
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 

CIRCOLARE PERIODICA n. 3 del 8 aprile 2015 
 

  
  
FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
• Scadenza IVA 1° trimestre 2015 
• INPS:accesso esclusivamente ON LINE 
• INPS: nuovi i scritti gestioni art/com 
• Antimafia e “white list” 
• CAAF e modello 730 
• COSAP comune di Venezia 
• Compensi diritti d’autore SIAE e SCF 
• IMU e TASI 2015 
• Certificato di agibilità: importante!!! 
 
CCoonnttrraatttt ii   ee  LLaavvoorroo  
• Contratti di lavoro a tutele crescenti 
• Nuova assicurazione sociale per impiego 
• T.F.R. in busta paga: le norme attuative 
 
CCaatteeggoorriiee  AArrtt iiggiiaannee  
• Estensione “reverse charge”: incontri 
• Pulitintolavanderie: seminario tecnico 
• Trasporti alla deriva: DVD 
 
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
• Scadenze del 30 aprile diritti ambientali 
• Denuncia rifiuti MUD 2015 
 
 
 
 
 

  
  
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
• RAEE: comunicazione annuale 
• Consulenza sicurezza costo zero 
• Corsi di formazione sicurezza in Azienda 
• Corsi formazione addetti antincendio 
• Corsi aggiornam. formazione lavoratori 
• Corsi aggiornamento addetti 1°soccorso 
• Corso sicurezza per uffici e commercio 
• Corsi gratuiti aziende Edilcassa 
• Corsi su segnaletica stradale 
• Verifiche messa a terra 
• Corsi settore alimentare 
• Etichettatura alimenti: nuova norme 
 
NNoottiizz iiaarr iioo  CCaavvaall ll iinnoo--TTrreeppoorrtt ii   
• Estensione “reverse charge”: incontro 
 
FFllaasshh  
• Biglietti entrata EXPO 
• Realizziamo un laboratorio ON – LINE 
• Elenco regionale luoghi storici 
• Convenzione con SKYGAS & POWER 
• Offerte e annunci 
• Nella prossima circolare 
 
 
 
 
 



SSccaaddeennzzaa  IIVVAA  11°°ttrr iimmeessttrree  
22001155  
- Il 18 maggio p.v. è l’ultimo giorno utile 
per effettuare il versamento Iva relativo al 
trimestre gennaio/marzo 2015, da effet-
tuarsi con procedura telematica.  
Le ditte che non avessero ancora conse-
gnato la documentazione, sono pregate di 
farlo con la massima sollecitudine. 
  
IINNPPSS::  aacccceessssoo  
eesscclluussiivvaammeennttee  OONN--LLIINNEE  
Ricordiamo che l’Istituto non invia più 
nessun modulo per effettuare i 
versamenti dei contributi previdenziali 
dei titolari, soci e collaboratori di 
aziende artigiane e commerciali. 
I dati si possono recuperare attraverso il 
cosiddetto PIN DISPOSITIVO, di ogni 
singolo soggetto assicurato, che deve 
essere richiesto all’INPS. 
L’Associazione può fornire il servizio 
di accesso nel cosiddetto “Cassetto 
Previdenziale” del singolo soggetto 
assicurato e stampare i dati validi per 
tutto il 2015, pertanto non è più 
indispensabile possedere il PIN-
DISPOSITIVO (salvo la volontà dell’interes-
sato di provvedere personalmente). 
Chi ci ha già incaricato lo scorso anno, 
può presentarsi direttamente, da fine 
aprile, nei ns. uffici per il ritiro della 
documentazione necessaria per poter 
effettuare il pagamento delle rate per 
l’anno 2015. 
Chi non lo avesse ancora fatto, se 
interessato al servizio, si rechi di persona 
presso i ns. uffici con un valido 
documento di riconoscimento.  

PRENDETEVI PER TEMPO. 
PASSATE GIA’ DA SUBITO 

PRESSO I NOSTRI UFFICI. 
NON ATTENDETE GLI ULTIMI GIORNI. 
Queste le aliquote ed i minimali del 2015: 
Per le aziende artigiane, i contributi sono 
pari al 22,65% per il 1° scaglione (fino 
a Euro 46.123,00) e al 23,65% per il 2° 
scaglione (fino a Euro 76.872,00) dei 
redditi d’impresa (minimale Euro 15.548,00. 
Il massimale è elevato a 100.324,00 per i 
soggetti privi di anzianità contributiva al 
31/12/1995). 
• Per le aziende commerciali le 

percentuali sopra citate sono 
aumentate dello 0,09%. 

Per i collaboratori fino ai 21 anni la percen-
tuale è ridotta di 3 punti percentuale. 
Il primo versamento dovrà avvenire 
entro lunedì 18 maggio p.v.. 
Le successive scadenze dei contributi sul 
minimale sono fissate al 20 agosto, 16 
novembre e 16 febbraio 2016. 
Per dettagli contattare il nostro ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  
Per tutte le scadenze del 18 maggio è 
stato istituito presso i ns. uffici il consueto 
servizio cassa con i seguenti termini: 
Sede centrale di San Lio fino alle ore 12 di 
giovedì 14 maggio p.v.; 
Uffici periferici del Lido, Ca’ Savio e Murano 
fino alle ore 12 di mercoledì 13 maggio p.v. 

  
IINNPPSS  ee  nnuuoovvii   iissccrrii tt tt ii   
nneell llee  ggeessttiioonnii   aarrtt iiggiiaannii   oo  
ccoommmmeerrcciiaannttii   
L’INPS, come già precisato più volte, non 
invia più la documentazione necessaria per 
poter effettuare i pagamenti dei contributi 
previdenziali sul minimale dovuti da titolari, 
soci e collaboratori artigiani e commercianti 



entro le normali scadenze: 
- 16 maggio; 
- 20 agosto; 
- 16 novembre; 
- 16 febbraio. 
Invitiamo i nuovi associati 2015 a 
monitorare nel proprio “cassetto 
previdenziale” sul sito dell’Istituto 
(con accesso tramite PIN personale 
rilasciato dell’INPS) che non siano 
stati generati i codici di tali contributi 
ed il relativo obbligo di pagamento. 
Ricordiamo che l’Associazione, previa 
sottoscrizione di apposita delega, può 
fornire tale servizio. 
Ciò deve avvenire almeno trimestralmente 
ovvero prima delle scadenze sopra citate al 
fine di evitare sanzioni ed interessi 
per tardivo pagamento a carico 
dell’assicurato. 
Per altre informazioni contattare il ns. 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
  
AAnnttiimmaaffiiaa  ee  ““wwhhii ttee  ll iisstt””   
E’ stato recentemente istituito presso le 
Prefetture, l’elenco dei fornitori, prestatori 
di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa chiamata White List. 
L’iscrizione in questi elenchi della Prefet-
tura, soddisfa i requisiti per l’informazione 
antimafia per l’esercizio delle attività 
previste da questa normativa. 
La richiesta di iscrizione in questo elenco, 
può essere presentata solo per determinati 
settori di attività individuati dall’art. 1, 
comma 53, L.190/2012 (ad esempio 
trasporto materiale alla discarica o 
smaltimento conto terzi, autotrasporti conto 
terzi, fornitura di ferro lavorato, etc.). 

Le istanze devono essere inviate alla casella 
pec dell’ufficio antimafia della Prefettura di 
Venezia (antimafia.prefve@pec.interno.it). 
L’iscrizione nella White List conserva 
efficacia per dodici mesi, ma attraverso una 
comunicazione alla Prefettura competente, 
l’impresa interessata, può manifestare 
l’interesse a permanere nell’elenco per un 
altro anno. 
Facciamo presente che l’inserimento 
nella White List non è obbligatorio ma 
può essere un’utile scorciatoia per le 
imprese che necessitano di produrre 
certificati “antimafia”. 
Per altre informazioni contattare il nostro 
Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) 
  
CCAAAAFF  ee  mmooddeell lloo  773300  
Nonostante le numerose novità introdotte ,  
il personale del nostro CAAF 
Confartigianato è già disponibile per il 
servizio di compilazione modelli 
“730/2015” (sia per quelli in 
assistenza che per i pre-compilati) e/o 
“Unico 2015” persone fisiche, nonché 
per i conteggi IUC (IMU e TASI). 
 

RICORDIAMO CHE IL CAAF 
OFFRE I PROPRI SERVIZI 

 A TUTTI I CITTADINI. 
 
Il servizio 730 termina il 30 giugno. 
Invitiamo le persone interessate a 
contattare, già da subito, i nostri uffici 
per ulteriori dettagli (per sede centrale 
di San Lio tel. 0415299217 o 0415299292 o 
contattando direttamente i ns. uffici 
distaccati Lido, Murano, Ca’ Savio, 
Pellestrina e Burano). 
Da quest’anno per poter effettuare il servi-
zio necessitiamo preventivamente, di 

mailto:antimafia.prefve@pec.interno.it


una specifica delega firmata dagli 
interessati con allegata copia di un valido 
documento di riconoscimento. 
Si precisa inoltre che, in virtù delle varie 
modifiche normative intervenute, i servizi 
730 sia “in assistenza” che “pre-
compilati” saranno resi, con le dovute 
differenze economiche, a titolo oneroso. 
  
CCoossaapp  CCoommuunnee  ddii   
VVeenneezziiaa  
Per il 2015 il pagamento della 1^ rata 
o rata unica della COSAP (occupazione 
suolo e aree pubbliche) dovrà avvenire 
entro giovedì 30 aprile. 
Per questo motivo il Comune di Venezia ha 
già iniziato l’invio agli interessati della 
modulistica con i conteggi ed i bollettini di 
conto corrente postali. 
Il pagamento può avvenire anche mediante 
INTERNET sul portale del Comune 
www.egov.comune.venezia.it, tramite boni-
fico bancario o F24 con gli appositi codici. 
Ricordiamo che nel caso l’importo dovuto 
sia superiore a Euro 258,00 è possibile 
effettuare il pagamento anche in forma 
rateale con le seguenti scadenze: 
1^ rata 30 aprile 2015; 
2^ rata 31 luglio 2015; 
3^ ed ultima rata 31 ottobre 2015. 
Per altre informazioni contattare i ns. uffici 
Segreteria (tel. 0415299250). 
  
CCoommppeennssii   ddii rr ii tt tt ii   dd ’’aauuttoorree  
SSIIAAEE  ee  SS..CC..FF..   ppeerr  
ddii ffffuussiioonnee  mmuussiiccaa  
Ricordiamo alle aziende associate interes-
sate la prossima scadenza del 31 maggio 
per il pagamento dei diritti SIAE e S.C.F. 
fonografi per la diffusione della musica 
d'ambiente all'interno dei soli locali azien-

dali aperti al pubblico per pubblici eser-
cizi, parrucchieri, estetisti e strutture 
ricettive. 
Gli importi dei compensi sono parametrati 
in funzione della dimensione dei locali e del 
numero e tipi di apparecchi utilizzati. 
Per gli associati è previsto uno sconto 
su entrambe le tariffe. 
Ricordiamo che i diritti sono di due tipo-
logie  diverse in quanto riferiti a due 
distinti obblighi: uno è destinato agli 
autori ed editori delle opere musicali 
(SIAE), l'altro alle case discografiche 
(S.C.F.-Società Consortile Fonografi).  
Presso l'Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) 
tutte le informazioni necessarie sugli 
importi, sconti e le modalità di pagamento. 
  
IIMMUU  ee  TTAASSII   22001155  
Nonostante le promesse fatte le imposte 
IMU e TASI, quantomeno per il 2015, 
non verranno unificate in un’unica 
imposta. Continueranno ad essere 
applicati gli stessi criteri e scadenze 
dell’anno corso. Le aliquote potrebbero 
differire in base a quanto verrà deliberato 
da ogni singola amministrazione comunale. 
La realizzazione in un’unica e più semplice 
imposta è prevista per il 2016. 
Nelle nostre prossime circolari verranno illu-
strate più dettagliatamente le date di sca-
denza e l’istituzione del servizio dell’Asso-
ciazione per l’IMU e per la TASI per il 2015. 
Per altre informazione potete contattare i 
nostri uffici segreteria tel. 0415299250. 
  
CCeerrtt ii ff iiccaattoo  ddii   aaggiibbii ll ii ttàà::   
IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!!!!!   
Segnaliamo ulteriormente che anche il 
Comune di Venezia e di Cavallino-Treporti 
richiedono sempre il certificato di agibilità 
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in caso di cessione, donazione, affitto d’a-
zienda, modifiche aziendali o dei locali, 
oppure aperture di singole unità locali o 
ancora in caso di apertura di una nuova 
azienda. 
Grazie anche al nostro intervento, in caso di 
sub-ingresso negli esercizi già in essere è 
consentito, al subentrante, un periodo di 2 
anni per acquisire tale certificato di 
agibilità, realizzando, dove necessario, le 
opere mancanti (ad esempio l’impianto 
elettrico e/o idraulico a norma, le fosse 
settiche, etc.). 
L’Associazione offre un servizio “chiavi in 
mano”, puntuale ed economico, grazie alla 
collaborazione con un ingegnere che sarà a 
disposizione degli interessati. 
Per informazioni di carattere generale 
contattare la Segreteria Servizi della ns. 
sede centrale (tel. 0415299250) oppure i 
nostri Uffici Territoriali di Lido, Cà Savio, 
Murano, Burano e Pellestrina. 
  
CCoonnttrraattttoo  ddii   llaavvoorroo  aa  
ttuutteellee  ccrreesscceennttii ::   
ooppeerraatt iivvoo  ddaall   77  mmaarrzzoo  
22001155  
Per i lavoratori assunti con il nuovo contrat-
to a tempo indeterminato a tutele crescenti 
è previsto un nuovo regime di tutela nei 
licenziamenti individuali per giustificato 
motivo oggettivo; mentre rimane in vigore 
la vecchia disciplina che prevede la 
reintegrazione per i licenziamenti nulli e 
discriminatori. Il Decreto sul contratto di 
lavoro a tempo indeterminato a tutele 
crescenti, che si applicherà a tutti gli 
impiegati, operai e quadri assunti dopo il 7 
marzo 2015, prevede, in caso di licenzia-
mento disciplinare, la reintegra solo con 
l’insussistenza del fatto contestato. Essendo 

la nuova norma molto articolata e 
complessa ogni caso verrà valutato 
separatamente e in base alla reale 
situazione aziendale e individuale. 
  
NNuuoovvaa  aassssiiccuurraazziioonnee  
ssoocciiaallee  ppeerr  ll ’’ iimmppiieeggoo  
((NNAASSPPII ))::   aapppprroovvaattoo  ii ll   
ddeeccrreettoo  
La disciplina della Nuova prestazione di 
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) 
provvede a: 
- omogeneizzare la disciplina relativa ai 
trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi 
(Aspi e Mini-Aspi); 
- rapportare la durata dei trattamenti alla 
pregressa storia contributiva del lavoratore; 
- introdurre dei massimali di contribuzione 
figurativa. 
La NASPI si applicherà agli eventi di 
disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 
2015. Le nuove regole di funzionamento 
riguardano esclusivamente i requisiti e la 
durata della prestazione, ma mantengono 
intatto il quadro normativo di funziona-
mento dell’Aspi. 
Requisiti: primo requisito è lo stato di 
disoccupazione che deve essere mantenuto 
per tutto il periodo di godimento 
dell’indennità. Inoltre il lavoratore deve far 
valere nei 4 anni precedenti l’inizio del 
periodo di disoccupazione, almeno 13 
settimane di contribuzione, e 30 giornate di 
lavoro effettivo, a prescindere dal minimale 
contributivo, nei 12 mesi che precedono 
l’inizio del periodo di disoccupazione. Ai fini 
dell’accesso all’indennità lo stato di 
disoccupazione deve essere involontario. 
Durata: fino al 31 dicembre 2016 la durata 
massima è di 24 mesi che scenderà poi a 
18 mesi dal 1° gennaio 2017. 



TTFFRR  iinn  bbuussttaa  ppaaggaa::   
ppuubbbbll iiccaattee  llee  nnoorrmmee  
aattttuuaatt iivvee  
E’stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.65 del 19 marzo 2015, il Decreto n.29 del 
20 febbraio 2015 recante le norme 
attuative per la liquidazione in busta paga 
del TFR maturando. 
Il Decreto è entrato in vigore il 3 aprile 
2015 per cui i datori di lavoro inizieranno a 
liquidare mensilmente il TFR in busta paga 
ai lavoratori che ne faranno richiesta avva-
lendosi del modello appositamente predi-
sposto e allegato al Decreto in argomento, 
a partire dalla busta paga di aprile. Una 
volta espressa la scelta di farsi liquidare il 
TFR mensilmente in busta paga è irrevo-
cabile fino a giugno 2018 o, comunque fino 
alla cessazione del rapporto di lavoro.  
  
EEsstteennssiioonnee  ““rreevveerrssee  
cchhaarrggee”” ::   iinnccoonnttrr ii   ssuull   
tteerrrr ii ttoorriioo  
L'anno 2015 si è aperto all’insegna di molte 
novità nel comparto IVA che sono già 
applicabili dal 1° gennaio. Per approfondire 
il corretto trattamento IVA delle operazioni 
che più frequentemente sono coinvolte 
dalle novità, mediante un approccio pratico 
operativo, sono stati organizzati due in-
contri informativi per i settori edili/dipin-
tori, installatori di impianti ed imprese di 
pulizia: mercoledì 15 aprile ore 18.00 a 
San Lio e mercoledì 22 aprile ore 
18.00 presso il nostro Ufficio di Cà 
Savio. Verranno simulate casistiche reali, 
in modo da consentire una piena assimi-
lazione dei concetti: verrà analizzato, in 
particolare, anche l’aspetto documentale e 
contabile necessario alla corretta 
impostazione delle procedure informatiche. 

PPuull ii tt iinnttoollaavvaannddeerriiee::   
SSeemmiinnaarriioo  tteeccnniiccoo  
““CCoonnoosscciiaammoo  ii   pprrooddootttt ii   
ppeerr  ffaarrccii   ccoonnoosscceerree  
mmeeggll iioo””   
Si segnala il seminario rivolto alle 
pulitintolavanderie dal titolo “Conosciamo i 
prodotti per farci conoscere meglio” 
finalizzato a fornire numerose indicazioni 
teoriche e pratiche su come configurare 
un’attività di pulitintolavanderia efficiente, 
energeticamente conveniente, rispettosa 
dell’ambiente ed esteticamente gradevole. 
L'evento si terrà Sabato 11 Aprile con 
inizio alle ore 14.30 nei locali 
dell'Impresa "La Bottega del Pulito" a 
Torre di Mosto (VE), Viale Roma 70. Info: 
Ufficio Categorie (tel. 0415299270). 
  
TTrraassppoorr tt ii   aall llaa  ddeerriivvaa::   uunn  
ddvvdd  ssuull   ttrraassppoorrttoo  mmeerrccii   aa  
VVeenneezziiaa  
E' stato recentemente presentato alla 
stampa e ai candidati sindaco di Venezia il 
video denuncia realizzato su nostra 
iniziativa dalla giornalista Maria Stella Donà 
sull'attuale situazione del trasporto merci a 
Venezia, un video della durata di poco più 
di venti minuti che documenta con filmati e 
interviste sul campo tutti i nodi irrisolti che 
ogni giorno affrontano i trasportatori merci 
veneziani. Le aziende del settore possono 
richiedere copia del dvd chiamando 
l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270). 
  
SSccaaddeennzzee  3300  aapprrii llee::   
ppaaggaammeennttoo  ddii rr ii tt tt ii   
aammbbiieennttaall ii   
Ricordiamo alle aziende interessate la 
scadenza del 30 aprile 2015 dei seguenti 
pagamenti: 



- diritto annuale di iscrizione all'Albo 
Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 
comma 8 del D.Lgs 152/2006 per le 
imprese che trasportano i propri rifiuti; 

- contributo annuale SISTRI per l’anno 
2015. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione 
potete contattare Artambiente al 
n.0415284230 ref. Franco Franzato e 
Roberta Cavalli.  
  
DDeennuunncciiaa  rr ii ff iiuutt ii   22001155  
((MMUUDD))  
Vi ricordiamo l'avvicinarsi della scadenza 
del 30 aprile p.v., termine ultimo per la 
presentazione alla Camera di Commercio 
della Denuncia Annuale dei Rifiuti speciali 
prodotti o movimentati dalle aziende nel 
2014 (MUD). Artambiente ha istituito il 
consueto servizio su appuntamento per la 
compilazione della denuncia. (tel. 
0415284230 ref. Roberta Cavalli e Franco 
Franzato). 
  
RRAAEEEE::   ccoommuunniiccaazziioonnee  
aannnnuuaallee  
Ricordiamo alle aziende interessate che la 
scadenza per la presentazione della 
Comunicazione annuale sulle quantità 
di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sul mercato 
(A.E.E.) nel corso del 2014 da parte dei 
produttori iscritti al Registro nazionale 
apparecchiature elettriche ed elettroniche è 
il 30 aprile 2015. 
La “scrivania personale” è accessibile, con 
firma digitale del legale rappresentante o di 
altro soggetto precedentemente delegato, 
dal portale www.registroaee.it, cliccando 
sul pulsante "SCRIVANIA PER I 
PRODUTTORI". 
  

CCoonnssuulleennzzaa  ssiiccuurreezzzzaa  aa  
ccoossttoo  zzeerroo::   cchheecckk--uupp  
ggrraattuuii ttoo  
Avendo più volte riscontrato la difficoltà da 
parte delle aziende di gestire i numerosi 
adempimenti e le relative scadenze 
proponiamo alle aziende un CHECK-UP DI 
VERIFICA GRATUITO sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro, con verifica dei 
documenti obbligatori, aggiornamenti corsi 
di formazione, verifica scadenza 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 ref. Silvano 
Niero e Roberta Cavalli. 
  
CCoorrssii   ddii   ffoorrmmaazziioonnee  
ssiiccuurreezzzzaa  iinn  aazziieennddaa  
Ricordiamo a tutte le aziende, di qualsiasi 
settore e comparto, che Artambiente, su 
richiesta dell’impresa organizza corsi di 
formazione sicurezza anche presso la 
sede aziendale, di qualsiasi tipologia, 
quali, a titolo esemplificativo il primo 
soccorso, la formazione lavoratori, i corsi 
attrezzature (gru, carrelli elevatori, 
trabattelli ecc..). Tali percorsi formativi 
vengono esaminati assieme al datore di 
lavoro e personalizzati in relazione alle 
necessità del cliente, e comunque sempre 
in linea con quanto prevede la normativa 
vigente di settore. Questa modalità 
organizzativa, oltre a presentare il 
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vantaggio di non dover spostare i propri 
lavoratori dalla sede aziendale, consente di 
poter organizzare il corso nelle giornate e 
negli orari più consoni alle proprie esigenze 
lavorative e, a seconda del numero di 
lavoratori da formare, può risultare anche 
economicamente più vantaggiosa. Se 
interessati o per informazioni, potete 
contattare Artambiente ref. Serena Baldan 
e Silvia Menegazzo tel. 0415284230. 
  
CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  
aaddddeetttt ii   aall ll ’’aannttiinncceennddiioo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il nuovo 
corso di formazione per addetti all’antincen-
dio per attività a rischio di incendio medio 
(8 ore) che si terrà nelle seguenti date: 
PARTE TEORICA: 
mercoledì 29 aprile 2015 dalle 14.00 
alle 19.00 presso l’aula di formazione di 
Confartigianato Venezia, Castello S.Lio 
5653. 
PARTE PRATICA: 
giovedì 30 aprile 2015 dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 (1° GRUPPO al max 13 
persone) c/o area attrezzata per 
l’addestramento in Marghera, Via A. 
Portenari 5a-5b-7. 
giovedì 30 aprile 2015 dalle 14.00 alle 
17.00 (2° GRUPPO al max 13 persone) c/o 
area attrezzata per l’addestramento in 
Marghera, Via A. Portenari 5a-5b-7. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti. 
Per l’adesione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo (tel. 0415284230). 
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii   llaavvoorraattoorrii   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento quinquennale per i 

lavoratori che hanno frequentato i corsi di 
formazione obbligatori (art. 37 D. Lgs. 
81/08) nei mesi di febbraio/marzo/aprile 
2010. Il corso si terrà in un’unica giornata, 
giovedì 30 aprile 2015 dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (per 
tutte le classi di rischio) c/o la sede di 
Confartigianato Venezia, San Lio 5653. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti; 
per l’adesione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo (tel. 0415284230 o fax 
0415228909). 
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
aaddddeetttt ii   pprriimmoo  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, lunedì 
11 maggio 2015 dalle 9.00 alle 13.00 
(gruppi B e C) e dalle 9.00 alle 16.00 
(gruppo A) c/o la sede di Artambiente, 
San Polo 2767/a Venezia. Sono previsti 
contributi EBAV per le aziende in regola 
con i relativi versamenti. Per l’adesione 
contattare Artambiente ref. Silvia 
Menegazzo (tel. 0415284230). 
  
CCoorrssoo  ssiiccuurreezzzzaa  ppeerr  
uuffff iiccii   ee  ccoommmmeerrcciioo  
E’ programmato un corso sicurezza rivolto 
ai lavoratori del comparto uffici/commercio 
e ai i lavoratori di aziende con Cod. ATECO 
rientrante nel rischio alto ma che non 
accedono ai reparti produttivi. Il corso è 
obbligatorio come previsto all’art. 37 del 
D.lgs 81/08, ed ha una durata di 8 ore per 
attività a rischio basso come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni. Si terrà i giorni 
7 e 14 maggio 2015 dalle 8.30 alle 



12.30 c/o la sede di Artambiente Venezia, 
San Polo, 2767/a. Per l’adesione contattare 
Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 
0415284230). 
 
CCoorrssii   GGRRAATTUUIITTII   aazziieennddee  
EEDDIILLCCAASSSS AA  ((eexx  CCEE AAVV))   
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: 
• giovedì 7 maggio 2015 
• lunedì 18 maggio 2015 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso la sede 
di Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4. 
Invitiamo le aziende che non hanno ancora 
provveduto alla formazione dei propri lavo-
ratori, adempimento obbligatorio e pesan-
temente sanzionato in caso di inadempien-
za, ad approfittare di questa opportunità. 
Per qualsiasi chiarimento e per l’iscrizione 
contattare Artambiente, tel. 0415284230 
(ref. Silvia Menegazzo). 
 
CCoorrssii   ssuu  sseeggnnaalleett iiccaa  
ssttrraaddaallee  
Il 5 aprile 2013 è entrata in vigore la 
normativa sulla “Segnaletica stradale per 
attività lavorative svolte in presenza di 
traffico veicolare”, la quale interviene in 
materia di “criteri minimi per la posa, il 
mantenimento e la rimozione della 
segnaletica di delimitazione e di 
segnalazione delle attività lavorative che si 
svolgono in presenza di traffico veicolare”. 

Questa norma prevede che, i lavoratori che 
alla data di entrata in vigore del Decreto 
Interministeriale 4 marzo 2013 operano già 
nel settore da almeno 12 mesi, effettuino 
un corso di aggiornamento di 3 ore. La 
scadenza per l’aggiornamento è il 20 
aprile 2015. Negli altri casi ricordiamo che 
la norma ha previsto una formazione per i 
lavoratori preposti di 12 ore e di 8 ore per i 
lavoratori addetti alle attività di 
pianificazione, controllo e apposizione della 
segnaletica stradale. 
Si ricorda che anche per tali percorsi 
formativi è previsto il finanziamento di 
Edilcassa per le aziende in regola con il 
versamento dei relativi contributi. Per 
informazioni sulle modalità di organiz-
zazione dei corsi, preghiamo le aziende 
interessate di contattare Artambiente (ref. 
Silvia Menegazzo tel 0415284230), entro e 
non oltre il 10 aprile c.m.. 
 
VVeerrii ff iicchhee  mmeessssaa  aa  tteerrrraa  
Ricordiamo che il datore di lavoro deve 
comunicare ad ARPAV e all’ISPESL la messa 
in servizio degli impianti di messa a terra se 
installati in ambienti di lavoro, pubblici o 
privati, per i quali si configuri un’attività 
lavorativa cui sia applicabile il D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i (presenza di lavoratori 
subordinati e/o autonomi e/o soggetti 
equiparati). La comunicazione di messa in 
servizio deve essere trasmessa entro 30 
giorni dalla data di messa in servizio 
dell’impianto. Successivamente gli impianti 
di messa a terra, di protezioni da scariche 
atmosferiche e di installazioni elettriche in 
luoghi pericolosi debbono essere periodi-
camente verificati come previsto all’art. 
86 del D.Lgs. 81/2008. La periodicità delle 
verifiche varia in funzione del tipo di im-



pianto o ambiente (biennale o quinquen-
nale). Sono abilitati all’effettuazione delle 
verifiche periodiche l’ARPA competente per 
territorio (Unità Operativa Ingegneria del 
Dipartimento Provinciale ARPAV) oppure 
organismi privati espressamente riconosciu-
ti dal Ministero dello Sviluppo Economico 
secondo la Direttiva dell’11 marzo 2002. 
Si precisa che non hanno valore legale 
ai sensi del D.P.R. 462/2001 le 
verifiche effettuate da installatori o 
professionisti o altri soggetti non 
compresi nell’elenco pubblicato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, 
quindi invitiamo le Aziende a verificare i 
requisiti delle strutture alle quali affidano 
tale incarico per evitare che eventuali 
verifiche effettuate da soggetti non 
riconosciuti, siano considerate nulle. 
 
CCoorrssii   sseettttoorree  aall iimmeennttaarree  
((eexx  ll iibbrreetttt ii   ssaannii ttaarrii ))     
Stiamo raccogliendo le iscrizioni per i 
prossimi corsi di formazione rivolti ai 
lavoratori del settore alimentare addetti alla 
produzione, manipolazione e vendita di 
alimenti (ex libretti sanitari). 
I corsi in programma sono due, 
rispettivamente nei seguenti giorni: 
- mercoledì 22 aprile 2015 dalle ore 
14.30 alle ore 17.30.  
- mercoledì 20 maggio 2015 dalle 

14.30 alle 17.30  
Per l’iscrizione all’una o all’altra data potete 
contattare Artambiente tel. 0415284230 
(ref. Roberta Cavalli). 
 
EEttiicchheettttaattuurraa  aall iimmeennttii ::   
nnuuoovvee  nnoorrmmee  
Come noto il Regolamento comunitario 
1169/2011, entrato in vigore il 13/12/2014, 

ha uniformato l’etichettatura degli alimenti 
nei paesi UE. Particolare attenzione va 
posta all’obbligo di indicare gli eventuali 
ingredienti che potrebbero comporta-
re un rischio allergenico e dal momento 
che le disposizioni sugli allergeni riguardano 
sia gli alimenti pre-imballati sia quelli sfusi, 
l’indicazione della loro presenza dovrà esse-
re segnalata anche per i piatti del menù nei 
ristoranti, nei bar, nelle gelaterie, nelle 
pasticcerie, nelle mense, ecc... Pertanto la 
presenza di allergeni nei prodotti 
alimentari venduti sfusi, (nei forni, pasticce-
rie, bar, alimentari, ecc) o somministrati 
(nei ristoranti, pizzerie, osterie, trattorie, 
ecc) deve essere ben indicata e visibile 
al cliente/consumatore. 
Le modalità con le quali ciascun esercizio 
deve fornire l’informazione sugli allergeni 
non sono ancora state definite, in quanto 
rimandate ad un decreto governativo di 
prossima attuazione. Pertanto, in questa 
fase di transizione,  suggeriamo: 
-alle aziende che producono e vendono 
prodotti sfusi (ad es. panifici, pasticcerie, 
alimentari, pizze al taglio, ecc..), di 
riportare, almeno nel cartello unico, gli 
allergeni presenti nei prodotti in vendita e 
di esporlo ben in vista al cliente; 
-alle aziende che producono e vendono 
prodotti confezionati, di adeguare le 
etichette alle nuove disposizioni del 
Regolamento UE 1169/2011 
-alle aziende che somministrano alimenti 
(ristoranti, pizzerie, osterie, bar, ecc), di 
riportare in un documento a disposizione 
dei clienti le 14 categorie di allergeni 
previste dal Regolamento con individuate, 
contestualmente, le preparazioni che le 
contengono oppure di predisporre un 
quaderno con dettagliati gli ingredienti per 

http://www.reintegra.it/notizie/obbligo-di-indicazione-allergeni-sui-prodotti-venduti-sfusi-somministrati-dal-13-dicembre-2014_
http://www.reintegra.it/notizie/obbligo-di-indicazione-allergeni-sui-prodotti-venduti-sfusi-somministrati-dal-13-dicembre-2014_


ciascuna preparazione, avendo cura di 
specificare ed evidenziare gli allergeni. 
In tutti i casi gli allergeni devono essere 
evidenziati con carattere diverso 
rispetto agli altri ingredienti per 
dimensioni, stile, colore, ecc.. in modo da 
permettere al cliente di visualizzarne 
rapidamente la presenza.  
Per agevolare l'operato delle aziende sono 
stati predisposti dei cartelli tipo provvisori 
da esporre in modo ben visibile alla 
clientela, i quali possono essere richiesti 
presso l’Ufficio Categorie dell’Associazione.  
Per qualsiasi approfondimento e chiarimen-
to, Vi invitiamo a rivolgervi all'Ufficio 
Categorie (tel. 0415299270) o, per i casi 
più complessi, direttamente ad Artambiente 
(tel. 0415284230). 
  
AArr tt iiggiiaannaattoo  ddii   
CCAAVV AALLLLIINNOO--TTRREEPPOORRTTII     
EEsstteennssiioonnee  RReevveerrssee  
cchhaarrggee::   iinnccoonnttrroo  aa  CCaa  
SSaavviioo  
Si terrà mercoledì 22 aprile a partire 
dalle ore 18.00 presso il nostro Ufficio di 
Cà Savio un seminario informativo rivolto 
alle aziende dei settori edilizia/dipintura, 
impiantistica ed imprese di pulizia sul tema 
del “reverse charge”. Verranno simulate 
casistiche reali, tutti gli aspetti documentali 
e contabili necessari alla corretta 
impostazione delle procedure informatiche.  

  
BBiiggll iieetttt ii   ppeerr  eennttrraattaa  EExxppoo  
MMii llaannoo  22001155  ee  ppaaddiiggll iioonnee  
AAQQUUAAEE  VVeenneezziiaa  
I soci/titolari, dipendenti e familiari di im-
prese artigiane nostre associate interessati 
a visitare a tariffa scontata l'esposizione 

Universale Expo 2015 che si terrà a Milano 
dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 sono pre-
gati di segnalare l'interesse e l'eventuale 
numero di biglietti entro e non oltre lune-
dì 13 aprile p.v. Il costo a tariffa agevo-
lata del biglietto di ingresso è pari ad € 
20.00 grazie alla convenzione stipulata da 
Confartigianato. Stiamo definendo in questi 
giorni, inoltre, un'analoga tariffa agevolata 
per la visita all'esposizione universale 
AQUAE VENEZIA 2015 dedicata all'acqua, 
unico evento collaterale ufficiale di Expo 
Milano 2015. Per informazioni e richiesta bi-
glietti a data aperta (si potrà decidere suc-
cessivamente la data della visita) contattare 
l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270). 
  
CCoommppaarrttoo  
aarrtt iisstt iiccoo//mmaannii ffaattttuurriieerroo::   
rreeaall iizzzziiaammoo  iinnssiieemmee  uunn  
llaabboorraattoorriioo  oonn  ll iinnee!!   
Sono 15,8 milioni gli italiani che nel 2014 
hanno utilizzato almeno una volta l'e-
commerce per i loro acquisti. In soli tre 
anni gli acquisiti on line sono aumentati 
dell'85% e il fatturato degli scambi com-
merciali attraverso la rete è cresciuto nello 
ultimo anno di quasi il 20%. Sono numeri 
che si commentano da soli. Si sta afferman-
do un nuovo modello di vendita dove la 
competizione giocherà sempre di più sulla 
esperienza d’acquisto, non solo sui prodotti. 
Anche le nostre botteghe devono porsi il 
problema e valutare seriamente l'opportu-
nità di essere presenti sul mercato con ne-
gozi fisici e on line insieme. L'Associazione, 
in quest'ottica, propone in esclusiva per le 
proprie aziende due opportunità gratui-
te: un check-up aziendale per mappare i 
fabbisogni dell'impresa e definire le risorse 
necessarie ai fini dell'attivazione di un 



servizio di e-commerce; un tavolo di 
lavoro per progettare ed implementare un 
modello di gestione di e-shop sosteni-
bile sia dal punto di vista organizzativo che 
economico. Informazioni presso il nostro 
Ufficio Categorie, tel. 0415299270, mail: 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it. 
  
EElleennccoo  RReeggiioonnaallee  ddeeii   
LLuuoogghhii   SSttoorriiccii   ddeell   
CCoommmmeerrcciioo  
Come già comunicato, si ricorda che il pros-
simo 30 aprile è il termine ultimo per 
inoltrare la domanda d'iscrizione nell'Elenco 
Regionale dei Luoghi Storici del Commercio. 
Elementi determinanti per l'accoglimento 
della domanda sono che l'attività  abbia un 
"valore storico e artistico", che costituisca 
"testimonianza dell'identità commerciale 
delle aree urbane di antica formazione" e 
che sia "aperta al pubblico da almeno 40 
anni". Modulistica e modalità di 
partecipazione contattare l'Ufficio Categorie 
(Roberta Dal Corso, 0415299270). 
  
NNOOVVIITTAA’’   !! !! !!   
CCoonnvveennzziioonnee  ccoonn  SSKKYY  
GGaass  &&  PPoowweerr::   ggaass  ee  lluuccee  
ppiiùù  ccoonnvveenniieennttee    
Mai come in questo momento è difficile 
trovare fornitori in grado di assicurare costi 
certi oltre che convenienti e trasparenza nei 
contratti; questo avviene in tutti i campi, 
dalla telefonia alle assicurazioni per non 
parlare dei fornitori energetici (luce/gas). In 
questi giorni abbiamo stipulato una conven-
zione con SKY Gas & Power proprio perché 
assicura alle aziende agevolazioni certe sul-
la fornitura di gas ed elettricità e trasparen-
za nei contratti. Inoltre, e questo rappre-
senta una valore aggiunto non indifferente, 

sarà un nostro consulente tecnico indipen-
dente che valuterà, semplicemente analiz-
zando l’ultima fattura, se conviene o meno 
all’azienda passare a SKY Gas & Power. 
Maggiori informazioni contattando il 
numero 0415299270. 
 

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per 
proporne di nuove, rivolgersi allo 
Ufficio Segreteria tel.0415299250 
- Ragazza italiana con esperienze ultra 

ventennali settore del commercio di ar-
ticoli di bigiotteria ed in vetro, cono-
scenza lingue inglese, francese e giap-
ponese, cerca lavoro, anche part-time. 
Massima serietà. Dispon. immediata. 

- Cedesi avviata attività di commercio di 
articoli di abbigliamento uomo/donna in 
zona Rialto. 

- Vendesi appartamento di mq. 135 al 
II° piano in Cannaregio pressi Lista di 
Spagna/Parco Savorgnan, 3 camere, 
salone, cucina abitabile, bagno, 3 
poggioli, 1 terrazza, h. mt.3.20, magaz. 
al p.t.. Possibilità frazionamento in 2 
unità, progetto già disponibile. Risc. 
aut., imp. elettrico, tetto ed intonaco 
esterno nuovi. Luminosissimo. 

- Vendesi avviatissima attività di lava-
secco in Venezia centro storico. Offresi 
affiancamento. Ottima opportunità. 

   
NNeell llaa  pprroossssiimmaa  ccii rrccoollaarree::   
• IUC: IMU e TASI e TARI 2015 
• Dichiarazione Redditi. 
• e tante altre notizie. 
 
 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi    Cav.Gilberto Dal Corso 


