
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 

NOTIZIARIO INFORMATIVO n. 4 del 18 maggio 2016 
 

  
  
FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
 Diritto annuale Camera di Commercio 
 IUC: si avvicina la scadenza IMU e TASI 
 CAAF e modello 730 ULTIMI GIORNI!!! 
 Dichiarazione Unico2016 redditi 2015 
 Commercio su suolo pubblico 
  
CCoonnttrraatt tt ii   ee  LLaavvoorroo  
 Permessi elettorali retribuiti 
 Contratto apprendistato conveniente…. 
 Modello 770/2016: scadenze 
  
CCaatteeggoorr iiee  AArrtt iiggiiaannee  
 Iscrizione ruolo trasporti 
 Trasporti lagunari corsi radar 
 Trasporti lagunari: sconti radar 
 Servizio appalti: via alla gara 
  
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Denuncia rifiuti 2016 MUD ritardatari 
 Tenuta registri carico/scarico rifiuti 
 Consulenza sicurezza check up gratuiti 
 Corso di formazione addetti antincendio 
 Corsi gratuiti aziende Edilcassa ex CEAV 
 
 
 
 
 

 
  
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Corso di formazione generale 
 Corso sicurezza comparto trasporti 
 Corsi sicurezza uffici e commercio 
 Corso di aggiornamento RSPP 
 Corsi aggiornamento formaz. lavoratori 
 Corsi di aggiornamento RLS 
 Corsi settore alimentari ex libretti sanit. 
 Attenzione agli sconosciuti!! 
  
FFllaasshh  
 Rinnovo badge natanti “LV” 
 Mercato Elettronico Pubblica Amministr. 
 I mestieri artigiani del cinema 
 Nuovo sito istituzionale 
 Settori vari: attivo sportello MGTK 
 Turismo “esperienziale” 
 Settori artistico/manifatturiero 
 Attenzione: controllate la PEC 
 Certificato di agibilità. Importante!!! 
 Luce e gas più convenienti per tutti 
 Cambio software in Associazione 
 Orario nostri uffici contabili di San Lio 
 Nel prossimo notiziario 
 
 
 
 
 
 



DDiirr ii tt ttoo  aannnnuuaallee  CCaammeerraa  
ddii   CCoommmmeerrcciioo  
Il contributo annuale dovuto da tutte le 
ditte iscritte alle Camera di Commercio do-
vrà essere pagato “autonomamente” utiliz-
zando lo specifico modello F24 (telematico) 
e con l’uso degli appositi codici tributo. 
Per l’anno 2016 il diritto dovuto 
beneficia di una riduzione del 40% 
rispetto alle tariffe del 2014 (esempio: 
ditta individuale artigiana con unica sede 
nel 2014 Euro 88.00 nel 2016 Euro 53.00). 
L’Associazione, come consuetudine, istituirà 
il servizio di conteggio ed il relativo servizio 
cassa, operativo da lunedì 6 giugno p.v.. 
Il versamento dovrà avvenire entro 
giovedì 16 giugno p.v.. 
Precisiamo che si può corrispondere l’im-
porto dovuto anche entro lunedì 18 luglio, 
con una maggiorazione dello 0,4%, ma, 
considerate le pesanti sanzioni in caso di 
pagamento inferiore a quanto effettiva-
mente dovuto, dal 10 al 100% dell’importo 
TOTALE, compreso anche di quello già 
pagato, ciò è vivamente sconsigliato. 
Per ulteriori informazioni contattare il 
nostro Ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 
  
IIUUCC::   ssii   aavvvviicciinnaa  llaa  
ssccaaddeennzzaa  IIMMUU  ee  TTAASSII   
Come riportato nelle nostre precedenti 
comunicazioni entro giovedì 16 giugno 
si dovrà corrispondere la prima rata 
dell’IMU/TASI dovuta per il 2016 
applicando le aliquote e detrazioni 
previste per il 2015. 
Entro il 16 dicembre p.v. si dovrà 
corrispondere il saldo dell’imposta do-
vuta per il 2016 applicando le aliquote 
e detrazioni che ogni singola ammini-
strazione comunale delibererà. 
 

La principale novità è quella relativa alle 
“abitazioni principali”, così come definite 
dalla norma, che non devono più pagare 
la TASI. 
La tasi è dovuta sia da parte del pro-
prietario (con una percentuale ricom-
presa tra il 70 ed il 90% dell’imposta) 
sia da parte degli inquilini (con una 
percentuale di spettanza ricompresa 
tra il 10 ed il 30%). 
Tutti i conteggi andranno eseguiti diretta-
mente da ogni proprietario, o inquilino se 
esistente. Tutto ciò anche se la norma 
prevede che l’amministrazione comunale 
possa inviare automaticamente o su 
specifica richiesta del singolo contribuente, 
i bollettini di c/c postali precompilati. 
Ben poche sono le amministrazioni 
comunali che si sono attivate in tal senso. 
L’Associazione istituisce il servizio di 
conteggio dell’IMU e anche della TASI. 
Il nostro servizio sarà operativo a partire 
da lunedì 6 giugno p.v.. 
Per la ns. sede centrale di San Lio il 
servizio sarà: esclusivamente su 
appuntamento al mattino (tel. 
0415299250), al pomeriggio accesso 
libero (senza appuntamento). 
Per i ns. uffici periferici l’accesso sarà 
sempre libero (senza appuntamento). 
Per altre informazioni contattare l’ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  

SSeerrvviizziioo  ccaassssaa  
ppeerr   ii   ppaaggaammeenntt ii   
ddii   ggiioovveeddìì   1166  ggiiuuggnnoo  
- sede centrale di San Lio fino alle ore 12 di 
martedì 14 giugno; 
- ufficio del Lido, Murano e Ca’ Savio fino 
alle ore 12 di lunedì 13 giugno. 

NON ATTENDETE L’ULTIMO GIORNO!!! 



CCAAAAFF  ee  mmooddeell lloo  773300  
UULLTTIIMMII   GGIIOORRNNII !! !! !! !!   
Il personale del CAAF Confartigianato 
è ancora disponibile per fissare gli 
appuntamenti per la compilazione dei 
modelli “730/2016” sia in assistenza 
che pre-compilati e/o “Unico 2016” 
persone fisiche. 
 

RICORDIAMO CHE IL CAAF 
OFFRE I PROPRI SERVIZI 

 A TUTTI I CITTADINI. 
 
La scadenza per la presentazione al 
nostro CAAF della documentazione per 
il modello 730/2016 è giovedì 30 
giugno p.v.. 
Per informazioni o per fissare l’appunta-
mento potete contattare il personale CAAF 
allo 0415299217 o allo 0415299292 o 
contattando direttamente i ns. uffici 
distaccati (Lido, Murano, Ca’ Savio, 
Pellestrina e Burano). 

  
DDiicchhiiaarraazziioonnee  UUNNIICCOO  
22001166,,   rreeddddii tt ii   22001155  
Tra qualche giorno inizieremo le 
telefonate alle aziende amministrate 
per fissare i consueti appuntamenti 
per la redazione della dichiarazione 
dei redditi per l'anno d'imposta 2015. 
Nel frattempo, al fine di agevolarne la 
compilazione, vi preghiamo di far 
pervenire presso i nostri sportelli la 
documentazione relativa agli oneri 
deducibili (spese mediche, contributi 
INPS, ecc.) ed i modelli F24 degli acconti 
versati ad agosto e novembre dello scorso 
anno (se non già in possesso 
dell’Associazione). 
 
 
 

Cogliamo l’occasione per rammentare che 
la corresponsione della imposte derivanti 
dalla dichiarazione dei redditi potrà avveni-
re entro lunedì 18 luglio con leggero 
aggravio di interessi (0,4%). 
Per informazioni o per fissare l’appun-
tamento contattare i ns. uffici 
contabilità: 
- semplificata tel. 0415299220; 
- ordinaria tel. 0415299230.  
  
CCoommmmeerrcciioo  ssuu  ssuuoolloo  
ppuubbbbll iiccoo  
A seguito di direttive comunitarie, anche 
l’Italia sarà costretta ad applicare la 
cosiddetta “Direttiva Bolkestein”. 
Essa prevede che il rinnovo della con-
cessione di suolo pubblico, necessaria 
per poter svolgere attività di commercio 
(chioschi, edicole, banchetti, etc.), non 
sarà più automatica per il medesimo 
concessionario, ma dovrà essere resa 
disponibile dall’amministrazione pubblica 
anche a terzi che, potranno 
partecipare a specifico bando al fine di 
ottenere l’eventuale assegnazione dell’area 
pubblica sulla quale insiste la 
licenza/autorizzazione commerciale. 
Ai partecipanti al bando verrà asse-
gnato un punteggio individuale/perso-
nale al fine di redigere la specifica 
graduatoria. 
Tra i vari criteri/punteggi c’è “la 
professionalità” acquisita con la cosiddetta 
“anzianità di esercizio”. 
Attualmente si considera “anzianità di 
esercizio” quella relativa alla persona che, 
di fatto, ha svolto o sta svolgendo l’attività, 
indipendentemente se in qualità di 
proprietario o meno dell’azienda. 
 
 



E’ il caso, ad esempio, del contratto di 
affitto/gestione dell’attività. 
Si evidenzia che “l’anzianità di esercizio” 
potrebbe incidere notevolmente sulla 
assegnazione del punteggio per la 
stesura della graduatoria e, conse-
guentemente, della relativa asse-
gnazione dell’area/licenza. 
Invitiamo pertanto i proprietari di atti-
vità di commercio su suolo pubblico a 
tenere in debita considerazione quan-
to sopra descritto. 
I ns. uffici rimangono disponibili per chiari-
menti e/o analizzare ogni singolo caso. 
  
PPeerrmmeessssii   eelleett ttoorraall ii   
rreettrr iibbuuii tt ii   
In occasione delle prossime consultazioni 
elettorali disciplinate da leggi della Repub-
blica o delle Regioni (compresi i referen-
dum), tutti i lavoratori dipendenti che sono 
stati chiamati a svolgere funzioni elettorali, 
compresi i rappresentanti dei candidati e di 
lista o di gruppo di candidati, i rappresen-
tanti dei partiti o gruppi politici e dei 
promotori del referendum, che vi parteci-
pano volontariamente, hanno diritto ad 
assentarsi dal lavoro per il periodo 
necessario per lo svolgimento delle 
relative operazioni. 
Ne consegue che il datore di lavoro non 
può, in nessun caso, impedire al proprio 
dipendente di adempiere a tale compito. Se 
lo svolgimento delle operazioni elettorali co-
pre una sola parte della giornata, l’assenza 
è legittimata per tutto il giorno lavorativo. 
Ai lavoratori interessati deve essere 
garantito: 
 
 
 

- lo stesso trattamento economico che 
sarebbe spettato in caso di effettiva 
prestazione lavorativa, per i giorni lavorativi 
passati al seggio; 
- un’ulteriore retribuzione (pari a una 
giornata di retribuzione) o un riposo 
compensativo, per i giorni non lavorativi o 
festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento 
delle operazioni elettorali.  
A tale proposito, si precisa che la legge non 
specifica le modalità di scelta tra riposo 
compensativo e retribuzione. 
Qualora il dipendente, in accordo con il 
datore di lavoro, decida di usufruire del 
riposo compensativo, si ritiene che tale 
riposo debba essere goduto subito dopo la 
fine delle operazioni di seggio. 
 
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE 
Prima dello svolgimento delle operazioni 
elettorali il lavoratore dipendente nominato 
presidente di seggio, segretario, scrutatore 
o rappresentante di lista/gruppo è tenuto 
ad avvisare il proprio datore di lavoro della 
sua partecipazione ai seggi, affinché 
quest’ultimo si possa organizzare in vista di 
tale assenza. 
Tale comunicazione può essere effettuata 
verbalmente oppure, sebbene la legge non 
lo imponga, in forma scritta, certificato di 
chiamata oppure apposita comunicazione 
scritta predisposta dal lavoratore. 
Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio, 
il lavoratore è tenuto a consegnare al 
datore di lavoro un attestato da cui risulti 
l’indicazione dei giorni (e delle ore) 
trascorsi al seggio. 
 
 
 
 
 



Tale attestato deve essere firmato dal 
Presidente del seggio e deve riportare il 
timbro della sezione elettorale presso cui il 
lavoratore è stato chiamato ad adempiere 
alle funzioni elettorali. 
  
CCoonnttrraatt ttoo  aapppprreennddiissttaattoo::   
ccoonnvveenniieennttee  
mmaa.. .. .. ..aatt tteennzziioonnee!!   
L'istituto del contratto di apprendistato 
continua a rivelarsi decisamente 
vantaggioso, 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 
obblighi precisi: l'imprenditore, oltre a dare 
disponibilità affinché il proprio apprendista 
frequenti i corsi di formazione regionali, 
deve certificare le competenze formative da 
questi acquisite in azienda. 
E' questo un processo che deve avvenire 
con modalità molto specifiche ed articolate. 
Se la registrazione non viene effettuata 
correttamente, l'impresa ospitante può 
incorrere in sanzioni molto pesanti: all’ob-
bligo dell'assunzione a tempo indeterminato 
della persona, si aggiunge il pagamento dei 
contributi pregressi non versati. 
L'Associazione, per agevolare 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). 
  
MMooddeell lloo  777700//22001166::   
mmooddii ff iiccaazziioonnii   ee  ssccaaddeennzzee  
In data 4 maggio 2016, l’Agenzia delle 
Entrate ha pubblicato sul proprio sito 
istituzionale il Provvedimento contenente le 
modifiche apportate ai Modelli 770/2016 
Semplificato e Ordinario e alle relative 
istruzioni per la compilazione. 
Ricordiamo che la scadenza prevista per 
l’invio telematico è il 1° agosto 2016.  
  
IIssccrr iizziioonnee  rruuoolloo  tt rraassppoorrtt ii   
Ricordiamo la scadenza della 3^ ed ulti-
ma sessione dell’anno 2016 per la pre-
sentazione della domanda necessaria 
all’ammissione all’esame per ottenere 
l’iscrizione ai ruoli di cui alla L. 63/93. 
La domanda deve essere presentata entro 
le ore 12 di lunedì 19 settembre 2016 
all’ufficio protocollo della Provincia a Mestre 
Via Forte Marghera 191. 
L’esame sarà sostenuto giovedì 27 
ottobre 2016, alle ore 9.00 per la 
sezione trasporto persone e alle ore 
10.30 per la sezione trasporto cose. 
Come di consueto, l’Associazione ha 
istituito, per quanti interessati, il servizio di 
compilazione, predisposizione e consegna 
all’Ente della domanda senza la quale non 
sarà possibile essere ammessi all’esame. 
Il nostro servizio sarà operativo fino alla 
mattinata di giovedì 15 settembre p.v.. 
Ulteriori informazioni contattando il nostro 
Ufficio Segreteria (telefono 0415299250). 
  



TTrraassppoorrtt ii   llaagguunnaarr ii ::   
ccoorrssii   rraaddaarr   
L’Associazione 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. 
Già due i corsi conclusi da poco, ora è 
possibile pre-iscriversi ad un terzo corso in 
fase organizzativa per i mesi otto-
bre/novembre p.v. (tel. 0415299270).    
  
TTrraassppoorrtt ii   llaagguunnaarr ii ::   
ssccoonntt ii   ppeerr   llaa  ffoorrnnii ttuurraa  ee  
iinnssttaall llaazz iioonnee  ddii   rraaddaarr   
E' stata recentemente siglato ed in via 
esclusiva per i nostri soci un accordo con la 
società Y.T.S Veratelli Srl per la fornitura e 
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). 
 
SSeerrvviizziioo  AAppppaall tt ii   ""vviiaa  aall llaa  
ggaarraa""::   ggrraatt iiss  ppeerr   ii   SSooccii   
Confartigianato Venezia, in collaborazione 
con ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA, 
consapevole delle note difficoltà da parte 
delle piccole imprese di disporre di 
informazioni puntuali sulle gare di appalto 
pubbliche ed i relativi esiti di gara, ha 
ritenuto utile promuovere il servizio gratuito 

denominato ”Via alla Gara".  
Collegandosi al portale di ANAEPA 
www.anaepa.it attraverso l’accesso 
riservato del servizio sportello appalti, sarà 
possibile consultare facilmente tutte le 
informazioni sui bandi, personalizzando la 
ricerca per Regione, importo, categoria 
SOA, nonché richiedere anche i bandi e/o 
gli esiti di gara in versione integrale.  
Per qualsiasi informazione e modalità di at-
tivazione l’Ufficio Categorie dell’Associazio-
ne resta a disposizione (tel. 0415299270). 
  
DDeennuunncciiaa  rr ii ff iiuutt ii   22001166  
((MMUUDD))   ppeerr   ii   rr ii ttaarrddaattaarr ii   
Ricordiamo la possibilità, per chi non 
avesse presentato la denuncia rifiuti speciali 
(MUD) prodotti o movimentati nel 2015 
entro la scadenza naturale del 30 aprile 
u.s., che può presentare la denuncia entro 
il 30 giugno p.v. con la sanzione ridotta. 
Per informazioni potete contattare 
Artambiente tel. 0415284230 (ref. Franco 
Franzato, 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 obbli-
gatori, aggiornamenti, corsi di formazione, 
verifica scadenze 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. 
  
CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr   
aaddddeett tt ii   aall ll ’’aanntt iinncceennddiioo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di formazione per addetti all’antincendio 
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 potete 
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: 
 lunedì 6 giugno 2016; 
 lunedì 20 giugno 2016; 
entrambi dalle ore 8.00 alle ore 17.00 
presso la sede di Artambiente scrl Venezia, 
San Polo 2767/a. 
Invitiamo le aziende che non hanno ancora 
provveduto alla formazione dei propri 
lavoratori, o che non hanno provveduto 
all’aggiornamento entro i termini previsti 
(adempimenti obbligatori e pesantemente 
sanzionati in caso di inadempienza), ad 
approfittare di questa opportunità. 
Per qualsiasi chiarimento e per l’iscrizione 
contattare Artambiente, tel. 0415284230 
(ref. Silvia Menegazzo). 
  
CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  
ggeenneerraallee  
Come noto l’Accordo Stato Regioni ha 
introdotto l’obbligo di provvedere alla 
formazione dei lavoratori neo-assunti 
entro 60 giorni dall’assunzione.  
Per tale motivo Artambiente propone 
periodicamente dei corsi di formazione 



generale rivolti a tutti i comparti al fine di 
fornire alle aziende l’opportunità di iniziare 
il percorso formativo dei propri neo-assunti. 
Il corso è obbligatorio (art. 37 del D.lgs 
81/08), ha una durata di 4 ore, come 
previsto dall’Accordo Stato Regioni e potrà 
essere completato successivamente con il 
modulo di formazione specifica, pari a 4, 8 
o 12 ore, in relazione al codice ATECO 
dell’azienda. 
Il prossimo corso di formazione generale si 
terrà il giorno 15 giugno 2016 dalle 
13.00 alle 17.00 c/o la sede di 
Artambiente Venezia, San Polo, 2767/a. 
Per l’adesione o informazioni potete 
contattare Artambiente (ref. Silvia 
Menegazzo tel. 0415284230). 
  
CCoorrssoo  ssiiccuurreezzzzaa  ppeerr   
ccoommppaarrttoo  tt rraassppoorrtt ii   
E’ in programma il corso sicurezza rivolto ai 
lavoratori del comparto trasporti con Codici 
ATECO H40-50-52-53. 
Il corso è obbligatorio come previsto all’art. 
37 del D.lgs 81/08, ed ha una durata di 12 
ore per attività a rischio MEDIO come 
previsto dall’Accordo Stato Regioni. 
Si terrà i giorni 15, 24 e 27 giugno 2016 
dalle 13.00 alle 17.00 c/o la sede di 
Artambiente Venezia, San Polo, 2767/a. 
Per l’adesione contattare Artambiente (ref. 
Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 
  
CCoorrssii   ssiiccuurreezzzzaa  uuff ff iiccii   ee  
ccoommmmeerrcciioo  
E’ in partenza un nuovo corso per la 
sicurezza rivolto ai lavoratori del commercio 
e agli impiegati, obbligatorio come previsto 
all’art. 37 del Testo unico sicurezza, della 
durata di 8 ore. 
 
 

Il corso si terrà nei giorni 15 giugno e 19 
luglio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 
17.00 c/o la sede di Artambiente scrl 
Venezia, San Polo 2767/a. 
Le aziende interessate possono contattarci 
al n. 0415284230 Artambiente (ref. Silvia 
Menegazzo). 
  
CCoorrssoo  ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
RRSSPPPP  ddaattoorr ii   ddii   llaavvoorroo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento rivolto ai Responsabili del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
per soli datori di lavoro, secondo le 
modalità organizzative e la durata definita 
dall’Accordo Stato Regioni. 
Il corso si svolgerà c/o la sede di 
CONFARTIGIANATO VENEZIA, San Lio 
5653/4 e ha durata di: 
- 6 ore per aziende a rischio BASSO; 
- 10 ore per aziende a rischio MEDIO; 
- 14 ore per aziende a rischio ALTO. 
Le date del corso: 
 22 giugno 2016 (aziende a rischio 

BASSO + MEDIO + ALTO) dalle ore 9.00 
alle ore 16.00.  

 27 giugno 2016 (aziende a rischio 
MEDIO + ALTO) dalle ore 9.00 alle ore 
13.00. 

 29 giugno 2016 (solo aziende a rischio 
ALTO) dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Durante il corso, oltre agli aggiornamenti e 
approfondimenti normativi, verrà illustrato il 
sistema della bilateralità artigiana ed i rela-
tivi vantaggi grazie al progetto finanziato da 
EBAV-COBIS “Sicurezza è  partecipazione”. 
Pertanto raccomandiamo l’iscrizione soprat-
tutto alle aziende artigiane EBAV le quali 
potranno beneficiare, grazie a questo 
progetto, di una tariffa scontata.  
 
 



Per verificare la classe di rischio della 
propria azienda in riferimento a quanto 
definito dall’Accordo o per comunicare la 
propria adesione al corso contattare 
Artambiente (tel. 0415284230/fax 
0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii   llaavvoorraattoorr ii   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento quinquennale per i lavo-
ratori 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 due giornate: venerdì 
1° luglio 2016 e giovedì 7 luglio 2016 
sempre dalle 13.00 alle 17.00 (per 
tutte le classi di rischio) c/o la sede di 
Artambiente a Venezia, San Polo 2767/a. 
Per l’adesione o informazioni contattare 
Artambiente ref. Silvia Menegazzo (tel. 
0415284230 o fax 0415228909). 
  
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 19 luglio 2016 
dalle 8.30 alle 12.30 c/o la sede di 
Artambiente scrl Venezia, San Polo 2767/a. 
Per comunicare l’adesione al corso 
contattare Artambiente (tel. 0415284230 o 
fax 0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
  
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 lavorato-
ri del settore alimentare addetti alla produ-
zione, manipolazione e vendita di alimenti. 

Il corso ha una durata di 3 ore ed è in 
programma per il giorno mercoledì 29 
giugno 2016 dalle ore 14.00 alle ore 
17.00 presso la sede di Confartigianato 
Venezia.  
Per informazioni o per l’iscrizione al corso 
potete contattare Artambiente tel. 
0415284230 (ref. Roberta Cavalli). 
  
AAtt tteennzziioonnee  aaggll ii   
ssccoonnoosscciiuutt ii !! !! !!   
Negli ultimi giorni ci sono arrivate 
numerose 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 aziendale 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 
attenzione 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 
Artambiente al numero 0415284230. 
 



RRiinnnnoovvoo  bbaaddggee  nnaattaanntt ii   
ddaa  ddiippoorrttoo  ccoonn  ttaarrggaa  LLVV  
Ricordiamo che entro giovedì 30 
giugno p.v. i proprietari di natanti da 
diporto, con gli identificativi/targhe “LV”, 
dovranno “convalidare” il documento 
di accompagnamento (badge). 
La scadenza inizialmente prevista per il 30 
settembre 2015, è stata poi prorogata al 
30 giugno p.v. in considerazione del 
consistente afflusso di persone che hanno 
completamente saturato l’ufficio Ispettorato 
di Porto della Regione Veneto ubicato a 
Marghera. 
Lo stesso badge dovrà poi essere sostitui-
to/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). 

 

ATTENZIONE!!! 
Ulteriori richieste di proroga del 
termine e semplificazioni sulla proce-
dura sono state formulate da più parti. 
Per avere aggiornamenti in tempo 
reale circa novità o variazioni, 
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 usu-
fruibile 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 e ritiro del badge presso gli Uffici 
dell’Ispettorati di Porto di Marghera), 
provvederà direttamente l’Associazione. 
Per ulteriori informazioni contattare i ns. 
Uffici Segreteria tel. 0415299250 o le 
nostre sedi periferiche. 
  
MMeerrccaattoo  EElleett ttrroonniiccoo  
PPuubbbbll iiccaa  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee--MMEEPPAA::   
ooppppoorrttuunnii ttàà  ppeerr   llee  PPmmii   
Il Mercato Elettronico della PA (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, 
Confartigianato Venezia 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, Confartigianato Venezia 
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. 
  
II   mmeesstt iieerr ii   AArrtt iiggiiaannii   ddeell   
CCiinneemmaa  
Venerdì 27 maggio p.v. con inizio ore 
17 presso l’aula Magna del Liceo 
Artistico Statale Guggenheim in 
Campo dei Carmini, si terrà il convegno 
“I mestieri artigiani del cinema”. 
L’iniziativa si colloca nell’ambito del XIII 
Festival del micro e corto metraggio 
“Francesco Pasinetti”. 
Il convegno, svolto in collaborazione con la 
Casa del Cinema e la Municipalità di 
Venezia è sostenuto economicamente da 
EBAV Ente Bilaterale Artigianato Veneto. 
La partecipazione è gratuita previa 
prenotazione obbligatoria contattando 
l’Ufficio Categorie (tel. 0415299270, 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 
  
NNuuoovvoo  ssii ttoo  iisstt ii ttuuzziioonnaallee  
La comunicazione è passata dal telefono 
"attaccato al muro" e dalla penna a sfera 
sul block notes, ai moderni palmari, 

rivoluzionando il modo di rapportarsi con 
amici, famigliari, fornitori e clienti. 
Proprio per questa ragione, cogliendo 
anche questa importante evoluzione 
tecnologica, l'Associazione ha ristrutturato 
in modo radicale il proprio sito internet che 
ora potrà essere letto più agevolmente 
anche sui cosiddetti "device" mobili e cioè 
da telefonini e palmari. 
Visto il profondo restyling della piattaforma 
internet, abbiamo colto l'occasione per dare 
maggiore visibilità ad alcuni contenuti che 
in questo nuovo portale trovano un 
posizionamento più moderno ed interattivo. 
Il lavoro è stato veramente impegnativo, 
per questo in questa fase di prime 
pubblicazioni chiediamo il vostro aiuto nel 
segnalarci eventuali errori e porvi rimedio. 
Siamo certi di aver colpito nel segno e di 
aver realizzato un “prodotto fresco”, nuovo, 
al passo con i tempi e perfettamente 
fruibile. 
Vi chiediamo di entrare nel nuovo sito e di 
navigare un po', facilitando il lavoro di 
miglioramento continuo che inizia già da 
oggi e che durerà nel tempo.  
  
SSeettttoorr ii   vvaarr ii ::   sseemmpprree  
aatt tt iivvoo  lloo  ssppoorrtteell lloo  MMggttkk    
E' sempre attivo 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 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). 
 

https://www.acquistinretepa.it/


TTuurriissmmoo  eessppeerr iieennzziiaallee::   ii ll   
ttuurr iissmmoo  cchhee  ffaa  bbeennee  aall llaa  
CCii tt ttàà  ee  aall ll ''AArrtt iiggiiaannaattoo!!   
Nell'ottica di promuovere sempre di più e 
meglio le nostre aziende artigiane, 
l'Associazione ha stipulato una 
vantaggiosa convenzione con Vivo 
Venetia, azienda leader nell'ambito del 
cosiddetto "turismo esperienziale". 
In sostanza, i soci che già organizzano 
all'interno dei propri laboratori corsi, 
seminari, workshop, mostre, aperitivi, ecc. 
rivolti ai turisti ma anche ai residenti, 
potranno essere inseriti in una rete 
per far conoscere ad un pubblico più 
vasto le loro iniziative. 
Il socio, aderendo alla convenzione, avrà la 
possibilità di pubblicare, grazie al sistema di 
prenotazione, un'esperienza e confermarla 
soltanto se si è raggiunto un numero 
minimo di persone. 
Potrà altresì, grazie al partner Vivo Venetia, 
garantire assistenza ai clienti in tutte le fasi 
di pre-vendita e post-vendita, anche con 
opportunità multilingua. 
La promozione sarà di tipo ON-LINE con 
affiliazione a siti partner, campagne 
pubblicitarie su Google e sui più utilizzati 
social network. 
Inoltre, un sistema di distribuzione sul 
territorio permetterà di raggiungere anche 
il turista non digitalizzato quando è già 
arrivato sul luogo di soggiorno (alberghi, 
bed&breakfast e altre strutture ricettive). 
In cambio di questi servizi l'imprenditore 
riconoscerà al partner una commissione in 
percentuale sul prezzo di vendita degli 
eventi (da lui stesso definito) sulla base 
degli accordi stipulati. 
Le   aziende   interessate  ad   approfondire 
 
 

l'opportunità contattino l'Ufficio Categorie 
dell'Associazione (tel. 0415299270). 
  
SSeettttoorr ii   
aarrtt iisstt iiccoo//mmaannii ffaatt ttuurr iieerroo::   
vvii   ffaacccciiaammoo  vveeddeerree  nnooii !!   
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 da Confartigianato 
Venezia, ma anche direttamente dalle 
singole aziende socie. 
Verranno quindi ospitati articoli, fotografie 
e materiale video su storie e lavorazioni 
artigianali, utilizzando anche i canali social 
legati a Venezia Unica. 
Inoltre, gli eventi promossi dai singoli 
artigiani 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.). 
Per informazioni potete contattare il nostro 
Ufficio Categorie, tel. 0415299270, 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it. 
  
 



AATTTTEENNZZIIOONNEE!!!!!! !!   
CCoonnttrrooll llaattee  llaa  PPEECC  
Rileviamo ancora che molte Aziende non 
controllano la propria casella di Posta 
Elettronica Certificata. 
Ricordiamo che le e-mail inviate ad 
una PEC hanno la stessa valenza di 
una raccomandata a.r..  
Vi invitiamo pertanto a monitorare 
con una certa frequenza la Vs. PEC 
(almeno settimanalmente) al fine di 
verificare e gestire correttamente ciò 
che arriva nella stessa.  
Anche Equitalia invia richieste di 
pagamento SOLO attraverso la PEC. 
Ovviamente in caso di inadempienza si 
può arrivare anche al pignoramento di 
beni. 
Per chi fosse in difficoltà o non avesse 
tempo di controllare e gestire la 
propria PEC aziendale, l’Associazione 
può fornire questo servizio ad un 
costo particolarmente contenuto 
(Ufficio Segreteria tel. 0415299250). 

 
CCeerrtt ii ff iiccaattoo  ddii   aaggiibbii ll ii ttàà::   
IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!!! !!   
Ricordiamo che anche il Comune di Venezia 
e quello di 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.  
CONFARTIGIANATO Venezia offre un 
servizio “chiavi in mano”, puntuale ed eco-
nomico, grazie alla collaborazione con un 
ingegnere che sarà a disposizione di ogni 
singola persona interessata. 
 
 

Per informazioni di carattere generale 
contattare la Segreteria Servizi della nostra 
sede centrale (tel. 0415299250) oppure i 
nostri Uffici Territoriali di Lido, Cà Savio, 
Murano, Burano e Pellestrina. 
 
 

  
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 
aziende possono concretamente rispar-
miare 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 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). 
E’ sufficiente consegnare copia completa 
dell’ultima bolletta luce e gas per avere un 
prospetto assolutamente gratuito e non 
vincolante dei possibili risparmi annui, sia 
su utenze domestiche che su altri usi 
(negozio, laboratorio, bar etc..). 
 

  
CCaammbbiioo  ssooff ttwwaarree  iinn  
AAssssoocciiaazziioonnee  
Segnaliamo ulteriormente alle aziende as-
sociate 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, fino 
al 30 giugno p.v. 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 ..   

  
NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Pagamento imposte redditi maggiorate; 
 Pagamento imposte redditi rateizzate; 
 Diritto annuale CCIAA con interesse; 
 Rinnovo badge natanti “LV”; 
 e tante altre notizie. 
 

 

 

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

 


