compito di 
evidenziare e dimostrare correttamente le 

ore di formazione erogate in azienda nei 
confronti del proprio apprendista, ha 
istituito un servizio di assistenza alla 
formazione individuale. 
Per informazioni sul servizio contattate 
l'Ufficio Categorie, Dott. Giampaolo Toso, 
tel. 0415299274. 
  
CCoommppaarrttoo  ccaassaa::   
tteesssseerr iinnii   ddii   ccaanntt iieerree  
Ricordiamo, soprattutto alle nuove aziende 
associate, che i titolari/soci, i dipendenti, 
i collaboratori ed i prestatori d'opera devo-
no essere muniti, nell’ambito dei cantieri 
temporanei o mobili, di apposita tessera 
di riconoscimento “corredata di fotogra-
fia e contenente le generalità del lavoratore 
e l’indicazione del datore di lavoro”. 
I destinatari della norma sono tre: 
- i datori di lavoro per il personale 
occupato; 
- i lavoratori autonomi “che esercitano 
direttamente la propria attività nei cantieri” 
per loro stessi; 
- i lavoratori (dipendenti o “impiegati” in 
cantiere). 
L’Associazione mette a disposizione dei Soci 
un servizio di realizzazione e distribuzione 
dei tesserini di riconoscimento. 
Informazioni: Ufficio Categorie: Roberta Dal 
Corso tel. 0415299270.  
  
TTrraassppoorrttaattoorr ii   llaagguunnaarr ii ::   aall   
vviiaa  ii ll   pprr iimmoo  ccoorrssoo  rraaddaarr   
La scrivente ha stipulato una vantaggiosa 
convenzione con il Consorzio VeMarS-
Venice Maritime School per la formazione di 
piloti motoristi interessati a frequentare 
“corsi RADAR” per consentire la 
navigazione alle imbarcazioni da trasporto 
in caso di nebbia. 
Il primo corso (durata complessiva 20 ore) 



si terrà nelle giornate del 19, 21, 26 e 28 
aprile (orario 14/19) ed è rivolto ad aziende 
senza dipendenti o non versanti i contributi 
EBAV. 
Il secondo corso, invece, rivolto ad aziende 
con dipendenti e che versano regolarmente 
i contributi EBAV, si terrà nelle giornate del 
10, 12, 17 e 19 maggio p.v. (in questo caso 
il costo del corso sarà rimborsabile al 50%).    
  
IInn  vviiggoorree  llaa  nnuuoovvaa  
IISSOO  99000011//22001155  
Lo scorso 15 settembre è stata pubblicata 
la nuova edizione della norma ISO 9001 
che sostituisce la precedente versione del 
2008. Poiché alcune aziende nostre asso-
ciate sono in possesso della certificazione 
aziendale ISO 9000, riteniamo utile riporta-
re i passaggi salienti di questa nuova 
edizione. La norma richiederà innanzitutto 
un’attenta analisi iniziale del CONTESTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE, con l’identificazio-
ne dei RISCHI e delle OPPORTUNITA’ che 
caratterizzano l’azienda nonché delle 
aspettative delle parti interessate. 
La costruzione e la gestione del sistema 
richiederanno quindi un modo di pensare 
basato sul rischio. 
Tutte le aziende già in possesso di tale cer-
tificazione, o che vorranno introdurla nella 
propria organizzazione, saranno tenute ad 
applicare questo nuovo standard adattando 
i propri processi organizzativi interni entro i 
tre anni successivi alla pubblicazione. 
Per affrontare per tempo i cambiamenti in-
trodotti, l’Associazione organizza per i 
propri associati percorsi formativi e 
consulenziali mirati. 
Informazioni ed iscrizioni presso il nostro 
Ufficio Categorie (tel. 0415299270, mail: 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 

TTrraassppoorrttaattoorr ii   llaagguunnaarr ii ::   
ssccoonntt ii   ppeerr   ffoorrnnii ttuurraa  ee  
iinnssttaall llaazz iioonnee  rraaddaarr   
E' stato recentemente siglato, ed in via 
esclusiva per i nostri soci, un accordo con la 
società Y.T.S Veratelli Srl per la fornitura ed 
installazione di radar per poter navigare in 
caso di intense nebbie nella laguna. 
Siamo certi che questa offerta denominata 
“Radar in mano” rappresenta un’ottima 
opportunità per le aziende ed il loro 
sviluppo logistico. 
Per conoscere nei dettagli la scontistica 
dedicata per la fornitura ed installazione di 
radar Raymarine Italia Srl, è possibile 
contattare telefonicamente o via mail il 
nostro Ufficio Categorie (tel. 0415299270, 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 
  
MMEEPPAA  MMeerrccaattoo  
EElleett ttrroonniiccoo  PPuubbbbll iiccaa  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee::   
uunn''ooppppoorrttuunnii ttàà  ppeerr   llee  
iimmpprreessee  
Il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) è uno strumento 
di approvvigionamento elettronico pubblico, 
gestito da Consip per conto del Ministero 
Economia e Finanze. 
Si tratta di un mercato interamente virtuale 
in cui le amministrazioni acquirenti ed i 
potenziali fornitori si incontrano, negoziano 
e perfezionano on line contratti di fornitura 
legalmente validi.  
Possono richiedere l’abilitazione al Mercato 
Elettronico tutte le imprese che abbiano 
prodotti che rientrano in una serie di 
categorie merceologiche il cui elenco è in 
costante aggiornamento sul sito del MEPA 
(https://www.acquistinretepa.it/).  
Per aiutare le imprese ad abilitarsi, l’Asso-

https://www.acquistinretepa.it/


ciazione ha attivato uno Sportello al quale 
le imprese possono rivolgersi per ricevere 
una prima consulenza gratuita sulle 
modalità operative del Mercato Elettronico. 
Oltre alle attività di informazione gratuita 
dello sportello, l’Associazione supporta le 
imprese con consulenze dedicate a 
pagamento. 
Per maggiori informazioni è possibile 
contattare lo sportello MEPA di 
Confartigianato Venezia, Ufficio Categorie, 
Dott. Giampaolo Toso: tel. 0415299274. 
  
SSeettttoorree  
aarrtt iisstt iiccoo//mmaannii ffaatt ttuurr iieerroo::   
vvii   ffaacccciiaammoo  vveeddeerree  nnooii !!   
Confartigianato e VELA insieme per 
promuovere l'artigianato artistico. 
La salvaguardia dell'Artigianato veneziano 
passa anche attraverso azioni di concreto 
rafforzamento della sua presenza. 
Molto pragmaticamente, aiutando le 
imprese a vendere di più. 
Da questa semplice constatazione nasce la 
partnership di Confartigianato Venezia 
con VELA, società operante un ruolo di 
accoglienza per gli utenti della Città di 
Venezia, veneziani e visitatori. 
L'operazione va inquadrata come una 
vetrina per le iniziative dimostrative, gli 
eventi culturali e di intrattenimento 
organizzati dai singoli laboratori e botteghe 
nel corso dell'anno. 
Il portale veneziaunica.it pubblicherà 
infatti tutti gli eventi legati all’Artigianato 
d'eccellenza organizzati dall’Associazione, 
ma anche direttamente dalle singole 
aziende socie: verranno quindi ospitati 
articoli, fotografie e materiale video su sto-
rie e lavorazioni artigianali, utilizzando an-
che i canali social legati a Venezia Unica. 

Inoltre, gli eventi promossi dai singoli arti-
giani e segnalati per tempo all'Associazione 
potranno essere integrati all’interno dei 
palinsesti dei grandi eventi tradizionali 
veneziani organizzati da Vela su mandato 
comunale (Carnevale, Redentore, Regata 
storica, ecc.). 
Info Ufficio Categorie (tel. 0415299270; 
mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 
  
PPaannii ff iiccaattoorr ii ::   ii ll   ppaannee   
ttoossccaannoo  èè  ssoolloo  qquueell lloo  
pprrooddoott ttoo  iinn  TToossccaannaa  
Per quanti interessati, si informa che sulla 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4 
marzo 2016 è stato pubblicato l'allegato 
Regolamento UE di esecuzione per il 
riconoscimento della Denominazione 
Origine Protetta (DOP) per il pane toscano, 
con entrata in vigore dallo scorso 25 
marzo 2016. 
Da tale data, nessun panificatore operante 
in regioni diverse dalla Toscana potrà 
utilizzare per la propria produzione la 
denominazione di vendita di pane toscano e 
sue declinazioni (pane tipo toscano, 
toscanello, toscanuccio, ecc.), mentre il 
prodotto stesso (il pane toscano DOP) 
potrà essere commercializzato, sia sul 
mercato nazionale che comunitario. 
Presso l'Ufficio Categorie è reperibile copia 
del Regolamento con la circolare di 
Confartigianato Panificatori. 
  
DDeennuunncciiaa  rr ii ff iiuutt ii   22001166  
((MMUUDD))   
Ricordiamo alle aziende interessate l’ap-
prossimarsi della scadenza del 30 aprile 
p.v., termine ultimo per la presentazione 
alla Camera di Commercio della Denuncia 
Annuale dei Rifiuti speciali (MUD) prodotti 



o movimentati dalle aziende nel 2015. 
Artambiente ha istituito il consueto servizio 
su appuntamento per la compilazione della 
denuncia (tel. 0415284230). 
  
DDeennuunncciiaa  RRAAEEEE  
Ricordiamo che la scadenza per l’invio della 
comunicazione annuale sulle quantità 
di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche immesse sul mercato nel 
corso del 2015 da parte dei produttori e 
dei sistemi collettivi di finanziamento iscritti 
al Registro nazionale apparecchiature elet-
triche ed elettroniche è il 30 aprile 2016. 
“La scrivania personale” è accessibile, con 
firma digitale del legale rappresentante dal 
portale www.registroaee.it, cliccando sul 
pulsante "SCRIVANIA PER I PRODUTTORI". 
  
SSccaaddeennzzee  3300  aapprrii llee::   
ppaaggaammeennttoo  ddii rr ii tt tt ii     
Ricordiamo alle aziende interessate la 
scadenza del 30 aprile 2016 dei seguenti 
pagamenti: 
- diritto annuale di iscrizione all'Albo Gestori 

Ambientali ai sensi dell'art. 212 comma 8 
del D.Lgs 152/2006 per le imprese che 
trasportano i propri rifiuti; 

- contributo annuale SISTRI per l’anno 
2016. 

Per chiarimenti o informazioni contattare 
Artambiente tel. 0415284230 ref. Franco 
Franzato e Roberta Cavalli.  
  
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 periodica dei quantitativi di rifiuti pro-
dotti o smaltiti attraverso apposita moduli-
stica fornita. 
Per informazioni sulle modalità del servizio 
contattare Artambiente tel. 0415284230 
ref. Franco Franzato e Roberta Cavalli. 
  
CCoonnssuulleennzzaa  ssiiccuurreezzzzaa::   
cchheecckk--uupp  ggrraattuuii tt ii !! !!   
Anche per quest’anno riproponiamo alle 
aziende un CHECK-UP DI VERIFICA 
GRATUITO sulla sicurezza negli ambienti di 
lavoro, con verifica dei documenti obbliga-
tori, aggiornamenti corsi di formazione, 
verifica scadenze visite mediche ecc.. 
Il check-up NON è NE’ impegnativo NE’ vin-
colante per l’azienda su altri servizi, E’ GRA-
TUITO 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 opportuni-
tà, verificate la vostra situazione!! 
Per fissare l’appuntamento contattare 
Artambiente al n.0415284230. 
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
RRLLSS  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento annuale rivolto ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS). 
Il corso si terrà il giorno 11 maggio 2016 
dalle 13.30 alle 17.30 c/o la sede di 
Artambiente scrl Venezia, San Polo 2767/a, 
ed avrà una durata complessiva di 4 ore. 
 

http://www.registroaee.it/_


Per comunicare l’adesione al corso 
contattare Artambiente (tel. 0415284230 o 
fax 0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
  
CCoorrssoo  ddii   
AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  
ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr   aaddddeett tt ii   
aall ll ’’aanntt iinncceennddiioo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di AGGIORNAMENTO teorico-pratico per 
addetti all’antincendio per attività a rischio 
di incendio medio (5 ore) che si terrà nella 
seguente data: lunedì 16 maggio 2016 
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 c/o area 
attrezzata per l’addestramento a Marghera 
in Via A. Portenari 5a-5b-7. 
Per l’adesione o informazioni contattare 
Artambiente ref. Silvia Menegazzo 
tel.0415284230. 
  
CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr   
aaddddeett tt ii   aall ll ’’aanntt iinncceennddiioo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il nuovo 
corso di formazione per addetti all’antincen-
dio per attività a rischio di incendio medio 
(8 ore) che si terrà nelle seguenti date: 
PARTE TEORICA: 
- martedì 24 maggio 2016 dalle 13.30 

alle 18.30 presso l’aula di formazione di 
Confartigianato Venezia, Castello S.Lio 
5653. 

PARTE PRATICA: 
- mercoledì 25 maggio 2016 dalle ore 

09.00 alle ore 12.00 (1° GRUPPO al 
massimo 13 persone) c/o area attrezzata 
per l’addestramento a Marghera in Via A. 
Portenari 5a-5b-7. 

- mercoledì 25 maggio 2016 dalle 
14.00 alle 17.00 (2° GRUPPO al 
massimo 13 persone) c/o area attrezzata 
per l’addestramento a Marghera in Via A. 

Portenari 5a-5b-7. 
Per l’adesione o informazioni contattare 
Artambiente ref. 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: 
giovedì 26 maggio 2016 dalle 9.00 alle 
13.00 (gruppi A, B e C) e dalle 9.00 
alle 16.00 (gruppo A) c/o la sede di 
Artambiente scrl, San Polo 2767/a. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti. 
Per l’adesione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo (tel. 0415284230). 
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii   llaavvoorraattoorr ii   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento quinquennale per i lavor-
atori che hanno frequentato i corsi di for-
mazione obbligatori (art. 37 D. Lgs. 81/08) 
nei mesi di aprile-maggio-giugno 2011. 
Il corso si terrà in un’unica giornata: 
lunedì 23 maggio 2016 dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (per 
tutte le classi di rischio) c/o la sede di 
Artambiente a Venezia, San Polo 2767/a. 
Per l’adesione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo (tel. 0415284230 o fax 
0415228909). 
  
CCoorrssii   sseettttoorree  aall iimmeennttaarree  
((eexx  ll iibbrreett tt ii   ssaannii ttaarr ii ))     
Stiamo raccogliendo le iscrizioni per il pros-
simo corso di formazione rivolto ai lavora-
tori del settore alimentare addetti alla pro-



duzione, manipolazione e vendita di 
alimenti. 
Il corso ha una durata di 3 ore ed è in pro-
gramma per il giorno lunedì 16 maggio 
2016 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
presso la sede dell’Associazione di San Lio. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente 
tel.0415284230 (ref. Roberta Cavalli). 
  
CCoorrssoo  ““ccoommee  ssii   
ccoommppii llaannoo  llee  eett iicchheett ttee??””   
Alla luce delle novità introdotte dal Reg. UE 
1169/2011 sull'etichettatura degli 
alimenti e delle difficoltà operative che 
molte aziende incontrano nel predisporre e 
organizzare le informazioni che obbligato-
riamente bisogna fornire ai clienti, abbiamo 
organizzato un corso di formazione pratico 
per capire come si compilano le etichet-
te dei prodotti alimentari e come 
devono essere esposte le informazioni 
per i prodotti venduti allo stato sfuso. 
Il corso è organizzato per mercoledì 4 
maggio 2016 dalle ore 14.00 alle ore 
18.00 presso la sede dell’Associazione 
ed è indirizzato a panifici, pasticcerie, 
gelaterie, pizze al taglio, gastronomie, 
pastifici, ecc.. 
Durante il corso provvederemo a fare degli 
esempi pratici e ad elaborare assieme il 
materiale. 
Per qualsiasi chiarimento potete contattarci 
al n. 0415284230 (ref. Serena Baldan). 
  
AAtt tteennzziioonnee  aaggll ii   
ssccoonnoosscciiuutt ii !! !! !!     
Negli ultimi giorni ci sono arrivate nume-
rose segnalazioni da parte di aziende che 
sono state contattate telefonicamente da 
“enti” di vario genere, che si propongono 
per servizi e corsi di formazione riguardanti 

la sicurezza, generando allarmismo ma 
senza conoscere la reale situazione azien-
dale delle imprese alle quali si rivolgono. 
Attenzione perché in alcuni casi hanno 
lasciato dei recapiti telefonici che si sono 
dimostrati poi inesistenti. 
Vi consigliamo quindi di fare massima at-
tenzione per non incappare in spese inutili 
o relative a documenti già predisposti. 
Nel dubbio, potete contattare Artambiente 
per verificare l’obbligatorietà di quanto 
viene proposto e la vostra situazione 
aziendale. 
A questo proposito, ricordiamo che anche 
per quest’anno Artambiente ha attivato un 
servizio di check-up gratuito, con verifica 
dei documenti obbligatori, scadenza corsi di 
formazione, verifica scadenza visite medi-
che ecc.. finalizzato a verificare con esat-
tezza quali sono le effettive carenze o i do-
cumenti in scadenza per la vostra attività. 
Per eventuali informazioni potete contattare 
il n. 0415284230. 
  
RRiinnnnoovvoo  bbaaddggee  nnaattaanntt ii   
ddaa  ddiippoorrttoo  ccoonn  ttaarrggaa  LLVV  
Entro giovedì 30 giugno p.v. i 
proprietari di natanti da diporto, con 
gli identificativi/targhe “LV”, dovranno 
rinnovare il documento di accompa-
gnamento (badge). 
La scadenza inizialmente prevista per il 30 
settembre 2015, è stata poi prorogata 
considerato l’enorme flusso di persone che 
hanno completamente saturato l’ufficio 
dell’Ispettorato di Porto di Marghera. 
Lo stesso badge dovrà poi essere 
sostituito/rinnovato ogni 4 anni. 
Le “targhe” invece rimarranno sempre le 
stesse. 
Per fare ciò si dovrà presentare agli uffici 



dei Sistemi Territoriali a Marghera, apposito 
modulo compilato, firmato e con applicata 
marca da Bollo da Euro 16,00. 
Al modulo dovrà essere allegato: 
- copia valido documento di riconosci-

mento del firmatario; 
- fotografia del natante firmata; 
- 2 attestazioni di pagamento: la prima di 

Euro 10,00 e la seconda di Euro 10,00 o 
5,00 (al variare delle modalità con cui 
verrà restituito il nuovo badge). 

Ulteriori richieste di proroga del 
termine e semplificazioni sulla proce-
dura sono state formulate da vari 
organismi. 
Per aggiornamento in tempo reale, 
invitiamo gli interessati a tenere uno stretto 
contatto con i nostri uffici. 
L’Associazione per agevolare gli interes-
sati che non volessero perdere tempo, ha 
istituito il servizio ad un costo 
particolarmente contenuto ed 
usufruibile da parte di tutti i cittadini. 
Per utilizzare il ns. servizio è sufficiente 
presentarsi di persona, presso i ns. uffici 
muniti di: 
- foto del natante (dimensione massima 
cm. 13 x 18) o file su chiavetta o via mail; 
- dati del natante (dimensioni fuori tutto, 
omologazione CE se prevista, numero 
contrassegno (LV………………); 
- copia di valido documento di ricono-
scimento. 
Per la restante documentazione (pagamen-
ti, marca da bollo, nonché per la presen-
tazione agli Uffici di Marghera), provvederà 
direttamente l’Associazione. 
Per ulteriori informazioni contattare i ns. 
Uffici Segreteria tel. 0415299250 o le 
nostre sedi periferiche. 
 

SSeemmpprree  aatt tt iivvoo  lloo  
ssppoorrtteell lloo  mmaarrkkeett iinngg  
E' stato recentemente presentato il nuovo 
Sportello Marketing denominato "Customer 
Hunters": a caccia di clienti! 
Il servizio, interamente gratuito e svolto in 
collaborazione con la Camera di Commercio 
Venezia Rovigo Delta Lagunare, si svolge di 
norma il venerdì pomeriggio ed è tenuto 
dall'esperto di Marketing Dott. Graziano 
Chiaro. 
Le aziende associate, interessate ad 
usufruire della consulenza gratuita, possono 
prenotarsi contattando l'Ufficio Categorie 
(Roberta Dal Corso tel. 0415299270).  
  
SSeerrvviizziioo  iiddrr iiccoo  iinntteeggrraattoo::   
ppoossssiibbii ll ii ttàà  ddii   rr iissppaarrmmiioo  
Segnaliamo a tutte le aziende che è possi-
bile richiedere una volta all'anno la varia-
zione degli impegni minimi contrattuali in 
base alle esigenze ed ai consumi 
dell'utente. 
Un'attenta gestione del minimo contrat-
tuale, infatti, può determinare risparmi 
significativi. 
E' possibile richiedere il modulo da inoltrare 
a cura dell'azienda a Veritas contattando 
l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270). 
  

LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttii   
ppeerr  iimmpprreessee  ee  ((nnoovviittàà))   
aanncchhee  ppeerr  pprriivvaatt ii   
Grazie alla recente adesione anche della 
nostra Associazione al CAEM, Consorzio 
Acquisti Energia e Multiutility, ora le azien-
de possono concretamente risparmiare nei 
costi della fornitura dell'energia elettrica e 
del gas. 
 
 



Inoltre, grazie ad un accordo con AIM 
Energy possono usufruire di analoghi sconti 
le utenze domestiche di luce e gas. 
Per approfondire o approfittare di questa 
possibilità di risparmio potete contattare lo 
Sportello Energia di 
CONFARTIGIANATO Venezia (ref. 
Francesco Polo, tel. 0415299270).  

  
CCaammbbiioo  ssooff ttwwaarree  nneell llaa  
nnoossttrraa  AAssssoocciiaazziioonnee  
Segnaliamo ancora alle aziende associate 
che l’Associazione sta gradualmente 
provvedendo alla sostituzione del software 
gestionale e anagrafico. 
Ciò si è reso necessario per due motivi: 
- la cessione della software house che da 

oltre 30 anni forniva i programmi alla 
quasi totalità delle sedi del sistema 
Confartigianato del centro e nord italia; 

- una maggior modernità e flessibilità dei 
servizi. 

Il progetto è economicamente gravoso ed 
inoltre impegnerà notevolmente il nostro 
personale e la nostra struttura per mesi. 
Pur avendo valutato tutte le criticità al 
momento della conversione/migrazione dei 
dati preesistenti nel nuovo programma, 
non possiamo escludere possibili 
disservizi che cercheremo comunque 
di gestire e controllare al massimo. 
Se ciò avvenisse, Vi invitiamo a 
pazientare un po’. 
Quando il nuovo software sarà a regime 
siamo certi che le potenzialità ed i servizi 
resi saranno di gran lunga migliori, com-
pensando eventuali criticità che potrebbero 
verificarsi nella fase di transizione. 
  
  
  

OOrraarr iioo  nnoossttrr ii   uuffff iiccii   
ccoonnttaabbii ll ii   ddii   SSaann  LLiioo  
Per permettere al personale di lavorare con 
maggiore impegno e concentrazione, anche 
alla luce del cambiamento di software, dal 
1° aprile al 30 giugno gli uffici 
contabili (semplificata e ordinaria) 
della nostra sede di San Lio, saranno 
aperti al pubblico esclusivamente al 
mattino dalle  8.30 alle 13.0000 ..   

  

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per 
proporne di nuove, rivolgersi allo 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
--   Cerco lavoro serio possibilmente come 

impiegata, addetta alla segreteria e alla 
contabilità. Esperienza maturata nel 
settore impiegatizio da oltre 17 anni.  

--   Ragazza 23enne di Burano cerca lavo-
ro come parrucchiera. Precedenti espe-
rienze ultra quinquennali. Disponibile da 
subito. Disponibile curriculum vitae.  

--   Vendesi a Murano ex fornace, in buone 
condizioni, cat. catastale D1 lotto com-
posto da 2 edifici principali, uno ad uso 
fornace di mq. 200, l’altro di mq. 120, 
annessi di circa mq. 40 ad uso 
ufficio/spogliatoio e spazio scoperto di 
mq. 360. Possibile utilizzo per usi 
compatibili con P.R.G.. Occasione!!!  

 

NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Unico 2016; 
 Diritto annuale CCIAA; 
 Caaf e modello 730; 
 e tante altre notizie. 
 

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


