
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 

NOTIZIARIO  n. 4 del 18 maggio  2015 
 

  
  
FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
 CAAF e modello 730 ULTIMI GIORNI!!! 
 Prenotazione Unico 2015 
 Diritto annuale Camera di Commercio 
 IUC: si avvicina la scadenza IMU e TASI 
 Pagamento COSAP comune di Venezia 
 Rateazioni Equitalia decadute 
  
CCoonnttrraatt tt ii   ee  LLaavvoorroo  
 NASpl e ASDI:in vigore dal 1° maggio 
 Istruzioni per la liquidazione del QU.I.R. 
 Lavoro accessorio: rivalutati i minimi 
 Flussi d’ingresso 2015: il decreto 
  
CCaatteeggoorr iiee  AArrtt iiggiiaannee  
 Iscrizione ruolo trasporti 
 Trasporti alla deriva: un video 
 Settore vetro: convegno a Murano 
 
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 MUD ritardatari 
 Corsi formazione sicurezza in azienda 
 Corsi aggiornam. formazione lavoratori 
 
 
 
 
 
 

 
 
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Corsi aggiornamento addetti 1°soccorso 
 Corso di formazione generale 
 Corso sicurezza per comparto trasporti 
 Corsi gratuiti aziende Edilcassa ex CEAV 
 Corso di aggiornamento RLS 
 Verifiche messa a terra 
 Corsi settore alimentare (ex libr.sanitari) 
 Etichettatura alimenti: nuove norme 
 Attenzione agli sconosciuti 
 EBAV: contributi sicurezza 
 Asporto rifiuti: novità per la raccolta 
  
NNoott iizz iiaarr iioo  CCaavvaall ll iinnoo--TTrreeppoorrtt ii   
 Seminario sulle minacce informatiche 
  
FFllaasshh  
 Certificato di agibilità: importante 
 Attenzione: controllate la PEC 
 Ingresso agevolato padiglione Aquae 
 Discovering Artigianato: on line portale 
 Conferenza “Italia - Bayti” 
 Offerte e annunci 
 Nel prossimo notiziario 
 
 
 
 
 



CCAAAAFF  ee  mmooddeell lloo  773300  
UULLTTIIMMII   GGIIOORRNNII !! !! !! !!   
Il personale del CAAF Confartigianato 
è ancora disponibile per fissare gli 
appuntamenti per la compilazione dei 
modelli “730/2015” in assistenza e/o 
“Unico 2015” persone fisiche. 
 

RICORDIAMO CHE IL CAAF 
OFFRE I PROPRI SERVIZI 

 
 A TUTTI I CITTADINI. 

 
La scadenza per la presentazione al 
nostro CAAF della documentazione per 
il modello 730/2015 è martedì 30 
giugno p.v.. 
Da quest’anno per poter effettuare il servi-
zio necessitiamo preventivamente, di 
una specifica delega firmata dagli 
interessati con allegata copia di un valido 
documento di riconoscimento. 
Per informazioni potete contattare il 
personale CAAF allo 0415299217, 
0415299292 o 0415299218 o contattando 
direttamente i ns. uffici distaccati (Lido, 
Murano, Ca’ Savio, Pellestrina e Burano). 
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. 

  
PPrreennoottaazziioonnee  uunniiccoo  22001155  
Abbiamo già iniziato le telefonate alle 
Aziende amministrate o che hanno già usu-
fruito lo scorso anno del servizio di compila-
zione della dichiarazione dei redditi, al fine 
di stabilire l’appuntamento per la stesura 
della dichiarazione fiscale (mod. “Unico 
2015”) riferita all’anno d’imposta 2014. 
 
 

Le Aziende o le persone che per vari motivi 
non ricevessero la nostra telefonata, 
possono contattarci direttamente. 
Cogliamo l’occasione per rammentare che 
la corresponsione della imposte derivanti 
dalla dichiarazione dei redditi potrà avve-
nire entro il 16 luglio con leggero aggravio 
di interessi pari allo 0,4%. 
Per informazioni o per fissare l’appun-
tamento contattare i ns. uffici 
contabilità: 
- semplificata tel. 0415299220; 
- ordinaria tel. 0415299230. 
  
DDiirr ii tt ttoo  aannnnuuaallee  CCaammeerraa  
ddii   CCoommmmeerrcciioo  
Il contributo annuale dovuto da tutte le 
ditte iscritte alle Camera di Commercio do-
vrà essere pagato “autonomamente” utiliz-
zando lo specifico modello F24 (telematico) 
e con l’uso degli appositi codici tributo. 
Per l’anno 2015 gli importi dovuti 
potranno beneficiare della riduzione del 
35% (sia per quelli “fissi”, sia per quelli da 
calcolarsi sul “fatturato”). 
L’Associazione, come consuetudine, istituirà 
il servizio di conteggio ed il relativo servizio 
cassa, operativo da giovedì 4 giugno 
p.v.. 
Il versamento dovrà avvenire entro 
martedì 16 giugno p.v.. 
Precisiamo che si può corrispondere l’im-
porto dovuto anche entro giovedì 16 luglio, 
con una maggiorazione dello 0,4%, ma, 
considerate le pesanti sanzioni in caso di 
pagamento inferiore a quanto effettiva-
mente dovuto, dal 10 al 100% dell’importo 
TOTALE, compreso anche di quello già 
pagato, ciò è vivamente sconsigliato. 
Per ulteriori informazioni contattare il 
nostro Ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 
  



IIUUCC::   ssii   aavvvviicciinnaa  llaa  
ssccaaddeennzzaa  ddeell ll ’’ IIMMUU  ee  ddeell llaa  
TTAASSII   
Nonostante le promesse fatte le imposte 
IMU e TASI, quantomeno per il 2015, 
non verranno unificate in un’unica 
imposta, ma continueranno ad essere 
applicati gli stessi criteri e le 
“normali” scadenze dell’anno corso. 
La realizzazione in un’unica e più semplice 
imposta è prevista solo dal 2016. 
La scadenza della prima rata 2015, 
per entrambe le imposte, è stabilita 
per il prossimo 16 giugno. Si dovrà 
corrispondere il 50% di quanto dovuto, 
tenendo in considerazione le vecchie ali-
quote e detrazioni (quelle deliberate da 
ogni singola amministrazione comunale per 
il 2014). 
A saldo, entro il 16 dicembre invece, si 
dovranno considerare le aliquote e 
detrazioni deliberate da ogni singola 
amministrazione comunale per il 2015. 
Ricordiamo che la TASI è dovuta dai 
proprietari/utilizzatori della cosiddet-
ta “prima casa”. 
Inoltre è dovuta anche sulle altre 
unità immobiliari sia da parte del 
proprietario (dal 70% al 90% 
dell’imposta) ed in parte (dal 30% al 
10%) anche dagli inquilini per quelle 
unità concessa in locazione. 
Tutti i conteggi andranno eseguiti diretta-
mente da ogni proprietario o inquilino, se 
presente.  
Tutto ciò anche se la norma prevede che 
l’amministrazione comunale possa inviare 
automaticamente o su specifica richiesta 
del singolo contribuente, i bollettini di c/c 
postali precompilati. 
Ben poche sono le amministrazioni 
comunali che si sono attivate in tal senso. 

L’Associazione istituisce il servizio di 
conteggio dell’IMU e anche della TASI. 
Il nostro servizio sarà operativo a partire 
da giovedì 4 giugno p.v.. 
Per la ns. sede centrale di San Lio 
sarà: esclusivamente su appunta-
mento al mattino (tel. 0415299250), al 
pomeriggio accesso libero (senza 
appuntamento). 
Per i ns. uffici periferici l’accesso sarà 
sempre libero (senza appuntamento). 
Per altre informazioni contattare l’ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  

SSeerrvviizziioo  ccaassssaa  
ppeerr   ii   ppaaggaammeenntt ii   
ddii   mmaarrtteeddìì   1166  ggiiuuggnnoo  
- sede centrale di San Lio fino alle ore 12 di 
venerdì 12 giugno; 
- ufficio del Lido, Murano e Ca’ Savio fino 
alle ore 12 di giovedì 11 giugno. 

NON ATTENDETE 
 L’ULTIMO GIORNO, 

EVITERETE COSI’ CODE E 
PERDITE DI TEMPO!!!! 

  
PPaaggaammeennttoo  CCoossaapp  ddeell   
CCoommuunnee  ddii   VVeenneezziiaa::   
uull tteerr iioorree  pprroorrooggaa  ee  rraattee  
Dopo la scadenza della 1^ rata o unica rata 
della COSAP (occupazione suolo e aree 
pubbliche) che doveva avvenire entro lo 
scorso 28 febbraio, poi prorogato al 
30 aprile ed infine ulteriormente 
prorogato a venerdì 15 maggio u.s., 
ricordiamo, nel caso di scelta di 
pagamento in forma rateale (solo se 
l’importo complessivamente dovuto era 
superiore a Euro 258,00), le scadenze 
delle prossime rate: 



- 2^ rata 31 luglio 2015; 
- 3^ ed ultima rata 31 ottobre 2015. 
Per altre informazioni contattare i ns. uffici 
Segreteria (tel. 0415299250). 
  
RRaatteeaazziioonnii   EEqquuii ttaall iiaa  
ddeeccaadduuttee  
La "rateazione bis Equitalia" consente ai 
contribuenti decaduti dal beneficio 
della rateazione di poter richiedere la 
concessione di un nuovo piano di 
rateazione, fino ad un massimo di 72 rate 
mensili. 
I requisiti per accedere al beneficio sono:  
- decadenza rateazione intervenuta entro e 
non oltre il 31.12.2014; 
- nuova richiesta presentata entro e non 
oltre il 31.07.2015. 
Per la presentazione di nuova domanda è 
possibile rivolgersi alla dott.ssa De Stefani 
0415299211. 
  
NNAASSppII   ee  AASSDDII ::   iinn  vviiggoorree  
ddaall   11°°   mmaaggggiioo  22001155  
Dal 1° maggio 2015 è in vigore la disciplina 
relativa: 
- alla NASpI, che sostituisce, per gli eventi 
di disoccupazione decorrenti dalla 
medesima data, l’ASpI e la mini-ASpI. I 
destinatari sono i lavoratori subordinati, 
compresi gli apprendisti, i soci lavoratori 
delle cooperative e il personale artistico con 
rapporto di lavoro subordinato e le 
domande vanno presentate tramite i 
consueti canali telematici; 
- all’Assegno di Disoccupazione (ASDI), 
destinato ai disoccupati che hanno già 
usufruito interamente della NASpI entro il 
2015, qualora siano ancora senza lavoro e 
si trovino in una condizione economica di 
bisogno. 
 

IIssttrruuzziioonnii   ppeerr   llaa  
ll iiqquuiiddaazziioonnee  ddeell   QQUU.. II ..RR..   
((aanntt iicc iippaazziioonnee  iinn  bbuussttaa  
ppaaggaa  ddeell   TTFFRR  mmaattuurraattoo  
mmeennssii llmmeennttee))   
L’INPS ha reso note le istruzioni per la 
liquidazione, da parte dei datori di lavoro, 
della Qu.I.R. in busta paga ai lavoratori che 
ne facciano richiesta nonché le modalità di 
compilazione del flusso UniEmens. 
Il primo periodo di paga utile per 
l’accesso alla liquidazione della 
Qu.I.R. è quello di maggio 2015 
(competenze di maggio 2015). 
 
LLaavvoorroo  aacccceessssoorriioo::   
rr iivvaalluuttaatt ii   ii   mmiinniimmii   
eeccoonnoommiiccii   ppeerr   ii ll   22001155  
I limiti economici applicabili al lavoro 
accessorio, derivanti dalla rivalutazione 
degli importi, risultano pari, per l’anno 
2015, a: 
5.060 euro netti (corrispondenti a 6.746 
euro lordi), per la generalità dei 
committenti; 
2.020 euro netti (corrispondenti a 2.693 
euro lordi), per i committenti imprenditori 
commerciali o professionisti. 
Per le attività svolte in ambito agricolo, il 
singolo committente può corrispondere al 
lavoratore sino a 5.050 euro netti. 
 
FFlluussssii   dd ’’ iinnggrreessssoo  22001155::   
ppuubbbbll iiccaattoo  iinn  ggaazzzzeettttaa  ii ll   
ddeeccrreettoo  
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 104 del 7 maggio 2015 il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 
aprile 2015, recante la programmazione 
transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori 
extracomunitari per lavoro stagionale nel 
territorio dello Stato per l’anno 2015. 



Tale decreto autorizza una quota 
massima di 13.000 ingressi in Italia 
(da ripartire tra le Regioni e le Province 
autonome, a cura del Ministero del Lavoro, 
sulla base delle effettive richieste pervenute 
agli Sportelli unici per l’immigrazione), a 
titolo di anticipazione della programmazione 
dei flussi d’ingresso dei lavoratori non 
comunitari per l’anno 2015. 
Le domande di nulla osta per lavoro 
stagionale (modello C – stag.) possono 
essere presentate esclusivamente con 
modalità telematiche a decorrere dalle ore 
8.00 dell’8 maggio e fino alle ore 24.00 del 
31 dicembre 2015 
  
IIssccrr iizziioonnee  rruuoolloo  tt rraassppoorrtt ii   
Ricordiamo la scadenza della 3^ ed 
ultima sessione dell’anno 2015 per la 
presentazione della domanda neces-
saria all’ammissione all’esame per 
ottenere l’iscrizione ai ruoli di cui alla 
legge 63/93. 
La domanda deve essere presentata 
entro le ore 12 di giovedì 17 
settembre all’ufficio protocollo della 
Provincia a Mestre Via Forte Marghera 
191. 
L’esame sarà sostenuto mercoledì 21 
ottobre 2015 alle ore 9.00 per la 
sezione trasporto persone e alle ore 
10.30 per la sezione trasporto cose.. 
Come di consueto, l’Associazione ha 
istituito, per quanti interessati, il servizio di 
compilazione, predisposizione e consegna 
all’Ente della domanda senza la quale non 
sarà possibile essere ammessi all’esame. 
Il nostro servizio è già operativo e rimarrà 
tale fino alla mattinata di lunedì 14 
settembre p.v.. 
Ulteriori informazioni contattando il nostro 
Ufficio Segreteria (telefono 0415299250). 

TTrraassppoorrtt ii   aall llaa  ddeerr iivvaa::   uunn  
vviiddeeoo  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). 

  
SSeettttoorree  VVEETTRROO::  
ccoonnvveeggnnoo  aa  MMuurraannoo  
Venerdì 29 maggio con inizio alle ore 
10.00 presso la sala San Gerardo a San 
Donato a Murano, si terrà il convegno, 
organizzato con il contributo di EBAV - Ente 
Bilaterale dell'Artigianato Veneto, "Mura-
no: un'economia fragile? i numeri, le 
problematiche, le prospettive". Nel 
corso dell'incontro verrà presentata 
un'indagine statistico/economica, realizzata 
con il supporto di Venezi@Opportunità, sul 
comparto del vetro di Murano il cui 
obiettivo è quello di evidenziarne le 
principali criticità con il supporto di dati 
certi e oggettivi. 
Saranno presenti, oltre ai relatori, anche i 
candidati Sindaco del Comune di Venezia, 
le Autorità, gli esponenti della Comunità 
locale, i giornalisti e gli imprenditori. Al 
termine (12.30 circa) è previsto un 
aperitivo. 
Informazioni: Consorzio Promovetro 
Murano, tel. 0415275074, e-mail 
promevetro@promovetro.com. 

mailto:promevetro@promovetro.com


MMUUDD  rr ii ttaarrddaattaarr ii   
Ricordiamo la possibilità, per chi non 
avesse presentato la denuncia rifiuti speciali 
(MUD) prodotti o movimentati nel 2014 
entro la scadenza del 30 aprile u.s., di 
presentare la denuncia entro il 30 giugno 
p.v. con la sanzione ridotta. 
Per informazioni contattare Artambiente tel. 
0415284230 (ref. Franco Franzato, 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 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. 
  
  
  

CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii   llaavvoorraattoorr ii   
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 aprile-maggio-giugno 
2010. 
Il corso si terrà in un’unica giornata, 
martedì 9 giugno 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 
Artambiente scrl Venezia, San Polo 2767/a. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti; 
per l’adesione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo (tel. 0415284230 o fax 
0415228909). 
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
aaddddeett tt ii   pprr iimmoo  ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento triennale per gli addetti al 
primo soccorso (D.M. 388/03). 
Il corso si terrà in un’unica giornata, 
mercoledì 8 luglio 2015 dalle 9.00 alle 
13.00 (gruppi B e C) e dalle 14.00 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  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  
ggeenneerraallee  
Come noto l’Accordo Stato Regioni ha 
introdotto l’obbligo di provvedere alla 
formazione dei lavoratori neo-assunti 
entro 60 giorni dall’assunzione.  
 
 



Per tale motivo Artambiente propone 
periodicamente dei corsi di formazione 
generale rivolta a tutti i comparti al fine di 
fornire alle aziende l’opportunità di iniziare 
il percorso formativo dei propri neo-assunti. 
Il corso è obbligatorio (art. 37 del D.lgs 
81/08), ha una durata di 4 ore come 
previsto dall’Accordo Stato Regioni e potrà 
essere completato successivamente con il 
modulo di formazione specifica, pari a 4, 8 
o 12 ore, in relazione al codice Ateco 
dell’azienda. 
Il prossimo corso di formazione generale si 
terrà il giorno 16 giugno 2015 dalle 
14.00 alle 18.00 c/o la sede di 
Artambiente Venezia, San Polo, 2767/a. 
Per l’adesione contattare Artambiente (ref. 
Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 
  
CCoorrssoo  ssiiccuurreezzzzaa  ppeerr   
ccoommppaarrttoo  tt rraassppoorrtt ii   
E’ programmato un corso sicurezza rivolto 
ai lavoratori del comparto trasporti con 
Cod. ATECO H40-50-52-53. Il corso è 
obbligatorio come previsto all’art. 37 del 
D.lgs 81/08, ed ha una durata di 12 ore per 
attività a rischio MEDIO come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni. 
Si terrà i giorni 16, 18 e 25 giugno 2015 
dalle 14.00 alle 18.00 c/o la sede di 
Artambiente Venezia, San Polo, 2767/a. 
Per l’adesione contattare Artambiente (ref. 
Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 
  
CCoorrssii   GGRRAATTUUIITTII   aazziieennddee  
EEDDIILLCCAASSSSAA  ((eexx  CCEEAAVV))   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il pros-
simo corso di formazione rivolto ai lavora-
tori dell’edilizia, obbligatorio come previsto 
dall’art. 37 del D.lgs 81/08, della durata di 
16 ore. 
Il corso è completamente GRATUITO 

per le aziende in regola con i 
versamenti Edilcassa ed è organizzato 
secondo le modalità previste dall’Accordo 
Stato Regioni. 
Le lezioni si terranno i giorni: 
 giovedì 9 luglio 2015 
 giovedì 16 luglio 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   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
RRLLSS  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento rivolto ai Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
Il corso si terrà il 17 luglio 2015 dalle 
9.00 alle 13.00 c/o la sede di 
Confartigianato Venezia, Castello 5653/4, 
ed avrà una durata complessiva di 4 ore. 
Per comunicare l’adesione al corso 
contattare Artambiente (tel. 0415284230 o 
fax 0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
  
VVeerr ii 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 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. 
Invitiamo quindi 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 iibbrreett tt ii   ssaannii ttaarr ii ))     
Stiamo raccogliendo le iscrizioni per il 
prossimo corso di formazione rivolto ai 
lavoratori del settore alimentare addetti alla 
produzione, manipolazione e vendita di 
alimenti (ex libretti sanitari). 
Il corso è programmato per il giorno 
mercoledì 24 giugno 2015 dalle ore 
14.00 alle ore 17.00 presso la sede di 
San Polo, 2767/a Venezia. 
Per l’iscrizione potete contattare 
Artambiente tel. 0415284230 (ref. Roberta 
Cavalli). 

EEttiicchheett ttaattuurraa  aall iimmeenntt ii ::   
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 comportare 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, 
pasticcerie, 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 

http://www.reintegra.it/notizie/obbligo-di-indicazione-allergeni-sui-prodotti-venduti-sfusi-somministrati-dal-13-dicembre-2014_
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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 
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 ref. Dott.ssa Serena 
Baldan). 
  
AAtt tteennzziioonnee  aaggll ii   
ssccoonnoosscciiuutt ii !! !! !!     
Ci sono arrivate numerose segnalazioni da 
parte di aziende che negli ultimi giorni sono 
state contattate da “enti” di vario genere 
che propongono servizi e corsi di 
formazione riguardanti la sicurezza, senza 
conoscere minimamente le realtà aziendali 
alle quali si rivolgono e le loro reali 
esigenze. 
Vi consigliamo quindi di fare massima 
attenzione per non incappare in spese 
inutili o relative a documenti già 
predisposti. 
Nel dubbio, potete contattare Artambiente 
al n. 0415284230 per verificare 

l’obbligatorietà di quanto viene proposto e 
la Vostra situazione aziendale. 
A questo proposito ricordiamo che 
Artambiente, anche per quest’anno ha 
attivato un servizio di check-up gratuito, 
con verifica dei documenti obbligatori, 
scadenza 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); in questo 
modo potrete verificare con esattezza quali 
sono le effettive carenze o i documenti in 
scadenza per la vostra attività. 
In questi giorni i tecnici di Artambiente 
stanno contattando le aziende per proporre 
il check-up, per eventuali informazioni 
potete contattare il n. 0415284230. 
  
EEBBAAVV::     
ccoonnttrr iibbuutt ii   ssiiccuurreezzzzaa  
Informiamo tutte le Aziende artigiane che 
EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) 
ha rinnovato il servizio A59, Gestione 
della sicurezza in azienda, con un 
aumento per quest'anno del 
contributo massimo erogato. 
Pertanto Vi invitiamo ad  approfittare di 
questa interessante opportunità per 
aggiornare o predisporre il Documento di 
Valutazione rischi, per la Valutazione di 
rischi specifici o per assistenza continuativa 
in ambito sicurezza. 
Il contributo è pari al 50% della spesa 
sostenuta con un tetto massimo variabile 
dai 240 ai 500 euro, in relazione alla 
tipologia di intervento. 
Contestualmente è stato attivato anche il 
servizio A60 per interventi strutturali 



(impianti, macchinari), bonifica 
amianto e messa a norma impianti, 
con contributi variabili da un minimo di 250 
a un massimo di 1000 euro. 
Per informazioni potete contattare 
Artambiente tel. 0415284230 ref. Serena 
Baldan, Silvano Niero, Roberta Cavalli. 
  
AAssppoorrttoo  rr ii ff iiuutt ii ::   nnoovvii ttàà  
ppeerr   llaa  rraaccccooll ttaa  
Al fine di contrastare la rottura dei sacchi 
della spazzatura con imbrattamento del 
suolo pubblico e con ripercussioni di carat-
tere igienico/sanitario da parte di gabbiani, 
“magoghe” e ratti, l’amministrazione comu-
nale in coordinamento con Veritas e ULSS 
cambia le modalità di conferimento. 
Nelle prima fase, sperimentale, limitata a 
parte del sestiere di Dorsoduro e più preci-
samente nella zona ricompresa tra Punta 
della Dogana e Accademia il conferimento 
avverrà con le seguenti modalità: 
- verso le 8 l’operatore ecologico avvise-
rà della propria presenza al fine di preleva-
re i sacchi delle immondizie (che non do-
vranno pertanto essere più posizionati 
su suolo pubblico). In aggiunta saranno 
ormeggiate, in canali da identificarsi, 2 
imbarcazioni al fine di permettere in 
conferimento diretto dall’interessato (con 
orario operativo dalle 8.30 alle 10.30 circa). 
Dopo questa fase sperimentale, la nuova 
modalità verrà estesa progressivamente a 
tutta la città storica. 
Inoltre per l’area “zona Marciana” (Piazza 
San Marco, Piazzetta dei Leoni, Piazzetta 
San Marco, Molo San Marco e riva antistan-
te Giardinetti ex Reali Molo), saranno 
rimossi tutti i contenitori per i rifiuti. In 
sostituzione saranno presenti due operatori 
ecologici in forma “ambulante”, attrezzati, 
per il conferimento. 

Resteranno operativi i cestini raccolta rifiuti 
già posizionati nelle aree circostanti a 
quelle sopra citate. 
Invitiamo gli associati ad attenersi a quanto 
sopra. 
Ciò consentirà agli animali indesiderati di 
migrare altrove non trovando più cibo di cui 
nutrirsi. 
Di tutto quanto sopra descritto seguirà 
informativa specifica e consistente alle 
aziende e alle famiglie interessate da parte 
di Veritas. 
  
AArr tt iiggiiaannaattoo  ddii   
CCAAVVAALLLLIINNOO--TTRREEPPOORRTTII     
SSeemmiinnaarr iioo  ssuull llee  mmiinnaaccccee  
iinnffoorrmmaatt iicchhee  
La sicurezza informatica è alla base della 
serietà e della serenità dei rapporti con i 
nostri clienti. 
Per garantire che ci sia la giusta 
consapevolezza sulle nuove minacce 
informatiche sono state organizzate due 
serate tecniche gratuite: 
- Lunedì 8 giugno "Cosa e quanto rischia 
il piccolo imprenditore?": 
- Lunedì 15 giugno "Indicazioni e 
strumenti per non cadere in trappola". 
Entrambi gli incontri si terranno presso il 
nostro Ufficio di Cà Savio a partire dalle ore 
19.30. 
Informazioni ed adesioni al numero 
0415300837. 

  
CCeerrtt ii ff iiccaattoo  ddii   aaggiibbii ll ii ttàà::   
IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!!! !!   
Segnaliamo che il Comune di Venezia e 
Cavallino Treporti richiedono sempre il 
certificato di agibilità in caso di cessione, 
donazione, affitto d’azienda, modifiche 
aziendali o dei locali, oppure aperture di 



singole unità locali o ancora in caso di 
apertura di una nuova azienda.  
CONFARTIGIANATO Venezia offre un 
servizio “chiavi in mano”, puntuale ed eco-
nomico, grazie alla collaborazione con un 
ingegnere che sarà a disposizione di ogni 
singola persona interessata. 
Per informazioni di carattere generale 
contattare la Segreteria Servizi della nostra 
sede centrale (tel. 0415299250) oppure i 
nostri Uffici Territoriali di Lido, Cà Savio, 
Murano, Burano e Pellestrina. 
  

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

  
  
  
  

IInnggrreessssoo  aaggeevvoollaattoo  
pprreessssoo  ii ll   ppaaddiiggll iioonnee  
AAQQUUAAEE    VVeenneezziiaa  
I soci/titolari, dipendenti e familiari di 
imprese artigiane nostre associate 
interessati a visitare a tariffa scontata 
l'esposizione universale AQUAE VENEZIA 
2015 - unico evento collaterale ufficiale di 
Expo Milano 2015 - può richiedere le 
condizioni di accesso contattando l'Ufficio 
Categorie (tel. 0415299270). 
  
DDIISSCCOOVVEERRIINNGG  
AARRTTIIGGIIAANNAATTOO::  oonn  ll iinnee  ii ll   
ppoorrttaallee  ddeell ll ''aarr tt iiggiiaannaattoo!!  
Discovering Artigianato è il nuovo portale di 
Confartigianato Veneto visibile al sito 
www.discoveringartigianato.com.  
Un grande strumento di comunicazione 
realizzato attraverso degli “ITINERARI”, in 
grado di guidare i visitatori più attenti alla 
scoperta delle eccellenze dell’artigianato 
della nostra città e della nostra regione. 
Il tutto caratterizzato da una navigazione 
che si adatta al punto di vista del visitatore, 
permettendo la consultazione sia per 
interessi che per scopo. 
Confartigianato Venezia con 10 itinerari 
caricati e 80 aziende inserite è l'Asso-
ciazione che ha contribuito maggiormente 
alla realizzazione del progetto; un grande 
sforzo organizzativo a cui ha partecipato 
Venezi@Opportunità, l'Azienda speciale 
della Camera di Commercio di Venezia. 
Per informazioni: contattare il nostro 
Ufficio Categorie (tel. 0415299270).  
  
  
  
  
  
  



CCoonnffeerreennzzaa  ““ IITTAALLIIAA  
BBAAYYTTII”” ::   aazz iioonnii   ppeerr   
ll ’’ iinnccoommiinngg  ddeell   ttuurr iissttaa  
aarraabboo  ddii   lluussssoo  iinn  VVeenneettoo  
Segnaliamo la conferenza sul Turismo 
islamico di presentazione del progetto 
ITALIA BAYTI, giovedì 21 maggio 2015, ore 
9.30-13.00, presso la Sala Europa c/o 
Unioncamere Veneto - Edificio Lybra - Vega 
Parco Scientifico Tecnologico (Via delle 
Industrie 19/c –30175 Venezia-Marghera). 
Secondo il Muslim Travel Index 2014, 
l’interesse verso il nostro Paese è altissimo, 
i potenziali visitatori lamentano però la 
quasi assenza di servizi a loro dedicati. 
La Conferenza si pone l’obiettivo di 
introdurre il progetto ‘ITALIA BAYTI’ 
proponendo azioni mirate volte ad 
incentivare l’incoming turistico 
proveniente dai Paesi OIC 
(Organizzazione Cooperazione 
Islamica).  
  
  
  

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per 
proporne di nuove, rivolgersi allo 
Ufficio Segreteria tel.0415299250 
- Cercasi per acquisto appartamento zona 
San Polo/Strada Nuova e vicinanze di circa 
mq. 70/80 con 2 camere, bagno, 
cucina/soggiorno. Max 2° piano. 
Cedesi attività di cartoleria ed articoli da 

regalo al Lido di Venezia. In zona di ottimo 
passaggio. Contratto di locazione appena 
rinnovato 6 + 6 anni. Possibilità di cedere 
anche la merce a prezzo di realizzo. 
- Ragazzo 23enne, cerca lavoro come 
saldatore/muratore, ecc.. Disponibilità 
immediata. Disponibile curriculum vitae. 
- Cercasi negozio in locazione, zona Rialto 
o Venezia centro. 
- Diplomato 40enne, italiano, con molte 
precedenti esperienze nel ramo dell’installa-
zione impianti elettrici nonché tornitore/fre-
satore su CNC, cerca lavoro. Massima 
serietà, disponibilità immediata. Disponibile 
curriculum vitae. 
- Vendesi a Murano in Campo Pescheria 
pressi “B Restaurant”, negozio (C1) di 
mq.45, restaurato esente acqua alta fino a 
cm. 160 con bagno, antibagno e altre 2 
grandi stanze. Impianti a norma, aria 
condizionata e gas. Prezzo impegnativo, 
astenersi perditempo. 

  
 

NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Pagamento rateizzato Imposte Redditi; 
 Diritto annuale CCIAA con maggioraz.; 
 e tante altre notizie. 
 

 

 

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

 


