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UUnniiccoo  22001166::   
pprroorrooggaa  vveerrssaammeenntt ii   
Con la pubblicazione del DPCM è stato 
confermato che le attività economiche 
assoggettate agli studi di settore 
possono effettuare i versamenti derivanti 
dalla dichiarazione dei redditi, dalla 
dichiarazione Irap, dalla dichiarazione 
unificata annuale, nonché del diritto 
annuale dovuto alla Camera di Commercio 
entro il termine di lunedì 22 agosto 
p.v. con la consueta lieve maggiorazione 
pari allo 0,4%. 
  
DDiirr ii tt ttoo  aannnnuuaallee  CCaammeerraa  
ddii   CCoommmmeerrcciioo  
I contribuenti che usufruiscono della 
proroga (v. articolo precedente) 
possono effettuare il pagamento del diritto 
annuale CCIAA entro lunedì 22 agosto 
p.v. con la maggiorazione dello 0,4%. 
Per informazioni contattare il nostro 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250.  
  
SSccaaddeennzzaa  IIVVAA  22°°   
ttrr iimmeessttrree  22001166  
Lunedì 22 agosto p.v. è l’ultimo giorno 
per effettuare il versamento Iva relativo 
al trimestre aprile/giugno 2016, da 
effettuarsi con procedura telematica.  
Le ditte amministrate dall’Associazione che 
non avessero ancora consegnato la 
documentazione, sono pregate di farlo con 
la massima sollecitudine. 
  
CCoonnttrr iibbuutt ii   IINNPPSS  22001166  
Ricordiamo che entro lunedì 22 agosto 
si dovrà corrispondere la 2ª rata “sul 
minimale” dei contributi INPS dovuti 
da artigiani e commercianti. 
Le successive scadenze sul minimale sono 
fissate al 16 novembre 2016 e 16 

febbraio 2017. 
Per altri dettagli contattare il nostro Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  

SSeerrvviizziioo  CCaassssaa  ppeerr   
pprroossssiimmee  ssccaaddeennzzee  
Vi riepiloghiamo i prossimi termini del 
nostro servizio cassa: 
Per la scadenza di lunedì 22 agosto: 
- per la sede centrale entro le ore 12 di 
venerdì 12 agosto p.v.; 
- per le sedi periferiche entro le ore 12 di 
giovedì 11 agosto p.v.. 

  
CCaarrtteell llee  eessaatt ttoorr iiaall ii   ee  aatt tt ii   
SSOOLLOO  vviiaa  PPEECC  
Ricordiamo che dal 1 giugno u.s. la 
notifica di atti di riscossione delle imprese 
avviene esclusivamente mediante Posta 
Elettronica Certificata (PEC).  
Nel caso in cui l’inoltro non andasse a 
buon fine per svariati motivi (PEC 
scaduta, inesistente, satura, etc.), 
l’atto verrà depositato telematica-
mente in Camera di Commercio e sarà 
data comunicazione al destinatario a 
mezzo raccomandata a.r.. 
L’imprenditore, al quel punto, dovrà 
accedere dal portale “Elenco Atti depositati 
dagli agenti delle riscossione”, 
autenticandosi mediante Carta Nazionale 
del Servizi (smart key o business key), 
e, quanto prima, anche attraverso lo 
SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) indispensabile per poter visiona-
re/stampare e controllare l’atto. 
Motivo in più per dover gestire e controllare 
con molta attenzione la propria PEC. 
Ricordiamo che l’Associazione offre ai 
propri soci un servizio di controllo 
quotidiano e di gestione della PEC ad 



un costo contenuto. 
Per altre informazioni, potete 
contattare il nostro Ufficio Segreteria 
(tel. 0415299250). 
  
PPaaggaammeennttoo  CCoossaapp  
ddeell   CCoommuunnee  ddii   VVeenneezziiaa::   
llee  rraattee  
Dopo la scadenza della 1ª o unica rata della 
COSAP (occupazione suolo e aree 
pubbliche) che doveva avvenire entro lo 
scorso 28 febbraio, termine prorogato 
al 31 marzo ed infine ulteriormente 
prorogato al 30 aprile u.s. e coinci-
dente con la scadenza della 2ª rata, 
ricordiamo, nel caso di pagamento in 
forma rateale (solo per importi 
complessivamente superiori a Euro 258,00), 
le prossime scadenze 
- 3ª rata 31 luglio 2016; 
- 4ª ed ultima rata 31 ottobre 2016. 
Per altre informazioni contattare i ns. uffici 
Segreteria (tel. 0415299250). 
  
VViiddeeoossoorrvveeggll iiaannzzaa::   
nneecceessssii ttàà  ddii   
aauuttoorr iizzzzaazziioonnee  
La Direzione Generale dell'Attività Ispettiva 
del Ministero del Lavoro con Nota Ministero 
del Lavoro n. 11241 del 1° giugno 2016, 
fornisce chiarimenti in merito alla corretta 
applicazione della disciplina normativa in 
tema di videosorveglianza. 
Sono soggette a sanzioni le installazioni di 
impianti volte alla videosorveglianza in 
assenza di accordo sindacale o di 
provvedimento autorizzatorio da parte 
della Direzione Territoriale del Lavoro. 
  
  
  

NNoovvii ttàà  ppeerr   llaa  
ccoonncceessssiioonnee  ddeell llaa  CCaassssaa  
IInntteeggrraazziioonnee  GGuuaaddaaggnnii   
OOrrddiinnaarr iiaa  
L’INPS, vista la pubblicazione del decreto 
sui criteri per l’approvazione dei programmi 
della Cassa Integrazione Guadagni 
Ordinaria - CIGO, interviene circa il nuovo 
procedimento amministrativo per la 
concessione della stessa. 
Con Messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016, 
fornisce un supporto indicativo sul conte-
nuto della relazione tecnica dettagliata 
da rendere come dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, mediante specifico fac-
simile, in base alle diverse causali previste 
quali ad esempio mancanza di lavoro/com-
messe, crisi di mercato, fine cantie-
re/lavoro, fine fase lavorativa, mancanza di 
materie prime, ecc.. 
  
  
EEsseennzziioonnii   ddaall llee  ffaassccee  ddii   
rreeppeerr iibbii ll ii ttàà  ppeerr   ii   
llaavvoorraattoorr ii   ddeell   sseettttoorree  
pprr iivvaattoo  
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le 
fasce orarie di reperibilità (dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 17.00 alle 19.00) i lavoratori 
subordinati del settore privato, le cui 
assenze siano dovute a: 
- patologie gravi che richiedono terapie 

salvavita; 
- stati patologici sottesi o connessi a 

situazioni di invalidità riconosciuta, in 
misura pari o superiore al 67%. 

  
  
  
  
  
  



OOmmeessssoo  vveerrssaammeennttoo  ddeeii   
ccoonnttrr iibbuutt ii   pprreevviiddeennzziiaall ii   
ddeeii   ddiippeennddeenntt ii ::   
cchhiiaarr iimmeenntt ii   
L’Inps, con la circolare n. 121 del 5 luglio 
2016, fornisce chiarimenti in merito alla 
de-penalizzazione parziale del reato di 
omesso versamento delle ritenute previ-
denziali, ricordando che la sanzione pe-
nale della reclusione fino a 3 anni, 
congiunta alla multa fino a € 1.032,00, 
è confermata per i soli omessi versa-
menti superiori a € 10.000,00 annui, 
considerando come arco temporale di 
riferimento l’anno civile. 
  
EEssaammee  rruuoolloo  tt rraassppoorrtt ii   
Ricordiamo che entro le ore 12 di lunedì 
19 settembre p.v. è possibile 
presentare, alla Provincia di Venezia, la 
domanda per l’ammissione all’esame, 
l’ultima per l’anno 2016, ai fini 
dell’iscrizione nel ruolo trasporti 
previsto dalla Legge 63/93 per i 
conducenti di natanti in possesso dei 
requisiti professionali richiesti. 
L’esame si terrà giovedì 27 ottobre 
2016.  
L’Associazione, come consuetudine, 
fornisce il servizio di compilazione e 
presentazione della domanda, che rimarrà 
operativo fino alle ore 12 di mercoledì 
14 settembre p.v.. 
Per informazioni contattare il ns. ufficio 
Segreteria tel. 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' stato recentemente siglato 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 e 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). 
  
FFEERR::   aaggggiioorrnnaammeennttoo  ppeerr   
rreessppoonnssaabbii ll ii   tteeccnniiccii   ddii   
iimmpprreessee  iimmppiiaanntt iisstt iicchhee  
Comunichiamo alle aziende del settore 
termoidraulico che il Decreto Legislativo 3 
marzo 2011, n. 28, “Attuazione della 
direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazione 
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” 
ha stabilito che la qualifica per 
l’installazione di impianti a fonti rinnovabili 
è ottenuta con il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali di cui al Decreto 
ministeriale n. 37/2008. 
Tutti i responsabili tecnici delle imprese che 
si occupano di installazione Fotovoltaico, 
Solare Termico, Pompe di Calore, 
Biomasse, già abilitati, sono qualificati 
automaticamente per l’installazione e la 
manutenzione di impianti a fonti rinnovabili 
e per questi è obbligatorio soltanto 
l’aggiornamento continuo per il 
mantenimento della qualifica. 
La durata dell’aggiornamento è di 16 ore ed 
è prevista una frequenza obbligatoria per il 
100% del monte ore. 
Oltre all'obbligo, però, c'è l'interesse speci-
fico di approfondire determinati temi che 
hanno rinnovato e continuano a caratteriz-
zare l'intero settore impiantistico soprat-
tutto se legato al risparmio energetico. 
Proprio per questo, l'Associazione ha 
organizzato per il periodo 
Settembre/Ottobre 2016 un percorso di 20 

ore che coprirà interamente e andrà oltre 
alla necessità formativa dei percorsi FER. 
A conclusione di ciascun intervento è 
rilasciato all’utente un attestato di 
frequenza su modello regionale. 
Per il calendario, la scheda di adesione e il 
programma verrà inviata al settore una 
specifica comunicazione entro il mese di 
luglio. 
Per informazioni potrete chiamare l'Ufficio 
Categorie al numero 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. 
  
CCoonnssuulleennzzaa  ssiiccuurreezzzzaa::   
cchheecckk--uupp  ggrraattuuii tt ii !! !!   
Prosegue la possibilità di effettuare il 
check-up di verifica gratuito in azienda con 
esame dei documenti obbligatori, aggiorna-
menti, corsi di formazione, controllo sca-
denze visite mediche e gli altri adempimenti 
che riguardano la sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Il check-up NON è NE’ impegnativo NE’ vin-
colante 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 condor-
dare l’incontro con il nostro tecnico incari-
cato. 
Non perdete quindi questa opportuni-
tà per verificare la vostra situazione!! 
Per fissare l’appuntamento contattare 
Artambiente al n.0415284230. 
  
CCoorrssoo  aaddddeetttt ii   aall   pprr iimmoo  
ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di formazione per addetti al 1° soccorso (12 
e 16 ore) che si terrà nei seguenti giorni: 
 lunedì 19 settembre 2016, 
  (gruppi A-B-C); 
 lunedì 26 settembre 2016, 
  (gruppi A-B-C); 
 lunedì 3 ottobre 2016, (gruppi A-B-C); 
 lunedì 10 ottobre 2016, 
  (solo per aziende gruppo “A”); 
dalle ore 9 alle ore 13, nella sala riunioni 

dell’Associazione a Castello S. Lio 5653. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti.  
Per l’iscrizione 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 15 settembre 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   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 mo-
dalità previste dall’Accordo Stato Regioni. 
Le lezioni si terranno i giorni: 
 mercoledì 21 settembre  2016 
 mercoledì 28 settembre 2016 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso la sede 
di Artambiente scrl, San Polo 2767/a. 
Invitiamo le aziende che non hanno ancora 
provveduto alla formazione dei propri lavo-
ratori, o che non hanno effettuato l’aggior-
namento entro i termini previsti, a approfit-
tare di questa opportunità; ricordiamo inol-
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tre che il mancato adempimento di tali 
obblighi è pesantemente sanzionato. 
Per qualsiasi chiarimento e per l’iscrizione al 
corso contattare Artambiente, tel. 
0415284230 (ref. Silvia Menegazzo). 
  
CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr   
rraapppprreesseennttaannttee  ddeeii   
llaavvoorraattoorr ii   ppeerr   llaa  
ssiiccuurreezzzzaa  ((RRLLSS))   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di formazione per Rappresentanti dei Lavo-
ratori per la Sicurezza (RLS). 
Il corso ha una durata di 32 ore, è rivolto 
alle imprese fino a 50 lavoratori e si terrà: 
 giovedì 22 settembre 2016; 
 giovedì 29 settembre 2016; 
 giovedì 6 ottobre 2016; 
 giovedì 13 ottobre 2016; 
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 c/o 
Artambiente scrl, San Polo 2767/a. 
Per l’adesione o per informazioni contattare 
Artambiente (tel.0415284230 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: 
 Venerdì 14 ottobre 2016 (aziende a 

rischio BASSO + MEDIO + ALTO) dalle 

ore 9.00 alle ore 16.00; 
 Venerdì 21 ottobre 2016 (aziende a 

rischio MEDIO + ALTO) dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00; 

 Venerdì 28 ottobre 2016 (solo aziende 
a rischio ALTO) dalle 9.00 alle 13.00; 

Per verificare la classe di rischio della pro-
pria azienda in riferimento a quanto definito 
dall’Accordo o per comunicare l’adesione, 
contattare Artambiente (tel. 0415284230 
fax 0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
  
CChhiiuussuurraa  eesstt iivvaa  uuff ff iicciioo  
AArr ttaammbbiieennttee  
Informiamo le aziende che l’ufficio di 
Artambiente rimarrà chiuso dal 16 al 
19 agosto e riaprirà regolarmente il 22 
con il consueto orario dalle 8.30 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.30 dal lunedì al 
venerdì. 
Ricordiamo che, come tutti gli anni, nel 
mese di agosto il servizio di medicina 
del lavoro è sospeso. 
Pertanto si raccomanda alle aziende che 
avessero visite in scadenza di contattare la 
nostra segreteria il prima possibile. 
Per fissare gli appuntamenti prima di 
agosto (tel. 0415284230). 
  
AAuuttoovveett ttuurree//vveeiiccooll ii   
ccoommmmeerrcciiaall ii ::   ssccoonntt ii   
Siglata la convenzione tra Confartigianato e 
FCA Fiat Chrysler Automobiles: grazie al 
recente accordo ora le aziende associate 
possono acquistare veicoli commerciali 
FIAT Professional ed autovetture dei marchi 
FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, JEEP e 
ABARTH usufruendo di speciali condizioni di 
trattamento in via esclusiva. 
Alcuni esempi sui veicoli commerciali: per la 
versione 2016 del DUCATO NEW, sconti a 
partire da 29%; sullo SCUDO a partire dal 



27,5%. Per conoscere tutta la scontistica 
prevista, è possibile richiedere copia della 
convenzione all’Ufficio Categorie 
(tel.0415299270 oppure 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 
  
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. 
  
  
  

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 pubblicizzare, 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). 

mailto:ufficio.categorie@artigianivenezia.it
https://www.acquistinretepa.it/


““AAFF::   ll ’’aarr tt iiggiiaannoo  iinn  ff iieerraa””   
33//1111  ddiicceemmbbrree  22001166  
Confartigianato Venezia, in collaborazione 
con Confartigianato Vicenza, intende 
partecipare attraverso uno stand collettivo 
alla prossima edizione di "AF - L'Artigiano in 
Fiera", la più grande mostra mercato 
internazionale dell'artigianato, che si 
svolgerà dal 3 all'11 dicembre presso i 
padiglioni di Fieramilano. L'evento, che da 
oltre vent'anni valorizza l'artigiano e i 
prodotti del suo lavoro, è aperto al pubblico 
tutti i giorni dalle ore 10 alle 22 con 
ingresso gratuito e rappresenta per le 
aziende un'occasione importante per 
presentare e vendere i propri prodotti ai 
numerosi visitatori, effettuare operazioni di 
marketing e comunicazione della propria 
attività, innovarsi, e vendere on line in tutto 
il mondo attraverso il portale E-commerce 
Artimondo (www.artimondo.it). 
Gli interessati contattino l'Ufficio Categorie 
dell'Associazione (tel. 0415299270) entro 
venerdì 29 luglio p.v.. 
  
CCoonnvvaall iiddaa  bbaaddggee  nnaattaanntt ii   
ddaa  ddiippoorrttoo  ccoonn  ttaarrggaa  LLVV::   
PPRROORROOGGAA!! !! !!   
E’ stata approvata nel Consiglio della città 
Metropolitana del 29 giugno u.s. e a ridosso 
del termine ultimo inizialmente previsto del 
30 giugno, la variazione alla norma 
riguardante la convalida del badge 
“LV” ed il relativo periodo di durata. 
Questa la sintesi: 
1) la prima convalida del badge dovrà 
avvenire entro i successivi termini, in 
base al proprio numero identificativo: 
- contrassegno da LV00001 a LV18000, 
entro il 30 settembre 2017; 
- contrassegno da LV18001 a LV36000, dal 
1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018; 

- contrassegno da LV36001 in poi dal 01 
ottobre 2018 al 30 settembre 2019; 
2) la validità del badge è stata 
innalzata a 8 anni (dalla data di 
emissione o convalida). 
Per altre informazioni e/o per usufruire del 
servizio reso dall’Associazione e aperto a 
tutti i cittadini, contattare il nostro Ufficio 
Segreteria (tel. 0415299250). 
  

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..). 
L’analisi sui possibili risparmi è gratuita e 
assolutamente non vincolante.  

  
PPrreemmiioo  RRoollaannddoo  SSeeggaall iinn::   
vviiaa  aall llaa  sseeccoonnddaa  eeddiizz iioonnee  
Al via la IIª edizione del "Premio Rolando 
Segalin" dedicato, su iniziativa del figlio 
Luca, alla memoria del grande maestro 
"caegher". 

http://www.artimondo.it/


In quest'ambito Confartigianato Imprese 
Veneto e Confartigianato Venezia collabora-
no all'organizzazione dell'iniziativa dandone 
diffusione alle aziende interessate. Il pre-
mio è riservato agli artigiani e/o loro colla-
boratori/dipendenti di età inferiore ai 45 
anni con attività produttiva nel Veneto che 
nell'anno in corso si sono distinti per 
produzioni artigianali caratterizzate da 
elementi originali. Per il primo classificato è 
previsto un premio in denaro di € 3.000; il 
secondo e il terzo classificato riceveranno 
una menzione di merito. 
Info: www.premiorolandosegalin.it. Oppure 
Roberta Dal Corso (tel.0415299272).  
  
AAbbbbiiaammoo  ppeennssaattoo  aanncchhee  
aall llee  VVoossttrree  FFeerriiee!! !! !!   
Per quanti interessati, nei nostri Uffici sono 
disponibili, gratuitamente, simpatici cartelli 
“chiuso per ferie” da affiggere sulla porta o 
sulla vetrina del Vostro negozio. Ritirateli!!! 
 

AAppeerrttuurraa  eesstt iivvaa  nnoossttrr ii   
uuffff iiccii   
Informiamo i soci che i ns. uffici della 
sede centrale di S. Lio e del Lido 
rimarranno aperti anche nel periodo 
estivo. 
Saranno chiusi esclusivamente lunedì 
15 agosto. 
Gli altri nostri uffici periferici saranno 
chiusi i seguenti periodi/giorni: 
- Murano: da martedì 16 a mercoledì 31 
agosto; 
- Ca’ Savio: da martedì 16 a venerdì 19 
agosto; 
- Burano: giovedì 18 e 25 agosto, 1 e 8 
settembre, apertura straordinaria 
venerdì 9 settembre; 
- Pellestrina: martedì 26 luglio, martedì 
23 e 30 agosto e martedì 20 settembre. 

OOFFFFEERRTTEE  EE  AANNNNUUNNCCII  
PPeerr   iinnffoorrmmaazz iioonnii   ssuull llee  iinnsseerr--
zz iioonnii   oo  ppeerr   pprrooppoorrnnee  dd ii   nnuuoovvee,,   
rr iivvoo llggeerrss ii   aa ll ll ’’UUff ff ii cc iioo  SSeeggrreetteerr iiaa  
ttee ll ..   00441155229999225500  
- Privato vende appartamento restaurato e 
luminosissimo a Oriago di Mira mq. 60 circa 
al 3° ed ultimo piano + garage + posti 
auto. Molto comodo alla fermata bus da e 
per Venezia/Padova. Termogas autonomo, 
aria condizionata, serramenti in 
vetrocamera, zanzariere e porta blindata. 
Da vedere!!! Classe energetica “F” 160,35 
Kwh/mq anno. Euro 118.000 trattabili. 
- Impresa veneziana del settore 
impiantistico cerca impiegata 40/45enne, 
addetta alla segreteria e alla contabilità, 
con disponibilità part-time e turni. 

  
NNeell   pprroossssiimmoo  nnoottiizziiaarr iioo::   
 Pagamento rateizzato Imposte Redditi; 
 Cosap pagamento rateizzato; 
 e tante altre notizie. 
 
 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi    Cav.Gilberto Dal Corso 

 
 

BUONE VACANZE A TUTTI 


