
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 

CIRCOLARE PERIODICA n.2del 17febbraio 2015 
 

  
  
FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
• Nuovo regime forfetario e INPS 
• Autoliquidazione INAIL 
• Modalità operative split payment 
• Dichiarazioni di intento: invertiti ademp. 
• Progora pagamento COSAP 
• Scadenza IVA annuale 2014 
• Attenzione!! Controllate le PEC 
 
CCoonnttrraatttt ii   ee  LLaavvoorroo  
• Assunzioni agevolate a tempo indet. 
• INAIL: mod. OT/24 e dichiarazioni salari 
• Edilizia: riduzione contributiva all’11,5% 
 
CCaatteeggoorriiee  AArrtt iiggiiaannee  
• Trasporti: visto annuale non più dovuto 
• Nuove ordinanze traffico acqueo 
• Compensi diritti d’Autore (SIAE e SCF) 
• Accordi SIAE punti di riproduzione 
  
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
• Denuncia rifiuti 2015 (MUD) 
• Sistri: novità dal decreto mille proroghe 
• Consulenza sicurezza costo zero 
 
 
 
 
 

 
 
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
• Medici del lavoro: allegato 3B 
• R.A.E.E.: comunicazione annuale 
• Corsi formazione sicurezza in azienda 
• Corsi aggiornamento addetti 1°soccorso 
• Corso addetti al primo soccorso 
• Corso sicurezza parrucchieri/estetisti 
• Corso sicurezza lavoratori dei trasporti 
• Corso di aggiornamento gru a torre 
• Corso sicurezza uffici e commercio 
• Corsi gratuiti aziende Edilcassa (ceav) 
• Corsi sett.alimentare (ex libretti sanitari) 
 
NNoottiizz iiaarr iioo  CCaavvaall ll iinnoo--TTrreeppoorrtt ii   
• Sosteniamo la competitività Aziendale 
 
FFllaasshh  
• Imprese responsabilmente competitive 
• Tassa automobilistica regionale 
• 1° premio Rolando Segalin 
• Nuovo servizio allestimento vetrine 
• Laboratorio digitale: convenzione soci 
• Facebook per Aziende 
• Polizza assicurativa gratuita per i soci 
• Offerte e annunci 
• Nella prossima circolare 
 
 
 
 



NNuuoovvoo  rreeggiimmee  ffoorrffeettttaarriioo  
ee  IINNPPSS  
Entro il 28 febbraio p.v. le Aziende che, 
avendo i requisiti previsti dalla legge, han-
no scelto di transitare nel nuovo regime 
contabile “forfettario” devono comuni-
care all’INPS l’eventuale intenzione di 
non voler corrispondere i contributi 
sul minimale, ma solamente quelli 
calcolati sul reddito forfettario che 
scaturisce. 
La comunicazione deve avvenire, tassati-
vamente entro il termine di cui sopra, 
esclusivamente per via telematica (sito 
INPS/Cassetto Previdenziale), diversamente 
si continueranno a corrispondere, quanto-
meno per il 2015, i contributi sul minimale. 
Da considerare che il mancato pagamento 
dei contributi sul minimale influirà, sia 
economicamente che sul numero di men-
silità versate, sull’aspetto pensionistico. 
Per ulteriori informazioni contattare i nostri 
uffici. 
  
AAuuttooll iiqquuiiddaazziioonnee  IINNAAIILL  
Ricordiamo che entro lunedì 16 febbraio 
u.s. le Aziende dovevano corrispondere 
il premio assicurativo all’Inail (vedi 
nostre precedenti circolari generali). 
Chi non avesse provveduto entro il termine 
originario, provveda al più presto al fine di 
evitare l’ulteriore aumento di interessi e 
sanzioni. 
Per ulteriori informazioni contattare i ns. 
uffici. 
  
MMooddaall ii ttàà  ooppeerraatt iivvee  ddeell lloo  
““ssppll ii tt   ppaayymmeenntt””   
La Finanziaria 2015 ha introdotto il c.d. 
“split payment” in base al quale l’IVA (a 
debito) viene versata direttamente dall’Ente 
pubblico destinatario della fattura. 

Recentemente il MEF ha emanato il 
Decreto, in corso di pubblicazione sulla 
G.U., contenente le modalità attuative del 
nuovo metodo di versamento dell’IVA. 
In particolare: 
− lo split payment è applicabile alle 
operazioni per le quali è stata emessa 
fattura a decorrere dall’1.1.2015; 
− il cedente / prestatore emette la fattura 
evidenziando l’IVA e la dicitura “scissione 
dei pagamenti”; 
− l’Ente pubblico provvede al versamento 
dell’IVA a seguito del pagamento della 
fattura; 
− i soggetti che effettuano le operazioni in 
esame sono ammessi al rimborso del 
credito IVA in via prioritaria nel limite 
dell’imposta relativa a tali operazioni. 
 
Operazioni escluse dallo split payment 
Ai sensi del citato art. 17-ter, sono escluse 
dall'applicazione del metodo in esame le 
operazioni: 
- in cui l’Ente pubblico, come sopra 
accennato, assume la qualifica di debitore 
d’imposta. Lo split payment non può essere 
quindi applicato per gli acquisti di beni/pre-
stazioni di servizi soggetti a reverse charge. 
- da parte dei lavoratori autonomi che 
prestano servizi assoggettati a ritenuta alla 
fonte “a titolo d’imposta sul reddito”. Nel 
corso dei citati incontri di inizio anno 
l’Agenzia ha chiarito che tale espressione fa 
riferimento anche ai soggetti che subiscono 
la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto. 
Di conseguenza è possibile affermare che i 
lavoratori autonomi non sono interessati 
dallo split payment. 
E’ evidente la natura molto tecnica 
della norma e la conseguente 
difficoltà di sentesi. Per informazioni 
contattare i ns. uffici contabilità 
(semplificata tel. 0415299220 o 
ordinaria tel. 0415299230). 



DDiicchhiiaarraazziioonnii   dd ’’ iinntteennttoo::   
iinnvveerrtt ii tt ii   ggll ii   aaddeemmppiimmeennttii   
A seguito delle modifiche introdotte dal 
Decreto “Semplificazioni”, l’obbligo di co-
municare all’Agenzia delle Entrate i dati 
delle dichiarazioni d’intento non ricade più 
in capo al fornitore, ma all’esportatore abi-
tuale.  
Conseguentemente, per le operazioni da 
effettuare a decorrere dall’1.1.2015 senza 
applicazione dell’IVA: 
- l’esportatore abituale dovrà, preventiva-
mente, comunicare i dati delle dichiarazioni 
d’intento all’Agenzia delle Entrate ed inviare 
dette dichiarazioni, unitamente alla ricevuta 
di presentazione delle stesse, al fornito-
re/Dogana; 
- il fornitore dovrà comunque riscontrare 
in via telematica l’avvenuta presentazione 
all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione 
d’intento ricevuta. Lo stesso dovrà riepilo-
gare le dichiarazioni d’intento ricevute nella 
dichiarazione IVA annuale. La necessità di 
dover attendere l’emanazione da parte 
dell’Agenzia delle Entrate delle modalità 
operative fa sorgere una serie di “complica-
zioni” in capo agli operatori interessati. 
 
Il nuovo modello delle dichiarazioni 
d’intento e le nuove regole dal 2015 
Provvedimento Agenzia Entrate 12.12.2014 
Come noto, a seguito delle modifiche intro-
dotte dal Decreto “Semplificazioni”, l’obbli-
go di comunicare all’Agenzia delle Entrate i 
dati delle dichiarazioni d’intento non ricade 
più in capo al fornitore ma all’esportatore 
abituale. 
Recentemente l’Agenzia ha approvato il 
“nuovo” modello, così detto “MOD. DI”, 
utilizzabile per la dichiarazione d’intento, le  
 
 
 
 

relative istruzioni e le connesse specifiche 
tecniche per l’invio telematico della stessa. 
Come espressamente disposto dall’Agenzia 
delle Entrate, le nuove regole sono 
applicabili dal 12.2.2015. 
  
PPrroorrooggaa  ppaaggaammeennttoo  
CCoossaapp  ddeell   CCoommuunnee  ddii   
VVeenneezziiaa  
Per il 2015 il pagamento della 1^ rata 
o rata unica della COSAP (occupazione 
suolo e aree pubbliche) è stato posti-
cipato dal 28 febbraio al 30 aprile. 
Per questo motivo il Comune di Venezia 
invierà nei prossimi mesi agli interessati la 
modulistica con i conteggi ed i bollettini di 
conto corrente per poter effettuare i 
pagamenti. 
Il pagamento può avvenire anche tramite 
INTERNET sul portale del Comune 
www.egov.comune.venezia.it, tramite 
bonifico bancario o anche mediante 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). 
  
SSccaaddeennzzaa  IIVVAA  aannnnuuaallee  
22001144  
Il 16 marzo p.v. è l’ultimo giorno utile per 
effettuare il versamento Iva relativo al 
trimestre ottobre/dicembre 2014, da 
effettuarsi con procedura telematica. 
 
 
 

http://www.egov.comune.venezia.it/


Gli uffici contabili dell’Associazione hanno 
predisposto, per le ditte amministrate, il 
servizio di riscossione con il seguente 
calendario: 
- sede centrale: fino alle ore 12 di giovedì 
12 marzo p.v.; 
- uffici periferici di Murano, Lido e Cà 
Savio: fino alle ore 12 di mercoledì 11 
marzo p.v.. 
Le ditte che non avessero ancora conse-
gnato la documentazione, sono pregate di 
farlo con la massima sollecitudine. 
  
AA  TT  TT  EE  NN  ZZ  II   OO  NN  EE  !!  !!  !!  !!  

CCoonnttrrooll llaattee  llaa  PPEECC  
Rileviamo ancora che molte Aziende non 
controllano la propria casella di Posta 
Elettronica Certificata. 
Vi invitiamo pertanto a monitorare 
con una certa frequenza la Vs. PEC 
(almeno settimanalmente) al fine di 
verificare e gestire correttamente ciò 
che arriva nella stessa. 
Per chi fosse in difficoltà o non avesse tem-
po l’Associazione può fornire il servizio 
di monitoraggio/controllo quotidiano 
ad un costo particolarmente vantaggioso 
(Ufficio Segreteria tel. 0415299250). 

  
AAssssuunnzziioonnii   aaggeevvoollaattee  aa  
tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo::  
iissttrruuzziioonnii   ooppeerraatt iivvee  ppeerr  ii ll   
rreeccuuppeerroo  
Con la Circolare n. 17/2015 l’INPS ha 
fornito i primi chiarimenti in merito al 
nuovo esonero contributivo triennale 
introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. La 
Circolare INPS n. 17/2015, tuttavia, non 
conteneva le istruzioni operative per la 
corretta compilazione delle denunce 
contributive da parte dei datori di lavoro. 

Definiva invece la natura dell’esonero 
contributivo, i datori di lavoro beneficiari, i 
rapporti di lavoro incentivati, le condizioni 
per il diritto all’esonero contributivo, 
l’aspetto e la misura dell’incentivo. A questo 
proposito si precisa che le assunzioni 
agevolate nel 2015 godranno del beneficio 
fino a esaurimento dei fondi disponibili, per 
cui non è automatico il fatto che tutte le 
assunzioni che verranno effettuate 
potranno godere di tale beneficio. 
Ora, con il Messaggio n. 1144 del 13 
febbraio, l’INPS fornisce ai datori di lavoro 
le istruzioni tecniche per la fruizione del 
nuovo esonero contributivo triennale. 
  
IINNAAIILL::   mmooddeell lloo  OOTT//2244  ee  
ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssaallaarrii   
L’Inail riconosce alle aziende con 
dipendenti, che abbiano effettuato 
interventi per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e di igiene nei 
luoghi di lavoro (ulteriori rispetto a quelli 
obbligatori previsti dal D.Lgs n. 81/2008), 
una riduzione del premio assicurativo. 
A tal fine, le aziende attive da almeno due 
anni e che abbiano realizzato, nell’anno 
2014, i predetti interventi, sono tenute a 
presentare l’apposita istanza telematica di 
riduzione del tasso medio di tariffa, 
modello OT/24, entro il 28 febbraio 
2015. 
Preme rilevare che il 28 febbraio 2015 cade 
di sabato: la regola generale prevede che 
nel caso in cui il termine cada in un giorno 
festivo o semifestivo, slitti al primo giorno 
utile successivo. 
L’INAIL non ha tuttavia formalizzato lo 
slittamento al 2 marzo 2015. In via 
cautelativa si ritiene, pertanto, prudente 
rispettare la scadenza del 28 febbraio 2015. 



L’istanza deve essere presentata 
esclusivamente in modalità telematica 
attraverso la sezione Servizi Online 
presente sul sito www.inail.it fornendo tutti 
gli elementi, le notizie e le indicazioni 
richiesti dall’INAIL ed illustrati nella Guida 
alla compilazione del modulo OT24 – 2015 
(presente sul sito dell’Istituto, sezione 
modulistica). 
Beneficiano della riduzione le imprese 
in regola con le disposizioni in materia 
di prevenzione infortuni e di igiene del 
lavoro e con gli obblighi contributivi 
ed assicurativi. 
  
EEddii ll iizz iiaa::   rr iidduuzziioonnee  
ccoonnttrr iibbuuttiivvaa  aall ll ’’1111,,55%%  
ppeerr  ii ll   22001144  
In data 16 febbraio 2015 è stato 
pubblicato, nella sezione Pubblicità legale 
del sito del Ministero del Lavoro, il Decreto 
5 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro di 
concerto con il MEF, con il quale si 
conferma, per l’anno 2014, la riduzione 
contributiva in edilizia nella misura 
dell’11,50%. 
  
TTrraassppoorr tt ii ::   vviissttoo  aannnnuuaallee  
nnoonn  ppiiùù  ddoovvuuttoo  
Ricordiamo alla categoria dei trasportatori 
lagunari di merci per conto terzi che già dal 
2014 non è più necessario recarsi presso gli 
uffici del comune di Venezia per provve-
dere, entro il mese di febbraio, alla 
cosiddetta vidimazione annuale. 
 Per quanto attiene la dichiarazione 
della merce trasportata (per ogni 
singola autorizzazione/imbarcazione), 
bisogna provvedere esclusivamente  
 
 

via WEB nel cosiddetto PORTALE DEL 
TRASPORTATORE entro lo stesso 
termine, previa registrazione. 
Attenzione: sanzioni sono previste per 
gli inadempienti o per le tardive 
comunicazioni. 
Con lo stesso portale si dovrà inoltrare, 
sempre entro lo stesso termine, anche 
l’idoneità fisica, avente validità biennale. 
Nel caso di difficoltà o di inoltro di più certi-
ficazioni mediche potranno, in subordine, 
essere inviate via mail al seguente 
indirizzo: 
trasporti.acquei@comune.venezia.it. . 
Presso Artambiente S.c.r.l. è in funzione il 
servizio di visite mediche, qualora ve ne sia 
la necessità (tel. 0415284230). 
Il portale deve essere utilizzato anche 
per la sostituzione temporanea natanti, 
richiesta di viabilità speciali e per aggiorna-
mento dati. 
Raccomandiamo inoltre di fare particolare 
attenzione alla data di validità dell’autoriz-
zazione, in quanto a volte riscontriamo che, 
per mera dimenticanza, non si procede al 
rinnovo (da non confondersi con la 
vidimazione annuale). 
In caso di mancato rinnovo per oltre 6 
mesi, l’autorizzazione decade. 
Anche per i rinnovi, il nostro Ufficio Segre-
teria è in grado di fornire il servizio, 
tel.0415299250. 
  
NNuuoovvee  oorrddiinnaannzzee  ttrraaffff iiccoo  
aaccqquueeoo  
Informiamo che il prossimo 1 marzo 
entrano in vigore le nuove ordinanze che il 
Commissario del comune di Venezia ha 
recentemente emanato. 
 
 

mailto:trasporti.acquei@comune.venezia.it


Esse riguardano la regolazione del traffico 
acqueo nei rii e canali a traffico 
esclusivamente urbano, distinte per 
categorie di trasporto. 
Le riepiloghiamo sinteticamente: 
ORDINANZA n. 91: di interesse per 
trasporto persone conto proprio, istituzioni, 
noleggio senza conducente, trasporto di 
linea; 
ORDINANZA n. 92: di interesse per taxi, 
noleggio c.c., Gran Turismo; 
ORDINANZA n. 93: di interesse per unità ad 
uso diporto e diporto destinato ad uso 
commerciale; 
ORDINANZA n. 94: disposizioni di carattere 
generale; 
ORDINANZA n. 95: di interesse per unità 
adibite a trasporto merci; 
ORDINANZA n. 96: di interesse per 
gondole, sandoli in servizio pubblico di 
noleggio, altre unità a remi. 
Presso l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270) 
potete ritirare la copia delle ordinanze di 
vostro interesse o richiedere la stessa via 
mail. 
  
CCoommppeennssii   ddii rr ii tt tt ii   dd ’’aauuttoorree  
SSIIAAEE  ee  SS..CC..FF..   ppeerr  
ddii ffffuussiioonnee  mmuussiiccaa  
Ricordiamo alle aziende associate le pros-
sime scadenze per il pagamento dei diritti 
SIAE e S.C.F. fonografi per la diffusio-
ne della musica d'ambiente all'interno 
dei soli locali aziendali aperti al pubblico.  
Riepiloghiamo, le prossime scadenze 
suddivise per tipologie aziendali: 
- esercizi commerciali/artigianali: 
entro il 15 marzo p.v.; 
 

- pubblici esercizi, parrucchieri/este-
tisti e strutture ricettive: entro il mese 
di maggio p.v.. 
Gli importi dei compensi sono parametrati 
alla dimensione dei locali, al numero ed alla 
tipologia di apparecchi utilizzati. 
Per gli associati è previsto uno sconto 
su entrambe le tariffe pari al 25% per 
la SIAE e del 15% per SCF. 
Presso l'Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) 
tutte le informazioni necessarie riguardo gli 
importi, sconti e alle diverse modalità di 
pagamento (conti correnti prestampati con 
tariffa agevolata). 
Ricordiamo che i diritti sono di due tipi 
diversi 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).  
  
AAccccoorrddoo  SSIIAAEE  ppuunnttii   ddii   
rr iipprroodduuzziioonnee::   
ssccaaddeennzzaa  vveerrssaammeennttoo 
Si ricorda ai centri copia tenuti al 
pagamento dei diritti d'autore per 
l'attività di reprografia la scadenza del 
28 febbraio p.v. per il relativo 
versamento. 
  
DDeennuunncciiaa  rr ii ff iiuutt ii   22001155  
((MMUUDD))  
Siamo a ricordare l'approssimarsi della 
scadenza del 30 aprile p.v., termine 
ultimo per la presentazione alla Camera di 
Commercio della Denuncia Annuale dei 
Rifiuti speciali (MUD) prodotti o 
movimentati dalle aziende nel 2014. 
 
 
 



 
 
 
Artambiente ha istituito il consueto servizio 
su appuntamento per la compilazione della 
denuncia (tel. 0415284230). 
  
SSiissttrr ii ::   nnoovvii ttàà  ddaall   ddeeccrreettoo  
““MMii ll lleepprroorroogghhee””  
Con il Decreto “Milleproroghe” 
(D.L.192/2014) emanato dal Governo gli 
ultimi giorni di Dicembre 2014, è stata 
stabilita un’ulteriore proroga al cosiddetto 
“doppio binario” SISTRI che prevede la 
contemporanea compilazione del registro 
rifiuti cartaceo e del registro cronologico 
SISTRI per via telematica. 
Queste in estrema sintesi le novità che 
hanno interessato anche l’apparato 
sanzionatorio, seppure con scadenze 
diverse: 
– fino al 31.12.2015 rimane l’obbligo di 
compilazione del formulario di 
identificazione dei rifiuti e del registro 
di carico e scarico dei rifiuti e fino a tale 
data rimangono in vigore le sanzioni 
previste in caso di inadempienze o errori 
per la loro tenuta e compilazione; 
– fino al 31.12.2015 non si 
applicheranno le sanzioni previste per le 
violazioni alle regole operative del SISTRI; 
– a partire dal 1° febbraio 2015 
scatteranno le sanzioni previste per la 
mancata iscrizione al SISTRI per i soggetti 
obbligati e per l’omesso pagamento del 
contributo annuale SISTRI. 
Per chiarimenti ed informazioni potete 
contattare Artambiente tel. 0415284230 
ref. Roberta Cavalli e Franco Franzato. 
  
  
  

 
 
 
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 tel. 0415284230 ref. Silvano 
Niero e Roberta Cavalli. 
  
MMeeddiicciinnaa  ddeell   llaavvoorroo::   
aall lleeggaattoo  33BB  
Ricordiamo alle aziende che il D.Lgs 
81/2008 prevede l’obbligo di trasmissione 
allo SPISAL di competenza, per il tramite 
dell’INAIL, della relazione sanitaria della 
vostra azienda riferita alla medicina del 
lavoro svolta nell’anno 2014. 
 
 
 
 
 



Per le aziende amministrate paghe da 
Confartigianato Venezia provvederemo 
d’ufficio alla ricerca dei dati e alla redazione 
della relazione; le altre aziende comunque 
soggette a tale obbligo devono comunicarci 
i dati in loro possesso mediante 
compilazione di apposito modulo che 
provvederemo a trasmettere a tutte le 
aziende. 
Per ulteriori chiarimenti o per ricevere copia 
del modulo sopra citato, qualora non vi 
fosse arrivato, si prega di contattare 
Artambiente tel. 0415284230, rif. Elisa 
Lanzellotto o Sara Mione. 
  
RRAAEEEE::   ccoommuunniiccaazziioonnee  
aannnnuuaallee  
Ricordiamo alle aziende interessate che è 
attivo il sistema 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. 
La scadenza per la presentazione della 
comunicazione 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". Sul sito www.registroaee.it, 
nell'area Manuali, potete trovare il manuale 
aggiornato per l'utilizzo del portale. 
  
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  
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 
16 marzo 2015 dalle 9.00 alle 13.00 
(gruppi B e C) c/o la sede di Confartigiana-
to Venezia, Castello, 5653/4. 
Per l’adesione contattare Artambiente (tel. 
0415284230). 
  
CCoorrssoo  aaddddeetttt ii   aall   pprriimmoo  
ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di formazione per addetti al 1° soccorso (12 
e 16 ore) che si terrà nei seguenti giorni: 
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• lunedì 23 febbraio 2015 
• lunedì 2 marzo 2015 
• lunedì 9 marzo 2015 
• lunedì 16 marzo 2015 (solo per    
          aziende gruppo “A”)  
dalle ore 9 alle ore 13, nella sala riunioni di 
Confartigianato Venezia, Castello 5653. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo tel.0415284230. 
  
CCoorrssoo  ssiiccuurreezzzzaa  ppeerr  
ppaarrrruucccchhiieerrii   --   eesstteett iisstt ii   
E’ programmato un corso sicurezza rivolto 
ai lavoratori del comparto servizi alla 
persona (acconciatori ed estetisti) obbliga-
torio come previsto all’art. 37 del D.lgs 
81/08, della durata di 8 ore per attività a 
rischio basso. Il corso si terrà il giorno 9 
marzo 2015 dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 13.30 alle 17.00 c/o la sede di 
Artambiente 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   ssiiccuurreezzzzaa  
llaavvoorraattoorrii   ddeeii   ttrraassppoorrtt ii   
Abbiamo attivato un nuovo corso per la 
sicurezza rivolto ai lavoratori del comparto 
trasporti, obbligatorio come previsto 
all’art.37 del Testo unico sicurezza. 
La durata del corso è di 12 ore e si terrà nei 
giorni 13, 20 e 27 marzo 2015 dalle ore 
16.00 alle ore 20.00 presso la sede di 
Artambiente San Polo 2767/A Venezia. Gli 
interessati possono contattare Artambiente 
tel.0415284230 ref. Silvia Menegazzo. 

CCoorrssoo  ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
ggrruu  aa  ttoorrrree  
Abbiamo attivato il corso di aggiornamento 
obbligatorio per i lavoratori addetti alla con-
duzione di GRU A TORRE ai sensi di quanto 
previsto dal D.Lgs 81/08 all’art. 73, 
integrato dall’Accordo Stato-Regioni del 
22/2/2012. 
Il corso è rivolto ai lavoratori per i quali la 
formazione è stata erogata prima del 
12/03/2013, in quanto ne riconosce la 
validità come formazione pregressa. 
La durata è di 4 ore e si terrà il 2 marzo 
2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
presso la sede di Artambiente San Polo 
2767/A Venezia. 
Le aziende interessate possono contattare 
Artambiente tel. 0415284230 ref. Silvia 
Menegazzo. 
  
CCoorrssoo  ssiiccuurreezzzzaa  uuffff iiccii   ee  
ccoommmmeerrcciioo  
E’ in programma un corso sicurezza rivolto 
ai lavoratori del commercio e agli impiegati, 
obbligatorio come previsto all’art. 37 del 
D.lgs 81/08, della durata di 8 ore per 
attività a rischio basso. Il corso si terrà nei 
giorni 20 e 27 marzo 2015. 
Le aziende interessate possono contattarci 
tel. 0415284230 Artambiente. 
  
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 26 febbraio 2015 
• giovedì 5 marzo 2015 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso la sede 
di Artambiente Venezia, San Polo, 2767/a. 
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   sseettttoorree  aall iimmeennttaarree  
((eexx  ll iibbrreetttt ii   ssaannii ttaarrii ))   
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 ha una durata di 3 ore ed è in 
programma per il giorno mercoledì 25 
marzo 2015 dalle ore 14.00 alle ore 
17.00. 
Per l’iscrizione al corso potete contattare 
Artambiente tel. 0415284230 (ref. Roberta 
Cavalli). 
  
AArr tt iiggiiaannaattoo  ddii   
CCAAVV AALLLLIINNOO--TTRREEPPOORRTTII     
SSoosstteenniiaammoo  llaa  
ccoommppeettii tt iivvii ttàà  aazziieennddaallee  
Confartigianato Venezia, nell'ambito delle 
proprie attività di concreto supporto alle 
aziende del Litorale, ha attivato una 
convenzione in esclusiva per i Soci di 
Cavallino-Treporti che prevede l'offerta di 
una serie di servizi in riferimento alle varie 

aree imprenditoriali. 
Le consulenze della Dott.ssa Lara Citon, 
apprezzata professionista di Cavallino-Tre-
porti, riguardano varie tematiche: dall'ana-
lisi economico-finanziaria, controllo di ge-
stione e analisi dei costi, alla redazione di 
business plan per la valutazione di investi-
menti, al Marketing analitico e strategico. 
Ai soli soci Confartigianato Venezia verrà 
applicato uno sconto del 15% sulle tariffe 
in uso. 
La prima ora di "terapia anti-crisi", per i soli 
Soci Confartigianato Venezia, è gratuita: 
per prenotazioni contattare il nostro Ufficio 
di Ca' Savio (tel. 0415300837 - mail: 
casavio@artigianivenezia.it). 
  
 
““ IImmpprreessee  
rreessppoonnssaabbii llmmeennttee  
ccoommppeettii tt iivvee,,   ssoocciiaallmmeennttee  
iinnnnoovvaattiivvee”” ::   sseemmiinnaarriioo  
Segnaliamo un'importante iniziativa 
organizzata da Unioncamere del Veneto e 
Istituto Veneto per il Lavoro - IVL, 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del programma operativo della 
Regione Veneto 2007/2013 che si colloca 
all'interno di un ciclo di workshop sulla 
responsabilità sociale d’impresa rivolto sia 
alle imprese che alle istituzioni della 
provincia di Venezia. 
Il prossimo incontro, dal titolo "Green 
thinking: tutelare il territorio per sostenere 
l’impresa" si terrà venerdì 27 febbraio 2015 
a partire dalle ore 13.30 presso la Sala 
Riunioni di Confartigianato Venezia 
(Castello S.Lio, 5653/4). 
Info: Confartigianato Venezia, Ufficio 
Categorie, tel. 0415299270. 
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TTaassssaa  AAuuttoommoobbii ll iisstt iiccaa  
RReeggiioonnaallee  
Dal primo gennaio 2015 gli avvisi di 
scadenza non saranno più recapitati tramite 
il servizio postale ma on line sulle caselle di 
posta elettronica, ad eccezione dei 
contribuenti che abbiano compiuto almeno 
70 anni. Per usufruire del servizio di avviso 
di scadenza il contribuente interessato 
dovrà collegarsi alla pagina web 
http://infobollo.regione.veneto.it e 
registrarsi inserendo il proprio codice 
fiscale, la targa del veicolo di proprietà e 
l'indirizzo mail al quale desidera venga 
recapitato l'avviso di scadenza. 
Informazioni sulle tasse automobilistiche e 
sull'attivazione del nuovo servizio di avviso 
di scadenza on-line possono essere 
richieste al numero 840848484 telefonando 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 o 
il sabato dalle 8.00 alle 13.00. 
  
PPrriimmoo  PPrreemmiioo  ““RRoollaannddoo  
SSeeggaall iinn””   
E' stato istituito il primo "Premio Rolando 
Segalin" dedicato, su iniziativa del figlio 
Luca, alla memoria del grande maestro 
"caegher". Il premio (€ 3.000 per il primo 
classificato) è riservato a giovani artigiani 
titolari e dipendenti al di sotto dei 45 anni 
che nel corso del 2014 si siano distinti per 
produzioni artigianali caratterizzate da 
elementi di originalità, creatività e 
innovazione. I settori di riferimento sono 
principalmente quelli riconducibili al 
comparto artistico/manifatturiero e 
innovativi. Le domande di partecipazione 
dovranno essere trasmesse entro le ore 
12:00 di Venerdì 27 febbraio 2015. 
Per ogni ulteriore informazione la 
Segreteria Organizzativa del Premio è a 

disposizione (Confartigianato Venezia, 
Ufficio Categorie - Roberta Dal Corso: tel. 
0415299270). 
  
NNuuoovvoo  SSeerrvviizz iioo  
AAll lleesstt iimmeennttoo  VVeettrr iinnee  
La vetrina parla di te. E' il primo contatto 
con il cliente. Attraverso il giusto equilibrio 
tra tecnica e creatività, la vetrina crea 
suggestione e lascia traccia nella memoria 
di chi guarda un laboratorio o un negozio. 
Per questo motivo Confartigianato Venezia 
ha creato un nuovo servizio definito “Un 
tesoro di vetrina: metti in luce il tuo lavoro” 
per allestire in modo nuovo le botteghe e i 
negozi. Per informazioni contattare Ufficio 
Categorie: tel. 0415299270. 
  
LLaabboorraattoorriioo  ddiiggii ttaallee::   
ccoonnvveennzziioonnee  ppeerr  ii   ssooccii   
Una vantaggiosa convenzione per speri-
mentare le nuove tecnologie della manifat-
tura digitale. Il laboratorio FabLab Venezia 
è in grado di produrre rapidamente e a 
costi contenuti prodotti finiti in esemplari 
unici o in serie molto limitata. Per questo 
motivo gli imprenditori artigiani operanti nei 
vari settori del comparto manifatturiero 
come orafi, vetrai, serramentisti e 
arredatori, stampatori, ecc. che si 
interfacceranno con i tecnici di FabLab 
Venezia, potranno ricevere "iniezioni" di 
competitività traducibili in minori costi di 
progettazione e sperimentazione. In questa 
ottica l'Associazione ha stipulato con 
FabLab Venezia un accordo che prevede 
una scontistica in esclusiva per i soci 
Confartigianato Venezia sui corsi di 
formazione, sull'utilizzo delle attrezzature e 
sui servizi di modellazione e fabbricazione 
digitale conto terzi. 
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Per ulteriori informazioni potete contattare 
il nostro Ufficio Categorie, tel. 0415299270. 
Suggeriamo, in ogni caso, per toccare con 
mano e comprendere meglio le potenzialità 
di questa nuova tecnica, di passare presso 
la sede di FabLab Venezia Parco Tecno-
logico Vega (previo contatto telefonico).  
  
FFaacceebbooookk  ppeerr  AAzziieennddee  
Facebook aziende è una vetrina formidabile 
per le imprese, anche per quelle di piccole 
dimensioni: non serve per cercare nuovi 
amici ma per attrarre nuovi clienti e fare 
nuovi affari. Per questo, mai come ora, è 
importante essere presenti con una propria 
pagina aziendale dove presentare i propri 
prodotti/servizi. Contattateci per conoscere 
più da vicino come funziona questo e gli 
altri strumenti che il mondo del social 
network offre. Il servizio, gratuito per tutti i 
Soci, prevede la creazione della propria 
pagina aziendale con foto, testi e altro 
materiale. I risultati, dopo la prima fase 
sperimentale, sono decisamente 
incoraggianti: a detta delle stesse aziende 
che hanno attivato il servizio e deciso di 
"apparire" su Facebook e sugli altri social 
network con i propri prodotti/servizi, 
aumenta la visibilità, ma soprattutto 
aumentano le vendite. Segnalateci quindi il 
vostro interesse (Ufficio Categorie, tel. 
0415299270) anche se la vostra azienda ha 
già la pagina Facebook ma intende 
aggiornarla o valorizzarla con nuovi 
contenuti e/o immagini. 
  
PPooll iizzzzaa  aassssiiccuurraatt iivvaa  
ggrraattuuii ttaa  ppeerr  ii   ssooccii   
Informiamo che anche per il 2015 è fruibile, 
per tutti i nostri soci, la polizza gratuita 
stipulata con primaria società 
assicurativa. 

Essa prevede una diaria giornaliera in caso 
di infortunio, anche extralavorativo, purché 
sia applicato apparecchio gessato, tutore o 
similare o nel caso di ricovero ospedaliero. 
Per altre informazioni il ns. Ufficio Segrete-
ria resta a disposizione (tel. 0415299250). 
  

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per 
proporne di nuove, rivolgersi allo 
Ufficio Segreteria tel.0415299250 
- Vendo imbarcazione tipo topetta 

Agostino Amadi, metri 7 (vecchio 
modello con boccaporto) + motore 
Yamaha 40 con accensione elettrica. 

- Cedesi avviata attività in essere da 
anni di acconciatore, ubicata in Lido 
centro. 

- Per prossima apertura, boutique 
monomarca per vendita articoli di 
bigiotteria di alto livello a San Marco – 
Mercerie, cerca commessa full time con 
esperienze. Solo se residente a Venezia 
e con esperienze nel settore. Max 45 
anni. Richiesta conoscenza lingua 
inglese ed eventualmente altre. 

- Azienda cerca stanza o locale di circa 
mq. 30 da adibire a laboratorio 
artigianale di bigiotteria. 

- Cedesi avviato negozio di acconciatore 
uomo e donna di mq. 21 circa ubicato 
in Cannaregio zona SS. Apostoli. 

    
NNeell llaa  pprroossssiimmaa  ccii rrccoollaarree::   
• Pagamento COSAP comune di Venezia; 
• Aliquote e contributi INPS 2015; 
• e tante altre notizie. 
 
 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi    Cav.Gilberto Dal Corso 


