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CAAF e modello 730 
E’ già possibile, presso il nostro CAAF, fissare l’appuntamento per la compilazione e l’inoltro dei modelli 730 
(sia in assistenza che precompilati), dichiarazione redditi e conteggi IUC (IMU E TASI). 
Ricordiamo che il CAAF offre i propri servizi a tutti i cittadini (lavoratori dipendenti e/o pensionati). 
Il nostro servizio 730 terminerà il 30/06/2018. 
Vi consigliamo di chiamare già da subito, così potete scegliere giorno e orario più consono alle Vostre 
esigenze. 
Per la nostra sede centrale di Castello - San Lio 5653/4 tel. 0415299217 o 0415299292. 
Per le nostre sedi periferiche (Lido, Murano, Ca’ Savio, Pellestrina e Burano) contattandole direttamente. 
Ai nostri soci è riservato uno sconto sulle tariffe. 
 
 

INPS nuovi iscritti gestione artigiani o commercianti 
L’INPS, come già precisato più volte, non invia più la documentazione necessaria per poter effettuare i 
pagamenti dei contributi previdenziali sul minimale dovuti da titolari, soci e collaboratori artigiani e 
commercianti entro le usuali date del  
- 16 maggio; 
- 20 agosto; 
- 16 novembre; 
- 16 febbraio. 
Invitiamo pertanto i nuovi assicurati a monitorare nel proprio “cassetto previdenziale” sul sito dell’Istituto 
(con accesso tramite PIN personale rilasciato dall’INPS) che non siano stati generati i codici di tali 
contributi ed il relativo obbligo di pagamento. 
Quanto sopra al fine di evitare sanzioni ed interessi per tardivo pagamento a carico dell’assicurato. 
Ciò deve avvenire almeno trimestralmente ovvero prima delle scadenze sopra citate. 
Ricordiamo che l’Associazione, previa sottoscrizione di specifica delega, può fornire questo servizio. 
Verso metà aprile p.v. l’Istituto renderà disponibile nel proprio sito le code-line relative ai pagamenti per 
l’anno 2018. 
Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
 
 

INPS 2018 per artigiani e commercianti 
Verso metà aprile l’Istituto renderà disponibile sul proprio sito i dati necessari (code-line) ed i rispettivi 
modelli F24 da utilizzarsi per effettuare i pagamenti dei contribuiti INPS del 2018 per i titolari, soci e 
collaboratori artigiani o commercianti. 
I dati si possono recuperare dal sito INPS tramite accesso con PIN DISPOSITIVO di ogni singolo assicurato, 
(PIN da richiedere all’INPS). 
Ricordiamo che, in alternativa, l’Associazione fornisce il servizio di accesso nel “Cassetto Previdenziale” 
per ogni singolo soggetto assicurato.  
L’accesso, in tale ultimo caso, avviene con le credenziali dall’Associazione (previa sottoscrizione di 
specifica delega). Potremo così stampare i modelli F24 da utilizzarsi per i pagamenti del 2018. 
Chi ci ha già incaricato gli anni scorsi, può presentarsi direttamente dai primi giorni di maggio presso i ns. 
uffici per il ritiro della documentazione necessaria al fine di poter effettuare il pagamento INPS per l’anno 
2018. 
Chi non avesse ancora delegato l’Associazione, se interessato al servizio, può presentarsi di persona presso 
i ns. uffici per la sottoscrizione con valido documento di riconoscimento.  
Il primo versamento dovrà avvenire entro mercoledì 16 maggio p.v.. 
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Le successive scadenze dei contributi sul minimale sono fissate al 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 
2019. Per dettagli contattare il nostro ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
 
 

Scadenza Iva 1 trimestre 2018 
 
Ricordiamo che il 16 maggio p.v. è l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento dell'Iva relativo al 1° 
trimestre 2018. 
 
 

Servizio cassa 
Per le scadenze di mercoledì 16 maggio è stato istituito presso i ns. uffici il consueto servizio cassa con i 
seguenti termini: 
Sede centrale di San Lio fino alle ore 12 di lunedì 14 maggio p.v.; 
Uffici periferici del Lido, Ca’ Savio e Murano fino alle ore 12 di venerdì 11 maggio p.v.. 

 
 

Redditi 2018 anno imposta 2017 
Visto l'approssimarsi del consueto appuntamento per la compilazione del modello Unico 2018, invitiamo le 
ditte amministrate dall’Associazione di provvedere alla consegna di tutta la documentazione utile allo 
scopo, presso i nostri sportelli entro venerdì 20 aprile p.v.. 
 
 

Scheda carburante 
Dal 1° luglio 2018 la fornitura di carburante per mezzi di trasporto potrà essere regolarizzata solo con 
l'uso di strumenti di pagamento “tracciabili” ovvero pos/bonifico e non più in contanti. 
 
 

Pagamento stipendi 
Dal 1° luglio 2018 non sarà più possibile pagare gli stipendi con denaro contante. 
 
 

Fatturazione elettronica 
Come già segnalato, dal 2019 sia i titolari di partita Iva che i privati, saranno soggetti al rispetto della 
normativa prevista per la fattura elettronica. 
L'Associazione si è attivata per fornire a titolo gratuito, salvo le sole spese di gestione attività, uno 
strumento idoneo. 
Sarà nostra cura contattare le aziende amministrate dall’Associazione per fissare un appuntamento dove 
saranno date tutte le informazioni. 
 
 

Attenzione agli assegni bancari!!! 
Riteniamo di fare cosa utile informando che il D.Lgs. 90/2017 ha inasprito le sanzioni amministrative 
applicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’emissione di assegni bancari, circolari, vaglia 
postali e cambiari in violazione dell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (e successive modifiche e integrazioni) 
inerente, in particolare, l’obbligo di riportare la dicitura “non trasferibile” per gli assegni di importo pari o 
superiore ai 1.000 euro. 
Chi possiede ancora un vecchio libretto di assegni, e deve emetterne di importi pari o superiori a 1.000 
euro, deve ricordarsi di inserire sempre la dicitura “non trasferibile” (oltre data e luogo di emissione, 
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importo e firma) e l’indicazione del beneficiario. 
In assenza di tale dicitura è prevista una sanzione amministrativa automatica di importo variabile da un 
minimo di 3.000 euro ad un massimo di 50.000 euro che si applica sia a chi emette l’assegno (traente) sia a 
chi lo riceve (beneficiario). 
 
 

Rottamazione bis 
Scade il 15 maggio p.v. il termine per aderire alla definizione agevolata e presentare la richiesta di adesione 
all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia). 
Si invitano quanti interessati ad avere ulteriori informazioni e a verificare la convenienza ad ottenere uno 
"sconto" sulle cartelle da pagare a rivolgersi c/o i nostri Uffici (dott.ssa Marina De Stefani tel. 0415299211). 
 
 

Rivalutazione quote 
La Legge di Bilancio 2018 ha riaperto i termini per rivalutare, oltre i terreni a destinazione agricola ed 
edificatoria, anche le partecipazioni in società non quotate soggette a particolari requisiti. 
Chiunque fosse interessato a verificare tale possibilità e a valutare un eventuale risparmio futuro è invitato 
a rivolgersi c/o i nostri Uffici (dott.ssa Marina De Stefani tel. 0415299211). 
Detta rivalutazione potrà essere effettuata entro e non oltre il 30 giugno 2018. 
 
 
 

 
Lavoro a chiamata: trasformato a tempo indeterminato 

se non si effettua la valutazione dei rischi 
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera Circolare n. 49 del 15 marzo 2018, chiarisce che il contratto 
di lavoro intermittente viene considerato in contratto subordinato a tempo indeterminato nel caso in cui 
il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.  
 
 

Lavoro a chiamata o stagionale: compatibilità NASPI 
Il criterio generale in base al quale la cumulabilità con la Naspi è consentita in caso di rapporto di lavoro 
subordinato è che il rapporto stesso non deve superare i 6 mesi di lavoro effettivo e per un reddito annuo 
per lavoratore non superiore a € 8.000,00.  
Con il Messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 l'Inps esamina nel dettaglio alcuni casi di coesistenza di 
rapporti di lavoro intermittente o stagionale con la percezione dell'indennità Naspi.  
 
 

Congedo di paternità: obbligatorio e facoltativo per il 2018 
Anche per il 2018 è riconosciuto, per i figli nati, adottati o affidati durante l'anno, ai lavoratori dipendenti 
padri il diritto di: 
•un congedo obbligatorio della durata di 4 giorni, goduti anche in maniera non continuativa, entro 5 mesi 
dalla nascita del figlio; 
•un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una 
corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. 
Il trattamento economico, interamente a carico dell'Inps, è pari al 100% della retribuzione giornaliera. 
Ulteriori dettagli sono contenuti sul Messaggio Inps n. 894 del 27 febbraio 2018.  
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SaniInAzienda - Sanità integrativa per i titolari e loro familiari 

Anche gli imprenditori, i soci, i collaboratori e loro familiari possono finalmente accedere con un versamento 
volontario alla sanità integrativa e ottenere il rimborso di tutte le spese mediche tramite il Fondo 
Sani.In.Veneto (al pari dei dipendenti per i quali il servizio è già attivo). 
Altre informazioni presso il nostro Ufficio Categorie, tel. 0415299270. 
 
 

Scadenza campagna di adesione SCF 
Compensi diritti d’autore SIAE e S.C.F. per diffusione musica 

 
Vi ricordiamo ulteriormente che il 30 aprile 2018 è il termine ultimo per l’adesione alla SCF per le aziende 
che utilizzano “musica d’ambiente” nel proprio laboratorio/negozio aperto al pubblico e che non si sono mai 
iscritte alla Società Consortile Fonografi. 
Ricordiamo che gli associati Confartigianato hanno diritto ad una riduzione delle tariffe del 15% per SCF 
e del 25% per SIAE. 
Approfittiamo anche per rammentare la prossima scadenza dei pagamenti SCF/SIAE (per le aziende già 
iscritte) e più precisamente per i pubblici esercizi e parrucchieri/estetisti giovedì 31 maggio p.v.. 
Ricordiamo che gli importi dei compensi sono parametrati alla dimensione dei locali, al numero e alla 
tipologia di apparecchi utilizzati. 
Presso l'Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) altre informazioni. 
 
 

 
Denuncia rifiuti 2018 (MUD) 

Ricordiamo l’imminente scadenza del 30 aprile 2018 per la presentazione alla Camera di Commercio della 
Denuncia Annuale dei Rifiuti speciali (MUD) prodotti o movimentati dalle aziende nel 2017. 
Artambiente ha istituito il consueto servizio su appuntamento per la compilazione della denuncia; le aziende 
che non hanno ancora provveduto possono contattarci o provvedere alla consegna dei documenti 
preferibilmente entro il 20 aprile (tel. 0415284230 Ref. Franco Franzato). 
 
 

Denuncia RAEE 
Informiamo che è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel corso del 2017 da parte dei produttori 
e dei sistemi collettivi di finanziamento iscritti al Registro nazionale apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 
La scadenza per la presentazione della comunicazione è il 30 aprile 2018. La “scrivania personale” è 
accessibile, con firma digitale del legale rappresentante dal portale www.registroaee.it, cliccando sul 
pulsante "SCRIVANIA PER I PRODUTTORI". 
 
 

Diritti Albo Gestori Ambientali: scadenza pagamento 
Ricordiamo la scadenza del 30 aprile 2018 del pagamento del diritto annuale di iscrizione per tutte le 
aziende iscritte all'Albo Gestori Ambientali. 
Per chiarimenti o informazioni potete contattare Artambiente tel. 0415284230 Ref. Franco Franzato. 
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Tenuta registri carico/scarico rifiuti 

Ricordiamo alle aziende produttrici di rifiuti speciali o pericolosi la possibilità di affidarci la tenuta del 
registro di carico scarico dei rifiuti. 
Ciò consente alle aziende di evitare il rischio di sanzioni in caso di errori nella compilazione del registro 
(previa comunicazione periodica dei quantitativi di rifiuti prodotti o smaltiti attraverso apposita modulistica 
fornita). 
Per informazioni sulle modalità del servizio contattare Artambiente Tel. 0415284230 Ref. Franco Franzato 
e Roberta Cavalli. 
 
 

Corsi sicurezza comparto vetro 
E’ in partenza il corso di formazione generale e specifica per la sicurezza, rivolto ai lavoratori del comparto 
lavorazione vetro, obbligatorio come previsto all’art. 37 del Testo unico sicurezza e della durata di 16 ore. 
Il corso si terrà martedì 9 maggio 2018 e lunedì 14 maggio 2018 dalle 8.30 alle 17.00 c/o la sede di 
Confartigianato Venezia, San Lio 5653/a. Sono previsti contributi EBAV per le aziende in regola con i 
relativi versamenti. 
Le Aziende interessate possono contattarci tel.0415284230 (Artambiente, Ref. Silvia Menegazzo).  
 
 

Corso di formazione per addetti all’antincendio 
Stiamo raccogliendo le adesioni per un nuovo corso di formazione per addetti all’antincendio per attività a 
rischio medio di incendio (8 ore) che si terrà nelle seguenti date: 
PARTE TEORICA martedì 15 maggio 2018 dalle 8.30 alle 13.30 c/o l’aula formazione di Confartigianato 
Venezia, Castello S.Lio 5653; 
PARTE PRATICA mercoledì 16 maggio 2018: il primo gruppo (max 13 persone) dalle ore 09.00 alle ore 
12.00; il secondo gruppo (max 13 persone) dalle ore 14.00 alle ore 17.00 c/o apposita area attrezzata per 
l’esercitazione 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.  
 
 

Corso di aggiornamento addetti primo soccorso 
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 mercoledì 23 maggio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (per le aziende 
appartenenti ai gruppi B e C) e dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (per le aziende del gruppo A) c/o la sede di 
Artambiente scrl San Polo 2767/A Venezia. 
Sono previsti contributi EBAV per le aziende in regola con i relativi versamenti. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente (Ref. Silvia Menegazzo tel.0415284230). 
 
 

Corsi di aggiornamento RLS 
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 30 maggio 2018 dalle ore 8.30 alle 12.30 c/o la sede di Confartigianato Venezia, 
San Lio 5653/54, ed avrà una durata complessiva di 4 ore. 
Per comunicare l’adesione al corso contattare Artambiente (tel. 0415284230 Ref. Silvia Menegazzo). 
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ATTENZIONE al DVR: importanti precisazioni!! 
Ricordiamo che gli obblighi relativi alla sicurezza, compresa la redazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR), ricadono anche sulle società costituite da soli soci lavoranti, seppur senza dipendenti poiché 
il D.lgs 81/2008 equipara al lavoratore anche il socio lavorante di cooperativa o di società (anche di fatto). 
La mancata redazione o il mancato aggiornamento 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 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. Per fissare l’appuntamento 
contattare Artambiente tel. 0415284230. 

 
 

 
IMPORTANTE!!!! 

Speciale contributi EBAV per aziende con dipendenti 
Si ricorda che le aziende (con dipendenti) che versano regolarmente i contributi Ebav possono ottenere 
contributi a fondo perduto a fronte di spese sostenute nell’anno 2017. 
Entro il 31 maggio 2018, ad esempio, le aziende che hanno sostenuto spese per acquisti e allestimenti 
trasporto merci, corsi antincendio e primo soccorso, consulenza appalti e digitalizzazione aziendale possono 
contattare l’Ufficio Categorie per l’inoltro della domanda di contributo. Infine, è possibile richiedere una 
borsa di studio da parte del titolare e/o dei soci per meriti scolastici dei proprio figli (novità! ora anche per 
categoria alimentaristi). 
Ulteriore opportunità, sempre attiva, è quella riservata a nuove aziende recentemente costituite e che 
hanno avuto in forza o si impegnano ad assumere entro 12 mesi almeno un dipendente che versa Ebav 
(contributo pari ad € 5000 una tantum!). Per maggiori informazioni o per avere la certezza se gli investimenti 
sostenuti rientrano in uno degli strumenti previsti, contattare l’Ufficio Categorie (tel. 0415299270), 
eventualmente anche per una lettura “guidata” del portale www.ebav.it.  
 
 

 

A T T E N Z I O N E ! ! ! ! Controllate la PEC 
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. 
A tal proposito rileviamo inoltre, come già riportato in molti dei nostri notiziari informativi, che nel caso di 
mancato recapito da parte della Pubblica Amministrazione di pec inviate alle Aziende, il documento viene 
reso disponibile UNICAMENTE sul sito della società InfoCamere ed inviata raccomandata cartacea alla 
ditta. 
Al sito è possibile accedere solo se possessori di firma digitale (CNS) o SPID, quindi con costi e perdite di 
tempo!!! 
Per chi fosse in difficoltà o non avesse tempo l’Associazione fornisce il servizio di monitoraggio/controllo 
quotidiano della casella PEC ad un costo particolarmente vantaggioso (Ufficio Segreteria tel. 0415299250). 
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Nuovo Regolamento Generale Europeo sulla Privacy 
Il Regolamento n. 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali (GDPR) troverà diretta 
applicazione in tutti gli Stati dell’Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018. 
Dal momento che nessuna impresa, per quanto piccola ed operante in settori tradizionali, possa dirsi 
automaticamente esclusa dalla nuova disciplina, se non a seguito di un’adeguata valutazione dei rischi legati 
alla propria attività, è nostra intenzione attendere l’approvazione del decreto legislativo (presumibilmente 
entro maggio p.v.) prima di erogare qualsiasi tipo di assistenza e/o consulenza specifica alle aziende.  
 

Esenzione accise: nuova convenzione con la San Marco Energia Srl  
La San Marco Energia Srl è una società con consolidata esperienza nel settore energetico e delle accise ed 
è in grado di offrire qualificata assistenza alle aziende per l’ottenimento delle esenzioni sulle accise relative 
al consumo di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, gasolio, gpl etc..) utilizzati in determinati 
processi produttivi. 
La convenzione stipulata da poco prevede l’analisi gratuita delle bollette energia elettrica/gas per verificare 
la corretta applicazione delle accise, il sopralluogo in azienda nel caso in cui emerga la possibilità di 
richiedere l’esenzione totale delle accise e l’eventuale redazione della relazione tecnica. 
 

Luce e gas a buon mercato per imprese e abitazioni 
Chiedi un Preventivo Gratuito 

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. 
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” ma disinteressato dal momento che ha 
come unico obiettivo quello di contenere il più possibile e in modo duraturo i costi di luce/gas in azienda e 
nelle abitazioni domestiche. 

 
Spedizione merce: nuova convenzione con Mail Boxes Etc 

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 possibile richiedere il plico informativo (tel. 0415299270 oppure 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it).  
 

MEPA-Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione: 
opportunità per le Pmi 

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/).  
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Per aiutare le imprese ad abilitarsi, l’Associazione ha attivato uno Sportello al quale le imprese possono 
rivolgersi per ricevere una prima consulenza gratuita sulle modalità operative del Mercato Elettronico. Oltre 
alle attività di informazione gratuita dello sportello, l’Associazione supporta le imprese con consulenze 
dedicate (a pagamento). 
Altre informazioni presso il nostro sportello MEPA, Ufficio Categorie, Dott. Giampaolo Toso: tel. 
0415299274. 
 

Nuova polizza infortuni gratuita per i nostri soci 
Ricordiamo ai nostri soci, che esser soci dell’Associazione, consente di usufruire gratuitamente anche della 
NUOVA polizza INFORTUNI. Detta polizza copre gli infortuni “con immobilizzo” che possono avvenire sia 
durante il lavoro che nella vita privata sia in Italia che all'estero. 
Per quanto auguriamo a tutti di non doverne mai aver bisogno, purtroppo lavorando o nel tempo libero può 
capitare di farsi male e doversi “fermare” per un periodo più o meno lungo. 
Più in dettaglio, la nuova garanzia infortuni, che sostituisce la precedente troppo restrittiva su alcune 
tipologie di infortuni piuttosto frequenti: 
Essa copre: 
- l'invalidità temporanea a seguito di infortunio. Il nostro socio riceve una somma in relazione ai giorni in cui 
non ha potuto svolgere regolarmente le proprie attività a seguito di l'applicazione di apparecchio 
immobilizzante o rigido;  
- il ricovero ospedaliero. Il nostro socio riceve una somma per ogni giorno di ricovero ospedaliero a seguito 
di infortunio;  
- il decesso a seguito di infortunio. Gli eredi o le persone designate, riceveranno una somma assicurata. 
Per saperne di più, anche puramente a titolo informativo, contatta la nostra Segreteria Servizi al numero 
0415299250. 
 

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per proporne di nuove, rivolgersi all’Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
-Officina/carpenteria in Venezia centro storico, cerca apprendista con attitudine alla guida di imbarcazioni 
da lavoro, per inserimento nel proprio organico a tempo indeterminato. 
- Officina/carpenteria in Venezia centro storico, cerca operaio con esperienza nel settore della carpenteria 
fabbrile per inserimento del proprio organico a tempo indeterminato. 
- Cercasi magazzino da acquistare superficie minima 70/80mq. per uso privato, in zona Santa Croce (valuto 
anche Cannaregio, Dorsoduro e San Polo). 
- Causa cessata attività di produzione propria di perle di murano e simili, vendo articoli di bigiotteria (collane, 
orecchini, etc.). 

 
Nel prossimo notiziario: 
• Unico 2018 
• Diritto annuale CCIAA; 
• Caaf e modello 730; 
e tante altre notizie. 

 

 

                                     Il Segretario                     Il Presidente 

            Gianni De Checchi       Andrea Bertoldini 
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