
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiziario informativo n.1del 19gennaio 2016 
 

  
  
FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
 Autoliquidazione INAIL 
 Contributi INPS 2015 
 INPS: contributi e nuovi iscritti 
 Diritto annuale Camera di Commercio 
 IMU/TASI 2016: novità!!! 
 Attenzione!! Controllate le PEC 
 
CCoonnttrraatt tt ii   ee  LLaavvoorroo  
 Proroga esonero contributivo 
 Detassazione premi produttività 
 Part-time lavoratori prossimi pensione 
 Rifinanziamento ammortizz. in deroga 
 
CCaatteeggoorr iiee  AArrtt iiggiiaannee  
 Sgravi fiscali: proroga al 31/12/2016 
 Sportello del trasportatore 
 Settore costruzioni:costo orario 
 Il nuovo codice degli appalti 
 Trasporti acquei: chiarimenti 
 Comparto casa: tesserini di cantiere 
 Compensi diritti d’Autore (SIAE e SCF) 
 Marchio Metalli Preziosi: il rinnovo 
 Gondolieri/sandolisti: visto su licenze 
 
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Aggiornamenti SISTRI 
 
 

 
 
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Denuncia rifiuti 2016: MUD 
 Denuncia RAEE 
 Tenuta registri carico/scarico rifiuti 
 Consulenza sicurezza: check-up gratuiti 
 Medicina del lavoro: allegato 3B 
 Corso per RSPP datori di lavoro 
 Corso addetti al 1° soccorso 
 Corsi aggiornamento addetti 1°soccorso 
 Corsi aggiornam. formazione lavoratori 
 Corsi gratuiti aziende Edilcassa 
 Corsi settore alimentare 
 Scadenze Ebav:contributi visite mediche 
 
CCrreeddii ttoo  eedd  aassssiiccuurraatt iivvoo  
 Finanziamenti per pagamento imposte 
  
NNoott iizz iiaarr iioo  CCaavvaall ll iinnoo--TTrreeppoorrtt ii   
 Incontri su temi di natura contrattuale 
 
FFllaasshh  
 Apre lo sportello marketing 
 Canone RAI per aziende/persone fisiche 
 Servizio Idrico integrato: risparmio 
 Luce e gas più convenienti per tutti 
 Polizza assicurativa gratuita per i soci 
 Calendario, agenda e tessera sconti  
 Nel prossimo notiziario 
 



AAuuttooll iiqquuiiddaazziioonnee  IINNAAIILL  
Ricordiamo che da quest’anno l’Istituto 
rende disponibile esclusivamente sul 
proprio sito la modulistica per il con-
teggio dell’Autoliquidazione 2015/2016 per 
poter provvedere al pagamento del premio. 
In via eccezionale e solo per 
quest’anno, oltre a renderla disponibile 
sul proprio sito (accedendo con 
credenziali), é stata inviata per PEC 
esclusivamente alle aziende che non 
hanno mai utilizzato servizi telematici. 
L’Associazione è comunque in grado di 
recuperare i dati dal sito dell’Istituto 
accedendo con le proprie credenziali, previa 
autorizzazione dell’interessato. 
In ogni caso invitiamo le Aziende nostre 
associate senza dipendenti, interessate ad 
utilizzare il ns. servizio, a recapitarci la 
documentazione INAIL pervenuta 
(Ufficio Segreteria tel.0415299250). 
Parimenti alle Aziende con personale dipen-
dente da noi gestito, qualora non avessero 
già provveduto, sono invitate a recapitare 
la documentazione all’Ufficio Ammini-
strazione del Personale (tel. 0415299240). 
E’ stato inoltre comunicato dall’Istituto che 
la riduzione del premio da applicare, (se 
spettante) per il 2016 è del 16,61%. 
Il termine ultimo per il pagamento è 
martedì 16 febbraio p.v.. 
Ricordiamo inoltre che l’Inail ha deciso di 
anticipare il termine di presentazione delle 
denunce annuali delle retribuzioni, dal 16 
marzo al 28 febbraio di ciascun anno. 
  
CCoonnttrr iibbuutt ii   II ..NN..PP..SS..   22001155  
Ricordiamo la scadenza della 4^ e ultima 
rata dei contributi previdenziali INPS 
2015 sul minimale per titolari, soci e 
collaboratori famigliari fissata per 
martedì 16 febbraio 2016.  

Per altre informazioni contattare l’Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
 

Per le scadenze del 16 febbraio p.v.  
sarà funzionante il servizio cassa con i 
seguenti termini: 
- Sede Centrale di San Lio: fino alle ore 12 
di venerdì 12 febbraio; 
- Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio fino alle 
ore 12 di giovedì 11 febbraio. 

  
IINNPPSS  ccoonnttrr iibbuutt ii   nnuuoovvii   
iissccrr ii tt tt ii   ggeesstt iioonnee  aarr tt iiggiiaannii   
oo  ccoommmmeerrcciiaanntt ii   
L’INPS, come già precisato più volte, non 
invia più la documentazione necessaria per 
poter effettuare i pagamenti dei contributi 
previdenziali sul minimale dovuti da titolari, 
soci e collaboratori artigiani e commercianti 
entro le usuali date del  
- 16 maggio; 
- 20 agosto; 
- 16 novembre; 
- 16 febbraio. 
Invitiamo i nuovi assicurati a monito-
rare nel proprio “cassetto previden-
ziale” sul sito dell’Istituto (con acces-
so tramite PIN personale rilasciato 
dell’INPS) che non siano stati generati 
i codici di tali contributi ed il relativo 
obbligo di pagamento. 
Quanto sopra al fine di evitare sanzioni 
ed interessi per tardivo pagamento a 
carico dell’assicurato. 
Ciò deve avvenire almeno trimestralmente 
ovvero prima delle scadenze sopra citate. 
Ricordiamo che l’Associazione, previa 
sottoscrizione di specifica delega, può 
fornire tale servizio. 
Per altre informazioni contattare il ns. 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 



DDiirr ii tt ttoo  AAnnnnuuaallee  CCaammeerraa  
ddii   CCoommmmeerrcciioo  
Come già anticipato nei ns. precedenti 
notiziari il diritto annuale, dovuto da tutte le 
imprese iscritte alla Camera di Commercio, 
per il 2016 sarà ridotto del 40% 
rispetto a quello del 2014. 
Ne elenchiamo qui di seguito alcuni esempi, 
importi che verranno utilizzati in occasione 
del prossimo pagamento previsto per il 
16 giugno p.v.: 
- ditte individuali iscritte nella sezione 
piccoli imprenditori, per la sede Euro 53,00 
(nel 2014 erano Euro 88,00), per ogni unità 
locale Euro 11,00 (contro i 18,00 del 2014); 
- società con “imponibile” inferiore a Euro 
100.000, per la sede Euro 120,00 (nel 
2014 erano Euro 200,00), per ogni unità 
locale Euro 24 (contro i 40,00 del 2014). 
Nel 2017 la percentuale di riduzione salirà 
ancora e farà scaturire un importo 
dimezzato rispetto agli importi del 2014. 
Per altre informazioni potete contattare il 
ns. Ufficio Segreteria tel. 0415292250. 
  

IIMMUU//TTAASSII   22001166::   nnoovvii ttàà!!!! !!   
Come probabilmente avrete appreso, in 
virtù della nuova legge di stabilità 
recentemente approvata, le cosiddette 
“abitazioni principali” (escluse quelle di 
“lusso”) non dovranno più pagare TASI. 
Per quanto attiene l’unità immobiliare 
data in uso gratuito ad un famigliare 
in linea retta di primo grado 
(genitore/figlio e viceversa) si potrà 
applicare una riduzione del 50% della 
base imponibile ai fini IMU/TASI 
esclusivamente se si è in possesso di 
un contratto di comodato debitamente 
registrato all’Agenzia delle Entrate. 
L’agevolazione decorrerà dalla data di 

registrazione. 
Dovranno inoltre essere rispettati altri 
requisiti oggettivi. 
Il comodatario: 
- deve utilizzare l’immobile come 
“abitazione principale”; 
Il comodante: 
- non deve possedere altri immobili, oltre a 
quello dato in comodato, salvo eventual-
mente quello adibito ad abitazione princi-
pale propria (no categoria A/1, A/8 e A/9); 
- essere residente nello stesso comune 
dell’immobile dato in comodato. 
Solo chi avrà provveduto in tal senso 
potrà utilizzare l’abbattimento della 
base imponibile del 50%, 
diversamente l’imposta (TASI/IMU) 
sarà dovuta per intero. 
L’Associazione è in grado di fornire il 
servizio ad un costo particolarmente 
contenuto e più precisamente: 
- stilare l’atto di comodato; 
- registrare l’atto all’Agenzia delle 

Entrate; 
- eventualmente predisporre la certifica-

zione energetica APE (in collaborazione 
con primario studio professionale). 

Gli interessati sono invitati a contattare i ns. 
uffici (per la sede centrale D.ssa Marina De 
Stefani tel. 0415299227 o gli addetti degli 
uffici periferici). 

 

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). 

  
PPrroorrooggaa  eessoonneerroo  
ccoonnttrr iibbuutt iivvoo  ppeerr   
aassssuunnzziioonnii   aa  tteemmppoo  
iinnddeetteerrmmiinnaattoo  nneell   22001166  
La misura dell’esonero sarà pari al 40% dei 
contributi a carico del datore di lavoro, avrà 
una durata di 24 mesi e per un massimo di 
3.250,00 euro annui. 
Esclusioni: contratti di apprendistato, lavoro 
domestico e per lavoratori che nei sei mesi 
precedenti abbiamo avuto un contratto a 
tempo indeterminato presso qualsiasi 
datore di lavoro. 
  
DDeettaassssaazziioonnee  ddeeii   pprreemmii   
ddii   pprroodduutttt iivvii ttàà  
Viene reintrodotta la detassazione per il 
settore privato dei premi di risultato di 
ammontare variabile la cui corresponsione 
sia legata ad incrementi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza ed 
innovazione.  
L’imposta sostitutiva è confermata al 10%. 
L’importo complessivo detassabile è fissato 
nella misura di 2.000,00 euro lordi. 
Il reddito lordo massimo prodotto dal 
dipendente nell’anno precedente non  deve 
superare euro 50.000,00.  
  
PPaarrtt--TTiimmee  ppeerr   llaavvoorraattoorr ii   
pprroossssiimmii   aall llaa  ppeennssiioonnee   
Per i lavoratori assunti con contratto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato che 

maturano entro il 31 dicembre 2018 il 
diritto al trattamento pensionistico di 
vecchiaia possono, d’intesa con il datore di 
lavoro, ridurre l’orario di lavoro in misura 
compresa tra il 40 e il 60% per un periodo 
non superiore al periodo intercorrente tra la 
data di accesso al predetto beneficio e la 
data di maturazione del requisito 
anagrafico.  
  
RRii ff iinnaannzziiaammeennttoo  
aammmmoorrtt iizzzzaattoorr ii   iinn  DDeerrooggaa  
((CCIIGGDD))   ppeerr   ii ll   22001166  
A partire dal 1° gennaio 2016 al 31 
dicembre 2016, il trattamento di 
integrazione salariale in deroga alla 
normativa vigente potrà essere concesso o 
prorogato per un periodo non superiore a 3 
mesi nell’arco dell’anno.  
  
SSggrraavvii   ff iissccaall ii ::   pprroorrooggaa  aall   
3311//1122//22001166  
Come avrete appreso dalla stampa è stata 
prorogata fino al 31 dicembre 2016 sia la 
detrazione fiscale del 65% per gli interventi 
di efficienza energetico e di adeguamento 
antisismico degli edifici, sia la detrazione 
del 50% per le ristrutturazioni edilizie. 
La detrazione del 65% sarà inoltre estesa 
alle spese sostenute per l’acquisto, 
l’installazione e la messa in opera di 
impianti domotici, ovvero dispositivi 
multimediali per il controllo da remoto degli 
impianti di riscaldamento, produzione di 
acqua calda e climatizzazione nelle unità 
abitative. 
Anche per quest'anno quindi l'imprenditore 
artigiano, può promuoversi nei confronti 
delle aziende come primo “consulente” del 
proprio cliente: deve essere in grado di 
fornirgli pochi, ma chiari suggerimenti e 



fargli capire quanto può risparmiare grazie 
alle detrazioni. 
Ma oggi l'imprenditore artigiano può anche 
offrire un importante servizio post-vendita e 
fare ancora più bella figura: è sufficiente 
segnalare al cliente finale che un 
professionista potrà ricevere su 
appuntamento, a tariffe convenzionate, i 
clienti degli imprenditori associati per 
chiarire se hanno diritto o meno ai benefici 
fiscali e per assisterli alla eventuale 
predisposizione della domanda. 
Per usufruire del servizio gli interessati 
contattino l'Ufficio Categorie, 
(tel.0415299270). 
 
SSppoorrtteell lloo  ddeell   
TTrraassppoorrttaattoorree::   eennttrroo  
ffeebbbbrraaiioo  ccaarr iiccaarree  llaa  
ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeell llaa  mmeerrccee  
ee  ll ’’ iiddoonneeiittàà  ff iiss iiccaa  
Si ricorda ai trasportatori lagunari di merci 
per conto terzi che ormai dal 2014 non è 
più necessario recarsi presso gli uffici 
del comune di Venezia per 
provvedere, entro il mese di febbraio, 
alla cosiddetta vidimazione annuale. 
Per quanto attiene la dichiarazione della 
merce trasportata (per ogni singola 
autorizzazione/imbarcazione), bisognerà 
provvedere esclusivamente via WEB 
nel cosiddetto PORTALE DEL 
TRASPORTATORE entro lo stesso 
termine, previa registrazione. 
Il portale deve essere utilizzato anche 
per la sostituzione temporanea natanti, 
richiesta di viabilità speciali e per 
aggiornamento dati. 
Con lo stesso portale si dovrà inoltrare, 
sempre entro il mese di febbraio, anche 
l’idoneità fisica, avente validità biennale. 

Presso Artambiente S.c.r.l. è in funzione il 
servizio di visite mediche, qualora ve ne sia 
la necessità (tel. 0415284230). 
Raccomandiamo di fare particolare atten-
zione alla data di validità dell’autorizzazio-
ne, in quanto a volte riscontriamo che, per 
mera dimenticanza, non si procede al rin-
novo (da non confondersi con la vidima-
zione annuale). 
In caso di mancato rinnovo per oltre 6 
mesi, l’autorizzazione decade. 
  
SSeettttoorree  ccoossttrruuzziioonnii::   ccoossttoo  
oorraarriioo  ddeell llaa  mmaannooddooppeerraa  iinn  
eeddii ll iizziiaa  
E' possibile richiedere copia dell’ultimo 
costo orario della manodopera in edilizia in 
vigore nella Provincia di Venezia 
(aggiornato a giugno 2015), riferito alle 
zone di: provincia-terraferma, centro 
storico Venezia e centro storico di Chioggia. 
Le tabelle, utili da consultare per la 
redazione di preventivi, sono state 
regolarmente vistate dall'ex Magistrato alle 
Acque, Nucleo Operativo di Venezia. 
 
II ll   nnuuoovvoo  CCooddiiccee  ddeeggll ii   
AAppppaalltt ii ::   vviiaa  ll iibbeerraa  ddaall   
SSeennaattoo  
Il nuovo codice degli appalti comincia a 
vedere luce. 
L'Aula del Senato ha infatti approvato lo 
scorso 14 gennaio in via definitiva il testo 
del disegno di legge “delega sul 
recepimento delle direttive UE su appalti e 
concessioni” (ddl 1678-B). 
Il Governo è quindi delegato ad adottare, 
entro il 18 aprile 2016, un decreto 
legislativo per l'attuazione delle 3 direttive 
europee (2014/23/UE - Contratti di 
concessione; 2014/24/UE sugli appalti 
pubblici e 2014/25/UE sulle procedure 

http://www.anaepa.it/sites/default/files/Testo%20ddl%20187%20B_0.pdf


d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali) mentre entro il 31 luglio 
2016, un decreto legislativo per il riordino 
complessivo della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici. 
Tra le priorità indicate dalla legge delega, 
sono state inserite numerose misure volte 
al miglioramento delle condizioni 
dell’accesso al mercato degli appalti 
pubblici delle micro e piccole imprese, 
criteri che accolgono alcune richieste 
avanzate da Confartigianato Edilizia.  
  
TTrraassppoorrtt ii   aaccqquueeii::   
cchhiiaarriimmeenntt ii   ssuu  oorrddiinnaannzzaa  
““nneebbbbiiaa””   nn..   117755//22000099  
E' possibile richiedere via mail all'Ufficio 
Categorie copia dell'Ordinanza n. 175/2009 
della Capitaneria di Porto che regola la 
navigazione delle imbarcazioni da trasporto 
in caso di nebbia. 
E' stato anche predisposto un sintetico 
schema dell'art. 49 dell'ordinanza stessa 
che regola la navigazione quando la 
visibilità è inferiore a metri 300, metri 150 e 
metri 70.  
  
CCoommppaarrttoo  ccaassaa::   
tteesssseerriinnii   ddii   ccaannttiieerree  
Ricordiamo, soprattutto alle nuove aziende 
associate, che i titolari/soci, i dipendenti, 
i collaboratori ed i prestatori d'opera devo-
no essere muniti nell’ambito dei cantieri 
temporanei o mobili di apposita tessera 
di riconoscimento “corredata di fotogra-
fia e contenente le generalità del lavoratore 
e l’indicazione del datore di lavoro”. 
I destinatari della norma sono tre: 
- i datori di lavoro per il personale 
occupato; 
- i lavoratori autonomi “che esercitano 
direttamente la propria attività nei cantieri” 

per loro stessi; 
- i lavoratori (dipendenti o “impiegati” in 
cantiere). 
L’Associazione mette a disposizione dei Soci 
un servizio di realizzazione e distribuzione 
dei tesserini di riconoscimento. 
Informazioni: Ufficio Categorie: Roberta Dal 
Corso tel. 0415299270.  
  
CCoommppeennssii   ddiirr ii tt tt ii   dd ’’aauuttoorree  
SSIIAAEE  ee  SS..CC..FF..   ppeerr   
ddii ff ffuussiioonnee  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.  
Gli importi dei compensi sono parametrati 
alla dimensione dei locali e al numero e alla 
tipologia di apparecchi utilizzati. 
Per gli associati è previsto uno sconto 
su entrambe le tariffe e più 
precisamente del 25% per la SIAE e 
del 15% per SCF. 
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).  
Riepiloghiamo, le prossime scadenze 
suddivise per tipologie aziendali: 
 PER S.I.A.E.: entro il mese di 

febbraio p.v.; 
 PER S.C.F. fonografi: 
- esercizi commerciali/artigianali (no 
acconciatori/estetisti): entro il 31 
marzo p.v.; 
- pubblici esercizi, parrucchieri/este-
tisti e strutture ricettive: entro il 31 
maggio p.v.. 



Presso l'Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) 
tutte le informazioni necessarie riguardo gli 
importi, sconti e alle diverse modalità di 
pagamento. 
  
MMaarrcchhiioo  mmeettaall ll ii   pprreezziioossii ::   
ii ll   rr iinnnnoovvoo  
Come già riportato nel ns. precedente 
notiziario, rammentiamo agli orafi che il 
rinnovo del marchio di identificazione dei 
metalli preziosi, deve avvenire, con il 
pagamento del diritto, entro il mese di 
gennaio. 
Già da quest’anno, l’ufficio metrico della 
Camera di Commercio ha inviato la 
comunicazione di pro-memoria 
esclusivamente sulla PEC delle 
aziende interessate. 
Ovviamente su tale comunicazione inviata 
per mail non è accluso il consueto bollettino 
prestampato di c/c postale utilizzabile per 
poter effettuare il pagamento. 
L’Associazione, per sopperire, ha redatto 
gli specifici bollettini prestampati 
disponibili nei propri uffici per tutti gli 
associati interessati. 
Raccomandiamo di riportare nella 
causale del bollettino il numero del 
marchio, la denominazione dell’impre-
sa e l’anno del rinnovo (2016). 
Si precisa altresì che sussistono altri mezzi 
di pagamento (bonifico, etc.) accettati 
dall’Ente. 
ATTENZIONE: 
Si dovrà poi far pervenire all’Ufficio 
Metrico, via fax (041786160), 
l’attestazione di avvenuto pagamento. 
Nel caso di variazioni di dati aziendali, 
questi devono essere comunicati all’Ufficio 
Metrico (Via Banchina Molini 8 Marghera). 
Il mancato pagamento entro il termine di 1 

anno dalla scadenza implica la cancella-
zione dall’Albo Orafi ed il ritiro del punzone. 
Per informazioni contattare il ns. Ufficio 
Segreteria tel.0415299250. 
  
GGoonnddooll iieerr ii //ssaannddooll iisstt ii   ee  
vviissttoo  ll iicceennzzee::   
sseerrvviizziioo  ggrraattuuii ttoo  
Rammentiamo alla categoria la scadenza di 
lunedì 1 febbraio 2016 termine entro il 
quale si dovrà essere in possesso della 
licenza rinnovata da parte dell’Istituzione 
per la conservazione della Gondola e la 
tutela del Gondoliere. 
L’Associazione ha istituito il servizio, 
gratuito, per le aziende associate. 
Per conoscere la documentazione con cui 
presentarsi presso i nostri uffici o per mag-
giori informazioni contattare con urgenza il 
nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
Attenzione!!! 
Alcuni documenti, come ad esempio la 
certificazione medica avente validità 
biennale, non può esser disponibile in breve 
tempo. 
Invitiamo pertanto gli interessati a 
rivolgersi ai ns. uffici o direttamente all’Ente 
Gondola prima possibile. 
  
AAggggiioorrnnaammeenntt ii   SSiissttrr ii     
Con il decreto “Milleproroghe” è arrivata 
una ulteriore proroga al SISTRI che di fatto 
ripropone per tutto il 2016 la situazione in 
vigore nel 2015: permangono così, per le 
imprese aventi più di dieci dipendenti che 
producono rifiuti pericolosi nonché per i 
trasportatori ed i gestori di rifiuti pericolosi, 
gli obblighi di iscrizione, di contribuzione al 
Sistri ed il cosiddetto “doppio binario” che 
prevede la contemporanea compilazione del 
registro rifiuti cartaceo e del registro 



cronologico SISTRI per via telematica. 
Rimangono quindi in vigore gli 
adempimenti, gli obblighi e le sanzioni 
in materia di tracciabilità dei rifiuti e 
le relative scritture ambientali: MUD, 
registri e formulari contenuti negli artt. 188 
– 193 del D.Lgs n. 152/2006. 
Per informazioni contattare Artambiente 
tel.0415284230 ref. Roberta Cavalli e 
Franco Franzato. 
  
DDeennuunncciiaa  rr ii ff iiuutt ii   22001166  
((MMUUDD))   
Anche per quest’anno è stato confermato 
l’obbligo di denuncia annuale dei rifiuti 
(MUD) con scadenza al 30 aprile per l’invio 
alla Camera di Commercio. 
Artambiente istituirà il consueto servizio su 
appuntamento per la compilazione ma le 
aziende interessate possono già provvedere 
alla consegna dei documenti necessari 
(tel.0415284230). 
  
DDeennuunncciiaa  RRAAEEEE  
Informiamo che dal 13 gennaio è attivo il 
sistema per la presentazione della 
Comunicazione annuale sulle quantità 
di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sul mercato nel 
corso del 2015 da parte dei produttori e 
dei sistemi collettivi di finanziamento iscritti 
al Registro nazionale apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
La scadenza per la presentazione della 
comunicazione è il 30 aprile 2016. 
La cosiddetta “scrivania personale” è 
accessibile, con firma digitale del 
legale rappresentante dal portale 
www.registroaee.it, cliccando sul pulsante 
"SCRIVANIA PER I PRODUTTORI". 

TTeennuuttaa  rreeggiissttrr ii   
ccaarr iiccoo//ssccaarr iiccoo  rr ii ff iiuutt ii  

Ricordiamo a tutte le imprese che il D.Lgs 
152/2006 conferma la possibilità per le 
aziende produttrici di rifiuti speciali o peri-
colosi di affidare la tenuta del registro di 
carico scarico dei rifiuti alle associazioni di 
categoria o a loro società di servizi, ciò 
consente alle aziende di evitare il rischio 
di sanzioni in caso di errori nella com-
pilazione del registro previa comunica-
zione periodica dei quantitativi di rifiuti pro-
dotti o smaltiti attraverso apposita moduli-
stica fornita. 
Per informazioni sulle modalità del servizio 
contattare Artambiente Tel. 0415284230 
ref. Franco Franzato e Roberta Cavalli. 
  
CCoonnssuulleennzzaa  ssiiccuurreezzzzaa::   
cchheecckk--uupp  ggrraattuuii tt ii !! !!   
Anche per quest’anno riproponiamo alle 
aziende un CHECK-UP DI VERIFICA 
GRATUITO sulla sicurezza negli ambienti di 
lavoro, con verifica dei documenti 
obbligatori, aggiornamenti corsi di 
formazione, verifica scadenze 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. 
  
  

http://www.registroaee.it/_


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 2015. 
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 già nei 
prossimi giorni a tutte le aziende. 
Per ulteriori chiarimenti e per avere copia 
del modulo sopra citato contattare 
Artambiente tel. 0415284230 - fax 
0415228909 - email info@artambiente.com, 
rif. Elisa Lanzellotto. 
  
CCoorrssoo  ppeerr   RRSSPPPP  ddaattoorr ii   ddii   
llaavvoorroo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di formazione rivolto ai Responsabili del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
per soli datori di lavoro, secondo le 
modalità organizzative e la durata definita 
dall’Accordo Stato Regioni. 
Il corso si svolgerà c/o la sede di 
CONFARTIGIANATO VENEZIA, San Lio 
5653/4 e ha durata di: 
- 16 ore per aziende a rischio BASSO: 15 e 

22 febbraio 2016 dalle ore 8.30 alle ore 
17.30 

- 32 ore per aziende a rischio MEDIO: 15-
19-22-26 febbraio 2016 dalle ore 8.30 
alle ore 17.30 

- 48 ore per aziende a rischio ALTO: 15-

19-22-26-29 febbraio/4 marzo 2016 
dalle ore 8.30 alle ore 17.30 

Per verificare la classe di rischio della pro-
pria azienda in riferimento a quanto definito 
dall’Accordo Stato Regioni e per comunicare 
la propria adesione al corso contattare 
Artambiente (tel. 0415284230/fax 
0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
 
CCoorrssoo  aaddddeetttt ii   aall   pprr iimmoo  
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: 
 lunedì 7 marzo 2016 (gruppi A-B-C) 
 lunedì 14 marzo 2016 (gruppi A-B-C) 
 lunedì 21 marzo 2016(gruppi A-B-C) 
 giovedì 24 marzo 2016 (solo per 

aziende gruppo “A”)  
dalle ore 9 alle ore 13, nella sala riunioni di 
Confartigianato Venezia Castello S. Lio 
5653. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo tel.0415284230. 
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
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: 
 giovedì 24 marzo 2016  
dalle 9.00 alle 13.00 (gruppi B e C) c/o la 
sede di Confartigianato Castello 5653/a. 
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   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 gennaio/febbraio/marzo 
2011. 
Il corso si terrà in un’unica giornata: 
 martedì 16 febbraio 2016  
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. Per l’adesione contattare Artambiente 
ref. Silvia Menegazzo (tel. 0415284230 o 
fax 0415228909). 
  
CCoorrssii   GGRRAATTUUIITTII   aazziieennddee  
EEDDIILLCCAASSSSAA  
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: 
 martedì 23 febbraio 2016 
 martedì 01 marzo 2016 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso la sede 
di Artambiente scrl, San Polo 2767/a 
Venezia. 
Invitiamo le aziende che non hanno ancora 
provveduto alla formazione dei propri 
lavoratori, adempimento obbligatorio e 
pesantemente sanzionato in caso di 
inadempienza, 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 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 ha una durata di 3 ore ed è in 
programma per il giorno mercoledì 24 
febbraio 2016 dalle ore 14.00 alle ore 
17.00 presso la sede di Confartigianato 
Venezia. Per l’iscrizione al corso potete 
contattare Artambiente tel. 0415284230 
(ref. Roberta Cavalli). 
  
SSccaaddeennzzee  EEBBAAVV::   
ccoonnttrr iibbuutt ii   vviissii ttee  mmeeddiicchhee  
Informiamo le aziende artigiane in regola 
con i versamenti EBAV che il 28 febbraio 
scadono i termini per l’invio delle richieste 
di contributo A10 per le spese 
sostenute nell’anno 2015 relativa-
mente agli accertamenti sanitari dei 
dipendenti.  
Artambiente ha provveduto all’invio, a tutte 
le aziende, del modulo EBAV da compilare, 
firmare e ritornare via mail 
(info@artambiente.com), o con fax 
(0415228909) o con consegna a mano (c/o 
ufficio di San Marco, 5396, Campo San 
Bartolomeo Venezia). 
Il modulo EBAV deve essere riconsegnato 
entro e non oltre il 15 febbraio per 
consentire l’inserimento dei dati nel sistema 
telematico, la scansione di tutti i documenti 
richiesti e l’invio della domanda entro la 
scadenza. 



Per le aziende che non invieranno il modulo 
e i dati richiesti entro i termini indicati, non 
sarà possibile inviare la richiesta di 
contributo.  
Per informazioni potete contattare 
Artambiente tel. 0415284230 ref. Elisa 
Lanzellotto. 
  
FFiinnaannzziiaammeenntt ii   ppeerr   
ppaaggaammeennttoo  iimmppoossttee::   
ooppppoorrttuunnii ttàà  
Cofidi Veneziano, partner dell'Associazione 
per il credito alle imprese, ha recentemente 
introdotto un nuovo prodotto mirato alle 
imprese che sono in difficoltà per il 
pagamento delle imposte. 
Per qualsiasi informazione o appuntamento 
contattare l'Ufficio Credito, Dott. Leo 
Adami, tel. n. 0415299256. 
  

NNoott iizziiaarr iioo  ddii   
CCAAVVAALLLLIINNOO--TTRREEPPOORRTTII     
IInnccoonnttrr ii   ssuu  tteemmii   dd ii   nnaattuurraa  
ccoonnttrraatt ttuuaallee  ee  gg iiuuss llaavvoorr ii ss tt ii ccaa  
ppeerr   gg ll ii   iimmpprreennddii ttoorr ii   ddee ll   
LL ii ttoorraallee   
Si ricorda che sono stati organizzati una 
serie di incontri denominati “Gli 
approfondimenti del martedì” tenuti 
dall'Avv. Carlo Chielli per soddisfare alcune 
esigenze specifiche manifestate dalle 
aziende del litorale. 
Il prossimo ed ultimo incontro si terrà 
martedì 15 marzo a partire dalle ore 18.30 
presso il nostro Ufficio di Via Fausta 69/A 
sul tema “Obblighi di garanzia del venditore 
e del produttore: disciplina generale e 
tutela del consumatore”. 
Per partecipare è sufficiente comunicare la 
propria adesione chiamando il nostro Ufficio 
di Cà Savio (tel. 0415300837).  

AApprree  lloo  ssppoorrtteell lloo  
mmaarrkkeett iinngg  ""CCuussttoommeerr   
HHuunntteerrss""::   aa  ccaacccciiaa  ddii   
ccll iieenntt ii !!   
E' stato recentemente presentato il nuovo 
Sportello Marketing denominato "Customer 
Hunters": a caccia di clienti! 
Il servizio, interamente gratuito e svolto in 
collaborazione con la Camera di Commercio 
Venezia Rovigo Delta Lagunare, si svolge di 
norma il Venerdì pomeriggio ed è tenuto 
dall'esperto di Marketing Dott. Graziano 
Chiaro. 
Le aziende associate interessate ad 
usufruire della consulenza gratuita, possono 
prenotarsi contattando l'Ufficio Categorie 
(tel. 0415299270). 
  
CCaannoonnee  ssppeecciiaallee  RRAAII   ppeerr   
aazziieennddee  ee  ppeerrssoonnee  
ff iissiicchhee  
Ora è ufficiale, il canone Rai si pagherà a 
partire da luglio 2016 nella bolletta 
dell'energia elettrica. 
Ovviamente solo per le utenze domestiche 
dal momento che le aziende continueranno 
a pagare, se dovuto, il canore Rai speciale. 
Permangono, però, e giustamente, ancora 
parecchie preoccupazioni in merito ai 
possibili errori che potranno avvenire (ad 
esempio quando l'intestatario della bolletta 
elettrica è diverso da chi finora ha pagato il 
canone).  
  
SSeerrvviizziioo  iiddrr iiccoo  iinntteeggrraattoo::   
ppoossssiibbii ll ii ttàà  ddii   rr iissppaarrmmiioo  
Segnaliamo a tutte le aziende che è 
possibile richiedere una volta all'anno la 
variazione degli impegni minimi contrattuali 
in base alle esigenze e ai consumi 
dell'utente. 



Un'attenta gestione del minimo 
contrattuale, infatti, può determinare 
risparmi significativi. 
E' possibile richiedere il modulo da inoltrare 
a cura dell'azienda a Veritas contattando 
l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270). 
  

LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttii   
ppeerr  iimmpprreessee  ee  ((nnoovviittàà))   
aanncchhee  ppeerr  pprriivvaatt ii   
Grazie alla recente adesione anche della 
nostra Associazione al CAEM - Consorzio 
Acquisti Energia e Multiutility, ora le 
aziende possono concretamente 
risparmiare nei costi della fornitura 
dell'energia elettrica e del gas. 
Inoltre, grazie ad un accordo con AIM 
Energy possono usufruire di analoghi sconti 
le utenze domestiche luce e gas. 
Per approfondire o approfittare di questa 
possibilità di risparmio potete contattare lo 
Sportello Energia di 
CONFARTIGIANATO Venezia (ref. 
Francesco Polo, tel. 0415299270).  

  
PPooll iizzzzaa  aassssiiccuurraatt iivvaa  
ggrraattuuii ttaa  ppeerr   ii   ssooccii   
Ricordiamo che anche per il 2016 è fruibile, 
per tutti i nostri soci, la polizza gratuita 
stipulata con primaria società 
assicurativa. 
Essa prevede una diaria giornaliera di Euro 
30,00 in caso di infortunio, anche extrala-
vorativo, purché sia applicato apparecchio 
gessato, tutore o similare (con franchigia di 
7 giorni per un massimo di 40 giorni) o nel 
caso di ricovero ospedaliero (senza franchi-
gia con un massimo di 60 giorni). 
 
 
 

Inoltre il socio è anche assicurato, in caso 
di invalidità permanente causata da 
infortunio, se superiore al 50%. 
Per altre informazioni il ns. Ufficio Segrete-
ria resta a disposizione (tel. 0415299250). 
  
CCaalleennddaarriioo,,  aaggeennddaa  
sseettttiimmaannaallee  ee  tteesssseerraa  ssccoonnttii  
22001166  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee    
Si è recentemente conclusa la consegna del 
plico presso la sede di ogni singola azienda 
associata contenente: 
- il nostro calendario (con le relative 

scadenze fiscali); 
- l’agenda settimanale; 
- la tessera sconti utile per usufruire di 

agevolazioni economiche presso pri-
marie aziende del territorio e nazionali. 

Se qualche Azienda non lo avesse 
ricevuto, ci contatti, poiché siamo in grado 
di verificare il motivo della presunta 
mancata consegna e/o la data ed ora 
“certa” del recapito. 
In ogni caso, fino ad esaurimento, verrà 
resa disponibile un’alta copia. 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
  
  
 

NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Pagamento COSAP comune di Venezia; 
 Aliquote e contributi INPS 2016; 
 e tante altre notizie. 
 

 

 

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


