
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

  
 

FF ii ss ccaa ll ee   AAmm mmii nn ii ss tt rraatt ii vv oo 
 Commercio su suolo pubblici: i bandi 
   VVaa rr ii aa zz ii oonnee   ddaa tt ii   
   CCoonn tt rr ii bbuu tt ii   IINN PPSS   rr ii ddoo tt tt ii   
   AA tt tt ee nnzz ii oonnee   cc oonn tt rr oo ll ll aa tt ee   ll aa   PPEECC   
 Camera di commercio: cancellazioni 
 Pagamento COSAP comune di Venezia 
   INPS e nuovi iscritti gestioni ART/COM   
   CCoonn tt rr ii bbuu tt ii   IINN PPSS   220011 77   
   SScc aaddee nnzz aa   II VVAA   33 °°   tt rr iimmee ss tt rr ee   22001177   
   AAcc cc oonn tt ii   dd ’’ iimm ppoo ss tt aa   22001177   
   TTAASS II   ee   IIMMUU:: ss ii   aa vv vv ii cc ii nnaa   ii ll   ss aa ll ddoo   
 
CCoonntt rraatt tt ii   ee   LLaavv oorroo   
 Denunce infortuni sul lavoro INAIL 
 Sgravi contributivi per assunzioni 
 Credito imposta su spese formazione 
 Ricollocazione incentivata su CIGS 
  
CCaatt eeggoorr iiee   AA rr tt ii gg iiaa nnee 
 Appalti pubblici a portata di click 
   Comparto casa: tesserini di cantiere   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Notiziario informativo n. 8 del 19 ottobre 2017 
  
  
  
  
  
AAmmbbii eenntt ee   ee   SS ii cc uurreezzzzaa   
 Attenzione al DVR: precisazioni 
 Obbligo tenuta registro cancerogeni 
 Corsi aggiornam. addetti antincendio 
 Corso di formazione generale 
 Corsi aggiornamento 1° soccorso 
 Corsi aggiornam. formazione lavoratori 
 Aziende alimentari: nuove procedure 
 Alimentazione/etichettatura: novità 
  
Credito e assicurativo 
   CCoonn tt rr ii bbuu tt ii   aa   ff oonnddoo   ppee rr dduu tt oo   
  
Speciale EBAV 
   II   cc oonn tt rr ii bbuu tt ii   
  
FF llaass hh 
   #EnjoyRespectVenezia 
   Luce e gas: attenzione alle truffe 
   Spedizione merce: nuova convenzione 
   Luce e gas più convenienti per tutti 
   Natanti da diporto con targa LV 
   Vendere on-line con Confartigianato 
   MEPA- Mercato Elettronico P.A. 
   Nuovo giorno apertura ufficio Burano 
   Offerte e annunci 
   Nel prossimo notiziario 
 



 

CCoommmmeerrcciioo  ssuu  ssuuoolloo  
ppuubbbbll iiccoo::   ii   bbaannddii   
ccoommuunnaall ii   ((BBoollkkeesstteeiinn))   
Vi ricordiamo che il Comune di Venezia ha 
approvato e pubblicato il bando per la 
procedura di assegnazione delle 
concessioni/autorizzazioni di posteg-
gio per il commercio su aree pubbliche 
che scadono entro il 31/12/2018. 
Questo bando interessa le attività di 
commercio (no edicole e no sommini-
strazione, oggetto entrambe di successivi 
bandi rispettivamente scadenti nei mesi di 
novembre e dicembre p.v.). 
Gli interessati dovranno presentare doman-
da corredata da documentazione entro il 
termine ultimo del 31 ottobre p.v. 
tramite la procedura telematica 
SUAP/IMPRESAINUNGIORNO. 
L’Associazione ha istituito, per quanti 
interessati alla partecipazione, il relativo 
servizio. 
Ovviamente chi non parteciperà al 
bando NON avrà alcun diritto di 
ottenere l’autorizzazione/concessione 
per quel posteggio o continuare a 
svolgere l’attività, nemmeno se è 
l’attuale intestatario. 
Ricordiamo che ai partecipanti viene richie-
sta e verificata la regolarità contributiva con 
INPS e INAIL (DURC) ed inoltre quella con 
il comune di Venezia per quanto attiene il 
Canone per l’Occupazione Suolo Aree 
Pubbliche (COSAP). 
Invitiamo quindi gli interessati a verificare 
le proprie posizioni e, se irregolari, a 
regolarizzarsi con la massima urgenza. 
Per informazioni contattare il nostro 
ufficio Segreteria (tel. 04152299250). 

  

VVaarr iiaazziioonnii   ddaatt ii ::   sseemmpprree  
eennttrroo  3300  ggiioorrnnii   
Ricordiamo agli associati che ogni 
variazione di dati riguardanti l’azienda 
deve essere comunicata entro i 
termini (di norma 30 giorni) agli Enti 
interessati con gli appositi modelli 
cartacei o con procedure telematiche. 
L’Associazione è in grado di fornire il 
servizio. 
Tra i “dati” da comunicare agli Enti rientra 
anche il cambio residenza del titolare 
della ditta o del socio della società. 
Riscontriamo sempre più frequentemente 
che molti imprenditori quando effettuano la 
variazione della propria residenza NON la 
comunicano agli Uffici/Enti interessati 
(CCIAA/INAIL/Agenzia Entrate, etc.). 
Decorsi i 30 giorni dalla variazione la 
comunicazione è considerata “tardiva” e 
come tale sanzionata.  
Inoltre possono sorgere complicanze nella 
gestione di alcuni tributi locali quali: addi-
zionali regionali/comunali, IMU/TASI, etc.. 
Invitiamo pertanto gli associati ed in parti-
colar modo le aziende da noi amministrate 
a comunicarci tempestivamente tali 
variazioni, residenze comprese, al fine 
poter adempiere agli obblighi di legge. 
Per altre informazioni contattare il ns. 
Ufficio Segreteria (tel. 0415299250). 
  
CCoonnttrr iibbuutt ii   IINNPPSS  rr iiddootttt ii   
Ricordiamo che i soggetti in possesso di 
tutti i seguenti requisiti: 
 oltre 65 anni di età; 
 già pensionati INPS; 
e che continuano a svolgere l’attività 
autonoma, possono ottenere una 
riduzione del 50% dell’aliquota 
contributiva INPS compilando apposita 
domanda telematica. 



 

La riduzione su applica sia sui contributi 
“fissi” che su quelli eccedenti il minimale. 
Ulteriori informazioni presso il ns. Ufficio 
Segreteria 0415299250. 
  

AA  TT  TT  EE  NN  ZZ  II   OO  NN  EE  !!  !!  !!  !!   
CCoonnttrrooll llaattee  llaa  PPEECC  
Rileviamo ancora che molte Aziende non 
controllano la propria casella di Posta 
Elettronica Certificata. 
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. 
Per chi fosse in difficoltà o non avesse tem-
po l’Associazione può fornire il servizio 
di monitoraggio/controllo quotidiano 
ad un costo particolarmente vantaggioso 
(Ufficio Segreteria tel. 0415299250). 

  
CCaammeerraa  ddii   ccoommmmeerrcciioo::     
ccaanncceell llaazziioonnii   PPEECC  ee  
ccoonnttrrooll ll ii   vvaarr ii   
Vi informiamo che la CCIAA di 
Venezia/Rovigo Delta Lagunare, sta 
procedendo a cancellare gli indirizzi 
PEC di alcune aziende. 
La cancellazione avverrà nei confronti di 
Aziende che hanno l’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata: 
- non più valida o non rinnovata; 
- con l’indirizzo errato/inesistente; 
- già utilizzata da altre aziende. 
Lo stesso Ente sta anche provvedendo a 
cancellare dal Registro delle Imprese quelle 
Società che non hanno adempiuto agli 
obblighi civilistici. 
Inoltre sta anche controllando e 
contattando con PEC quelle aziende che 

non hanno ancora depositato il bilancio. 
Per tali Aziende scatteranno le sanzioni e la 
segnalazione all’Autorità competente. 
Per altre informazioni contattare i nostri 
uffici. 
  
PPaaggaammeennttoo  CCoossaapp  ddeell   
ccoommuunnee  ddii   VVeenneezziiaa::   
llee  rraattee  
Vi ricordiamo ulteriormente la scadenza 
della 4ª ed ultima rata COSAP, a favore 
del comune di Venezia, che dovrà essere 
corrisposta entro il 31 ottobre p.v.. 
Ciò riguarda i contribuenti che hanno scelto 
il pagamento del canone per l’occupazione 
suolo in forma rateale (solo per importi 
complessivi superiori a Euro 258,00). 
Per altre informazioni contattare i ns. uffici 
Segreteria (tel. 0415299250). 
  
IINNPPSS  ee  nnuuoovvii   iissccrr ii tt tt ii   
nneell llee  ggeesstt iioonnii   aarrtt iiggiiaannii   oo  
ccoommmmeerrcciiaanntt ii   
Come già precisato più volte, l’INPS non è 
più tenuto ad inviare la documentazione 
necessaria per poter effettuare i pagamenti 
dei contributi previdenziali sul minimale do-
vuti da titolari, soci e collaboratori artigiani 
e commercianti entro le usuali date del  
- 16 maggio; 
- 20 agosto; 
- 16 novembre; 
- 16 febbraio; 
di ogni anno. 
Invitiamo pertanto i nuovi soggetti 
assicurati a verificare che siano stati 
generati i codici di tali contributi con 
obbligo di pagamento trimestrale alle 
scadenze sopra citate. 
Sul sito dell’INPS è possibile accedere 
al proprio “cassetto previdenziale”, do-
ve, tramite pin rilasciato dalla stesso Istitu-



 

to, si potrà monitorare la situazione. 
Quanto sopra al fine di evitare sanzioni 
ed interessi per tardivo pagamento a 
carico dell’imprenditore. 
Ricordiamo che l’Associazione, previa 
sottoscrizione di specifica delega, può 
fornire tale servizio. 
Per altre informazioni contattare il ns. 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250.  
  
CCoonnttrr iibbuutt ii   IINNPPSS  22001177  
Ricordiamo che la prossima rata dei 
contributi INPS “sul minimale” di arti-
giani e commercianti dovrà essere 
versata entro giovedì 16 novembre p.v.. 
La successiva rata scadrà il 16 febbraio 
2018. 
I modelli F24 o le specifiche code-line 
necessari per effettuare il pagamento pos-
sono essere recuperati nel proprio “cassetto 
previdenziale” disponibile ON-LINE sul sito 
dell’Istituto con password individuale. 
In alternativa possono essere fornite 
dall’Associazione (previa sottoscrizione 
di apposita delega). 
Info: Ufficio Segreteria (tel.0415299250). 
 
SSccaaddeennzzaa  IIVVAA  33°°   
ttrr iimmeessttrree  22001177  
Il 16 novembre p.v. è l’ultimo giorno utile 
per effettuare il versamento Iva relativo 
al trimestre luglio/settembre 2017, da 
effettuarsi con procedura telematica. 
Le ditte che non avessero ancora conse-
gnato la documentazione, sono pregate di 
farlo con la massima sollecitudine. 
Gli uffici contabili dell’Associazione hanno 
predisposto, per le ditte amministrate, il 
normale servizio di riscossione con i termini 
come sotto riportati. 
 

SSeerrvviizziioo  ccaassssaa  ppeerr   llaa  
ssccaaddeennzzaa  ddeell   1166//1111  
Per tutte le scadenze di giovedì 16 
novembre p.v.: 
- sede centrale di San Lio: fino alle ore 
12 di martedì 14 novembre p.v.; 
- Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio fino 
alle ore 12 di lunedì 13 novembre p.v.. 

  
AAccccoonntt ii   dd'' iimmppoossttaa  aannnnoo  
22001177  
Informiamo che giovedì 30 novembre 
p.v. scade il termine ultimo per la 
corresponsione dell'unico o 2° acconto 
delle imposte dovute per l’anno 2017 
in base alla dichiarazione dei redditi 
dell’anno d’imposta 2016. 
Invitiamo quanti hanno usufruito del nostro 
servizio di redazione della dichiarazione dei 
redditi a recarsi presso i ns. uffici, a 
partire da metà novembre, per ritirare 
il modello F24 per il versamento 
dell'acconto. 
Anche per tale scadenza sarà operativo il 
nostro servizio di riscossione con i 
seguenti termini:  
 Sede Centrale di San Lio: fino alle 

ore 12 di martedì 28 novembre; 
 - Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio 

fino alle ore 12 di lunedì 27 
novembre p.v..  

In caso di sensibile diminuzione dell’utile 
d’impresa o di notevole incremento di oneri 
deducibili, è possibile ricalcolare l’imposta. 
In tal caso, contattare i nostri uffici fiscali:  

 per le Ditte in contabilità 
semplificata tel. 0415299220; 

 per le Aziende in contabilità 
ordinaria tel. 0415299230. 

  



 

TTAA..SS.. II ..   ee  II ..MM..UU.. ::   
ssii   aavvvviicciinnaa  ii ll   ssaallddoo  
Vi anticipiamo che entro lunedì 18 
dicembre p.v. si dovrà corrispondere il 
saldo dell’imposta I.M.U. e TA.S.I. 
dovute per il 2017 detraendo l’acconto 
pagato entro il termine del 16 giugno u.s.. 
Nel prossimo notiziario informativo ulteriori 
informazioni in merito al servizio che 
l’Associazione predisporrà. 
  
DDeennuunnccee  iinnffoorr ttuunnii   ssuull   
llaavvoorroo  aall ll ’’ IINNAAIILL  
E’ in vigore dal 12 ottobre 2017 l’obbligo 
di comunicazione a fini statistici e 
informativi di infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza di almeno un 
giorno, escluso quello dell’evento. 
Fino all’11 ottobre l’obbligo sussisteva per 
infortuni superiori a 3 giorni (Denuncia a 
fini assicurativi entro 2 giorni). 
Dal 12 ottobre anche per un giorno, 
escluso quello dell’evento, la comuni-
cazione (a fini statistici e informativi) 
deve essere effettuata entro 48 ore.   
  
SSggrraavvii   ccoonnttrr iibbuutt iivvii   ppeerr   
aassssuunnzziioonnii   
Introdotto per i datori di lavoro privati uno 
sgravio del 50% per i primi tre anni di 
contratto a tutele crescenti, con un tetto 
annuo di 3.000,00 euro per le assunzioni 
di giovani. 
Dal primo gennaio 2018 riguarderà 
l’assunzione a tempo indeterminato di 
giovani sotto i 35 anni. 
Dal 2019 lo sgravio riguarderà giovani 
assunti a tempo indeterminato fino a 29 
anni. 
  
  
  

CCrreeddii ttoo  dd ’’ iimmppoossttaa  ssuu  
ssppeessee  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  
Per le aziende che effettuano spese in 
attività di formazione a decorrere dal 
periodo di imposta 2018 e fino al 31 
dicembre 2020 è attribuito un credito 
d’imposta nella misura del 50% delle 
spese relative al solo costo aziendale del 
personale dipendente. 
  
RRiiccooll llooccaazziioonnee  
iinncceenntt iivvaattaa  ssuu  CCIIGGSS  
Dal 2018 il nuovo datore di lavoro che 
assume lavoratori in CIGS (Cassa Integra-
zione Guadagni Straordinaria) potrà avere 
uno sgravio contributivo del 50% fino 
ad un massimo di 4.030,00 euro annui, per 
12 o 18 mesi a seconda se il nuovo 
contratto sia a termine o a tutele crescenti.  
  
AAppppaall tt ii   ppuubbbbll iiccii   aa  ppoorrttaattaa  ddii   
ccll iicckk  
Confartigianato Venezia, in collaborazione 
con Confartigianato Imprese Veneto, ha 
istituito, in esclusiva per i propri Soci, lo 
SpazioAppalti, un innovativo servizio di con-
sulenza ed assistenza per le aziende artigia-
ne interessate a ricevere informazioni pun-
tuali e mirate sulle gare d'appalto. 
L'area di interesse è l'intera Regione 
Veneto. 
Il servizio prevede un abbonamento annua-
le a tariffe convenzionate il cui importo è 
proporzionato al numero di categorie richie-
ste e all'ambito territoriale selezionato. 
Per le aziende aderenti ad EBAV o 
EDILCASSA è previsto un rimborso del 50% 
del prezzo del servizio. 
Per informazioni contattare l'Ufficio 
Categorie allo 0415299270. 
  
  



 

CCoommppaarrttoo  ccaassaa::   
tteesssseerr iinnii   ddii   ccaanntt iieerree  
Ricordiamo, soprattutto alle aziende che 
hanno aperto l’attività o si sono associate 
da poco, 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 ha attivato per i Soci un 
servizio di realizzazione e distribuzione dei 
tesserini di riconoscimento. 
Informazioni presso Ufficio Categorie: 
Roberta Dal Corso tel. 0415299270. 
  

AATTTTEENNZZIIOONNEE  aall   DDVVRR::  
iimmppoorrttaanntt ii   pprreecciissaazziioonnii !! !!   
Il DVR cioè il Documento di valutazione dei 
Rischi, è uno dei documenti più 
importanti per ciò che riguarda la 
sicurezza sul lavoro nelle aziende; serve a 
indicare tutti i rischi a cui sono sottoposti i 
lavoratori, a definire le procedure di 
sicurezza, i dispositivi da utilizzare e le 
figure che si occuperanno della sicurezza 
sul lavoro oltre che ad essere uno dei 
documenti obbligatori richiesti dal 
committente o dal responsabile dei lavori 
nei cantieri per la verifica dell’idoneità 
tecnico professionale dell’impresa.  
La legge prevede l’obbligo di aggiornare 
il DVR nel caso di: 

 significative modifiche dell’organizzazione 
aziendale (acquisto di nuovi strumenti o 
macchinari, ristrutturazioni, cambiamenti 
organizzativi ecc..); 

 in caso di importanti infortuni o malattie 
professionali; 

 se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne 
danno indicazioni;  

 in caso di nuove nomine all’interno 
dell’organigramma della sicurezza; 

 in caso di aggiornamenti normativi che ne 
implichino una revisione; 

entro 30 giorni dal momento in cui una 
delle circostanze sopra riportate si verifichi.  
Si rende invece necessaria l’immediata 
elaborazione di un nuovo DVR nel caso 
di: 
 nuova impresa 
 cambio sede 
 sede distaccata 
ATTENZIONE!! Per alcuni fattori di rischio 
è la legge che prevede i termini di scadenza 
dei documenti ad esempio: 
 almeno ogni 4 anni per la valutazione 

del rischio rumore e vibrazioni; 
 ogni 3 anni per la valutazione del rischio 

chimico cancerogeno/mutageno. 
La mancata redazione o il mancato aggior-
namento del documento di valutazione dei 
rischi è pesantemente sanzionato dal 
testo unico sulla sicurezza. 
A tale proposito ricordiamo, ancora una 
volta, che Artambiente ha istituito un 
servizio di check–up gratuito dando 
quindi la  possibilità alle aziende di 
verificare la propria situazione, non solo per 
quanto riguarda il DVR ma anche per i corsi 
di formazione, le visite mediche e gli 
adempimenti ambientali. 
Il check-up non è nè impegnativo nè 
vincolante per l’azienda, ed è 
GRATUITO !! 



 

Il servizio si effettua su appuntamento, 
presso la vostra sede o nei nostri uffici (a 
vostra scelta) previa telefonata per 
concordare l’incontro con il nostro tecnico 
incaricato. 
Per fissare l’appuntamento contattare 
Artambiente al n. 0415284230. 

  
OObbbbll iiggoo  tteennuuttaa  rreeggiissttrroo  
eessppoosstt ii   ccaanncceerrooggeennii   
Il registro degli esposti ad agenti 
cancerogeni e mutageni, amianto e 
agenti biologici è istituito ed aggiornato 
dal datore di lavoro che ne cura la tenuta 
per il tramite del medico competente e 
trasmette copia del registro all’INAIL e 
all’organo di vigilanza competente per 
territorio, comunicando le eventuali 
variazioni intervenute. 
Il registro, fin qui tenuto in formato 
cartaceo, è stato sostituito dal 12 
ottobre 2017 da quello in modalità 
informatica. 
L’INAIL ha preparato, al riguardo, un appli-
cativo per gestire on line le iscrizioni dei 
lavoratori esposti ed eventuali variazioni. 
Per qualsiasi chiarimento contattare 
Artambiente tel. 041 5284230. 
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
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 
venerdì 10 novembre 2017  dalle ore 
8.30 alle ore 13.30 c/o area attrezzata 
per l’addestramento a Marghera. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti. 

Per l’adesione o informazioni contattare 
Artambiente ref. Silvia Menegazzo 
tel.0415284230. 
  
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 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 dovrà 
essere completato successivamente con il 
modulo di formazione specifica, pari a 4, 8 
o 12 ore, in relazione al codice ATECO 
dell’azienda e alla conseguente classe di 
rischio. 
Il prossimo corso di formazione generale si 
terrà il giorno 14 novembre  2017 dalle 
8.30 alle 12.30 c/o la sede 
dell’Associazione, Castello, San Lio 5653/4. 
Per l’adesione 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 rivolto agli 
addetti al primo soccorso (D.M. 388/03). 
Il corso si terrà in un’unica giornata: 
venerdì 24 novembre 2017 dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 (gruppi B e C) e 
dalle 9.00 alle 16.00 (gruppo A) nella 
sala riunioni di Confartigianato Venezia 
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  
ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii   llaavvoorraattoorr ii   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento quinquennale per i lavo-
ratori che hanno frequentato i corsi di 
formazione obbligatori (art. 37 D.Lgs. 
81/08) nei mesi di aprile-maggio-giugno 
2012 (per tutte le classi di rischio). 
Il corso si terrà mercoledì 29 novembre 
2017 dalle 9.00 alle 16.00 c/o la sede di 
Artambiente a Venezia, S.Polo 2767/a. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. 
Silvia Menegazzo tel.0415284230). 
  
AAzziieennddee  aall iimmeennttaarr ii ::   
nnuuoovvee  pprroocceedduurree  
rreeggiissttrraazziioonnee  SSUUAAPP  
Facendo seguito alla recente circolare della 
Regione Veneto che ha chiarito le modalità 
per la registrazione delle attività del settore 
alimentare e introdotto nuova modulistica, 
ricordiamo che la notifica ai fini della 
registrazione deve essere presentata 
esclusivamente per via telematica alle 
ULSS, tramite SUAP territorialmente 
competente in occasione di: 
 avvio dell’attività; 
 sub-ingresso; 
 modifica della tipologia di attività; 
 cessazione o sospensione temporanea 

dell’attività. 
Tramite apposita modulistica dovranno 
inoltre essere comunicate eventuali 
variazioni, quali ad esempio il cambio 
sede, il cambio del legale 
rappresentante, etc.. 

La ricevuta di inoltro telematico attraverso il 
SUAP deve essere conservata ai fini della 
dimostrazione agli organi di controllo di 
avvenuta notifica.  
Va precisato che, se da un lato le modifiche 
introdotte dalla Regione hanno semplificato 
e velocizzato le modalità di registrazione, 
dall’altro hanno aumentato il fattore di 
responsabilizzazione dell’azienda 
alimentare (OSA) e l’importanza dei piani 
di autocontrollo HACCP che dovranno 
essere contestualmente aggiornati 
ogniqualvolta intervengano variazioni 
(anche se non hanno più obbligo di 
notifica); l’aggiornamento dei piani HACCP 
può essere oggetto di controllo da parte 
degli organi preposti. 
Per qualsiasi chiarimento contattare 
Artambiente tel. 041 5284230. 
  
AAll iimmeennttaazziioonnee  ee  
eett iicchheett ttaattuurraa::   nnoovvii ttàà  
Il 7 ottobre u.s è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina 
l’obbligo di riportare nell’etichetta dei 
prodotti alimentari preimballati l’indi-
cazione della sede e l’indirizzo dello 
stabilimento di produzione o, se 
diverso, di confezionamento dei prodotti. 
La sede da riportare in etichetta è la località 
e l’indirizzo dello stabilimento. 
Nel caso l’operatore del settore alimentare 
disponga di più stabilimenti è consentito 
indicare tutti gli stabilimenti purché quello 
effettivo sia evidenziato mediante 
punzonatura o altro segno.  
Per la mancata indicazione della sede dello 
stabilimento di produzione e nel caso in cui 
l’impresa disponga di più stabilimenti e non 
evidenzi quello effettivo sono previste san-
zioni da un minimo di € 2.000 a € 15.000. 
 



 

Il decreto entra in vigore il 22 ottobre 2017 
ma le disposizioni in esso contenute scat-
teranno a decorrere dal centottantesimo 
giorno successivo alla sua pubblicazione. 
In questo lasso di tempo (180 giorni) gli 
alimenti potranno essere immessi sul 
mercato o etichettati senza dover indicare 
la sede di produzione e potranno essere 
commercializzati fino ad esaurimento delle 
scorte. 
  

CCoonnttrr iibbuutt ii   aa  ffoonnddoo  ppeerrdduuttoo  

ppeerr   llee  aazziieennddee  ffeemmmmiinnii ll ii   
Si avvisa che è stato pubblicato il Bando 
per l'anno 2017 finalizzato all’erogazione 
di contributi in conto capitale alle 
imprese a prevalente o totale 
partecipazione femminile. 
Beneficiarie degli interventi possono essere 
le piccole e medie imprese rientranti in una 
delle seguenti tipologie: 
a) imprese individuali di cui sono titolari 
donne residenti nel Veneto da almeno due 
anni; 
b) società, anche di tipo cooperativo, i cui 
soci ed organi di amministrazione siano 
costituiti per almeno due terzi da donne 
residenti nel Veneto da almeno due anni e 
nelle quali il capitale sociale sia per almeno 
il cinquantuno per cento di proprietà di 
donne. 
ll Bando prevede la concessione di 
contributi a fondo perduto, in regime de 
minimis, in misura pari al 30% della spesa 
rendicontata ammissibile per la 
realizzazione di interventi di importo non 
inferiore a euro 20.000,00 e non superiore 
a euro 150.000,00. 
Si sottolinea che le spese ammissibili 
dovranno essere sostenute e pagate 
interamente a partire dall'1 gennaio 2017 

fino e non oltre alla data di presentazione 
della domanda.  
Sono ammissibili spese anno 2017 in 
- macchinari, impianti produttivi, 

hardware, attrezzature e arredi; 
- mezzi di trasporto a uso interno o 

esterno, a esclusivo uso aziendale, con 
l’esclusione delle autovetture; 

- opere edili/murarie e di impiantistica, 
incluse le spese connesse di proget-
tazione, direzione lavori e collaudo; 

- programmi informatici. 
Le domande potranno essere 
presentate a partire dalle ore 10 di 
lunedì 6 novembre 2017 fino alle ore 
18 di giovedì 16 novembre 2017. 
Le stesse, dovranno essere corredate dalla 
rendicontazione dell’investimento fatto per 
poi essere presentate, via web, alla 
Direzione Industria Artigianato Commercio 
e Servizi della Regione Veneto.  
L'Associazione ha attivato un servizio di 
informativa e di eventuale assistenza ai fini 
della presentazione della domanda (Ufficio 
Categorie, telefono numero 0415299270, 
mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it).  
  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!!! !! !!   
SSppeecciiaallee  ccoonnttrr iibbuutt ii   EEBBAAVV    
ppeerr   aazziieennddee  ccoonn  ddiippeennddeenntt ii   
Si ricorda che le aziende con dipendenti 
versanti regolarmente i relativi 
contributi Ebav possono ottenere 
contributi a fondo perduto a fronte di 
spese sostenute nell’anno 2016.  
Per maggiori informazioni o per avere la 
certezza se gli investimenti sostenuti 
rientrano in uno degli strumenti previsti 
dall’ente, si può contattare l’Ufficio 
Categorie (tel. 0415299270), anche per una 
lettura “guidata” del portale www.ebav.it.  



 

Sempre attivo, infine, lo strumento Ebav A 
62 "Nuova imprenditoria giovanile" 
riservato a nuove aziende recentemente 
costituite e che hanno avuto in forza o si 
impegnano ad assumere entro 12 mesi dal 
ricevimento dell’eventuale contributo, 
almeno un dipendente che versa Ebav.  

  
##EEnnjjooyyRReessppeeccttVVeenneezziiaa::   ggll ii   

AArr tt iiggiiaannii   ccii   ssoonnoo!!   
Come avrete appreso dalla stampa e visto 
dai manifesti affissi un pò dovunque, è par-
tita la nuova campagna di sensibilizzazione 
da parte del Comune denominata 
#EnjoyRespectVenezia finalizzata ad 
orientare i visitatori verso l'adozione di 
comportamenti responsabili e 
maggiormente rispettosi della nostra Città e 
di chi vi abita e vi opera. 
Com'è noto l'Associazione nel corso di 
questi mesi non ha certo risparmiato 
critiche all'operato di questa 
Amministrazione su vari fronti, specie per la 
scarsa attenzione e sensibilità che continua 
ad essere riservata al comparto artigiano. 
Tuttavia, per questioni di credibilità, 
riteniamo anche che questa iniziativa 
comunicativa possa rappresentare un primo 
segnale concreto, ancorché assolutamente 
parziale, di un cambio di passo. 
Staremo a vedere.  
Nel frattempo possiamo fare anche noi la 
nostra parte. 
Chi ha piacere, quindi, di sostenere 
l'iniziativa e contribuire alla diffusione del 
'messaggio pro-decoro', può ritirare presso 
la nostra sede centrale di Castello San Lio 
una o più locandine realizzate dal Comune 
riportanti i 'comportamenti vietati' da 
esporre all'interno del proprio negozio o 
laboratorio. 

Nel ringraziarvi anticipatamente per la 
collaborazione che vorrete dare, ricordiamo 
che il materiale va affisso all'interno del 
laboratorio e/o sulla vetrina e non su 
monumenti o parti lapidee di edifici. 
  

LLuuccee  ee  ggaass::   aatt tteennzziioonnee  aall llee  

tt rruuff ffee  
Ci vengono periodicamente segnalate 
telefonate o visite da parte di venditori di 
luce e gas che propongono contratti gas e 
luce chiedendo dati presenti in bolletta e 
registrando la telefonata che porterà il 
cliente ad avere a propria insaputa un 
nuovo fornitore di luce e/o gas. 
Attraverso il nostro Sportello Energia (ref. 
Francesco Polo, tel. 0415299273) abbiamo 
già dovuto ‘sistemare’ più di qualche caso 
del genere. 
Vi chiediamo, pertanto, di fare molta 
attenzione e di contattare eventualmente il 
nostro Sportello Energia se intendete 
veramente risparmiare sui consumi di luce 
e gas sia presso la vostra abitazione che in 
sede aziendale. 
Sarà nostra cura, come riportato più 
dettagliatamente più avanti, fornirvi 
un’analisi gratuita e non vincolante dei 
possibili risparmi.  
  

LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttii   
ppeerr  iimmpprreessee  ee  aabbiittaazziioonnii   
Grazie all’adesione anche della nostra 
Associazione al Consorzio CAEM, non solo 
le aziende ma anche i privati (per cui le 
utenze domestiche) possono risparmiare 
nei costi della fornitura dell'energia elettrica 
e del gas. 
E’ sufficiente consegnare copia dell’ultima 
bolletta di luce e gas per ricevere in 48 ore 
un prospetto assolutamente gratuito e non 



 

vincolante dei possibili risparmi annui. 
Nel caso di utenze domestiche il fornitore 
puntualmente monitorato dal Consorzio 
CAEM è AIM ENERGY mentre su ‘altri usi’ 
(negozi, laboratori, bar etc.) il fornitore è 
EVIVA Spa. Lo Sportello Energia di 
Confartigianato Venezia (ref. Francesco 
Polo, tel. 0415299270) è a disposizione per 
ulteriori informazioni. 
IMPORTANTE!! Suggeriamo caldamente, 
anche alla luce dei molti casi che abbiamo 
registrato in questi mesi, di fare molta 
attenzione alle proposte di luce e gas che 
nel 90% dei casi si rilevano delle vere e 
proprie ‘bufale’ (il caso del fornitore Gala 
Spa che abbiamo puntualmente segnalato 
via mail a tutte le nostre aziende è l’ultimo 
esempio più evidente!). 
Ricordiamo, se mai ce ne fosse bisogno, 
che la nostra Associazione, legatasi ormai 
da due anni all’attività del Consorzio CAEM, 
si pone come un vero e proprio ‘fornitore’ 
disinteressato che ha come unico obiettivo 
quello di contenere il più possibile e in 
modo duraturo i costi di luce/gas sia in 
azienda che nelle abitazioni domestiche.  

  
SSppeeddiizz iioonnee  mmeerrccee::   
nnuuoovvaa  ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn  
MMaaii ll   BBooxxeess  EEttcc  
Stipulata una vantaggiosa convenzione con 
Mail Boxes Etc in esclusiva per botteghe, 
negozi, laboratori che spediscono ai propri 
clienti i prodotti acquistati. 
Grazie al recente accordo, Confartigianato 
Venezia assicura le migliori soluzioni per 
spedizioni ed imballaggio ad un costo 
assolutamente conveniente. 
Per conoscere più nei dettagli la portata 
della convenzione e le tariffe applicate in 
esclusiva per le aziende aderenti è stata 

organizzata una riunione informativa il 
giorno mercoledì 8 novembre p.v. ore 
19.00 presso la nostra sede centrale di 
Castello San Lio 5653/4. 
Per maggiori informazioni potete contattare 
i nostri ufficio al numero 0415299270.  
  

NNaattaanntt ii   ddaa  ddiippoorrttoo  ccoonn  
ttaarrggaa  LLVV  
Dopo la prima fase di convalida degli 
identificativi fino al numero LV 18000 la cui 
scadenza ultima era il 30 settembre u.s., 
ricordiamo la prossima scadenza 30 
settembre 2018 afferente i natanti 
con identificativo compreso tra LV 
18001 e LV 36000. 
In Associazione il servizio aperto a 
tutti i cittadini ad un costo 
particolarmente conveniente. 
Ricordiamo inoltre che i soggetti obbligati 
alla convalida del badge entro lo 
scorso 30 settembre e che non hanno 
provveduto entro tale termine, devono 
chiedere il rilascio di nuovi 
identificativi (badge e targa). 
Anche in questo caso l’Associazione ha 
già istituito il servizio aperto a tutta la 
cittadinanza. 
Per ulteriori informazioni contattare i ns. 
Uffici Segreteria tel. 0415299250 o le 
nostre sedi periferiche. 

  
VVeennddeerree  oonn  ll iinnee  ccoonn  
CCoonnffaarrtt iiggiiaannaattoo  VVeenneezziiaa  
Nell'ambito del progetto "Comunicare e 
vendere tramite il WEB", in collaborazione 
con Camera Servizi s.r.l., l'Associazione 
mette a disposizione un nuovo sportello di 
consulenza ed assistenza rivolto a tutte le 
aziende interessate ad attivare un proprio 
canale di vendita su Amazon Made in Italy. 



 

Il servizio di accompagnamento comprende 
l'assistenza nella scelta dei prodotti da 
inserire nel portale con relative fotografie 
professionali, le traduzioni in più lingue, 
oltre che l'attivazione delle tecniche SEO 
per ottimizzare il posizionamento dell'azien-
da all'interno dei motori di ricerca. La 
convenzione prevede tariffe particolar-
mente vantaggiose e in esclusiva per i Soci 
Confartigianato (tel. 0415299270). 
  
MMEEPPAA--MMeerrccaattoo  
EElleett ttrroonniiccoo  PPuubbbbll iiccaa  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee::   
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, l’Asso-
ciazione ha attivato uno Sportello al quale 
le imprese possono rivolgersi per ricevere 
una prima consulenza gratuita sulle modali-
tà operative del Mercato Elettronico. Oltre 
alle attività di informazione gratuita dello 
sportello, l’Associazione supporta le imprese 
con consulenze dedicate (a pagamento). 
Altre informazioni presso il nostro sportello 
MEPA, Ufficio Categorie, Dott. Giampaolo 
Toso: tel. 0415299274. 

NNuuoovvoo  ggiioorrnnoo  ddii   aappeerrttuurraa  
nnoossttrroo  uuffff iicciioo  ddii   BBuurraannoo  
Informiamo gli associati che è già in vigore 
il nuovo giorno di apertura del nostro 
Ufficio di Burano (tel. 0415272264). 
E’ aperto tutti i mercoledì mattina (non 
più il giovedì) dalle ore 9,00 alle 12,00. 
Per altre informazioni potete contattare, 
negli altri giorni/orari lavorativi, l’addetto 
del nostro Ufficio di Ca’ Savio, Thomas 
Mariotto (tel. 0415300837) che è 
presente anche presso il nostro 
recapito dell’isola di Burano. 

  

OOFFFFEERRTTEE  EE  AANNNNUUNNCCII  
PPeerr   rreeccaappii tt ii   oo  pprrooppoorrrree  nnuuoovvee  
iinnsseerrzz iioonnii ,,   rr iivvoo llggeerrss ii   aa ll ll ’’UUff ff ii cc iioo  
SSeeggrreetteerr iiaa  ttee ll ..   00441155229999225500  
- Affittasi negozio a Castello, Salizzada 
San Francesco della Vigna. 
- Affittasi locale in zona San Marco, Mer-
ceria, ponte dei Bareteri, di mq. 23 ad uso 
negozio/laboratorio o magazzino con vasca 
stagna per acqua alta, bagnetto con lavan-
dino, fosse settiche e impianto a norma. 
- Vendesi appartamento a Marghera, 
zona Catene, di mq. 130, con 3 terrazze e 4 
stanze. Luminosissimo. 2° piano di 3. 
- Affittasi laboratorio in mq. 40 in Santa 
Croce. Zona Rio Marin, categoria C/3 
vicinissimo a Piazzale Roma e ferrovia. 
  
NNeell   pprroossssiimmoo  nnoottiizziiaarr iioo::   
 Acconto IVA; 
 IMU/TASI 2017: il saldo; 
 Scadenze di fine anno; 
 Commercio su aree pubbliche: i bandi 
 e tante altre notizie. 
  

 

https://www.acquistinretepa.it/

