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SScc aadd eennzz aa   IIVVAA  22°°   
tt rr iimmeesstt rree   220011 55  

Il 20 agosto p.v. è l’ultimo giorno utile 
per effettuare il versamento Iva 
relativo al trimestre aprile/giugno 
2015, da effettuarsi con procedura 
telematica.  
Le ditte amministrate dall’Associazione 
che non avessero ancora consegnato la 
documentazione, sono pregate di farlo 
con la massima sollecitudine. 
 

CCoonntt rr iibb uutt ii   IINNPPSS  22001155  

Ricordiamo che entro giovedì 20 
agosto p.v. si dovrà corrispondere 
la 2^ rata “sul minimale” dei 
contributi INPS dovuti da artigiani 
e commercianti. 
Le successive scadenze sul minimale 
sono fissate al 16 novembre 2015 e 
16 febbraio 2016. 
Per altri dettagli contattare il nostro 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
 

UUnnii ccoo   22001155::   
pprroo rrooggaa   vvee rrssaa mm eenntt ii 
Rammentiamo che il termine per 
effettuare i versamenti derivanti 
dalla dichiarazione dei redditi, dalla 
dichiarazione Irap e dalla dichiara-
zione unificata annuale è giovedì 20 
agosto con una lieve maggiorazione 
dello 0,4%. 
Oltre ai tributi derivanti dalle 
dichiarazioni sopra citate rientra nel 
beneficio anche il diritto annuale 
dovuto alla Camera di Commercio. 
Tale termine interessa esclusiva-
mente i contribuenti che esercitano 
attività economiche per le quali sono 
stati elaborati gli studi di settore. 

Come già riportato nel ns. precedente 
notiziario la deroga riguarda i soggetti 
per i quali sono stati approvati gli studi 
di settore, nonché per coloro che 
presentano cause di esclusione o 
inapplicabilità dagli stessi, compresi i 
coloro che adottano il regime fiscale di 
vantaggio per l'imprenditoria giovanile e 
per i lavoratori in mobilità, i soggetti che 
determinano il reddito forfettariamente 
nonché i soci di società di persone e di 
società di capitali in regime di 
trasparenza. 
 

DDii rr ii tt ttoo   aannnnuu aa llee   CCaa mmee rraa   dd ii   
CCoo mm mmee rrcc iioo  

Vi ricordiamo che giovedì 20 agosto 
scade il termine ultimo per la 
corresponsione del diritto annuale per le 
Aziende che hanno usufruito della 
proroga fiscale (così come meglio 
individuate nel ns. precedente articolo) e 
che non avessero già adempiuto in 
precedenza. 
L’importo dovrà essere integrato con la 
maggiorazione dello 0,4%. 
Per altre informazioni contattare il nostro 
Ufficio Segreteria (tel. 0415299250). 
 

SSee rrvv ii zz iioo   rr ii ssccoossss ii oonnee  

Vi riepiloghiamo i termini del nostro 
Servizio Cassa per la scadenza di 
giovedì 20 agosto: 
- sede centrale entro le ore 12 di giovedì 
13 agosto; 
- sedi staccate entro le ore 12 di 
mercoledì 12 agosto. 
 

PPaaggaa mm eennttoo   CCoossaa pp   ddee ll   
CCoo mmuu nnee   dd ii   VVee nnee zz ii aa ::   ll ee   rraattee  

Ricordiamo le prossime scadenze nel  



caso di pagamento rateale della COSAP 
(occupazione suolo e aree pubbliche) a 
favore del comune di Venezia: 
- 2^ rata 31 luglio 2015; 
- 3^ ed ultima rata 31 ottobre 2015. 
La forma di pagamento rateale poteva 
avvenire solo se l’importo complessiva-
mente dovuto era superiore a Euro 
258,00. Per altre informazioni contattare 
i ns. uffici Segreteria (tel. 0415299250). 
 

MMoodd ee ll ll oo   773300 //44   22 001155  

Ricordiamo che in questi giorni l’Agenzia 
delle Entrate sta inviando dati e moduli 
per i rimborsi o le eventuali trattenute 
da effettuare in busta paga relative alla 
compilazione del modello 730/2015. 
Come già da qualche anno, i rimborsi 
verranno effettuali con le retribuzioni del 
mese di luglio (in pagamento i primi 
giorni di agosto). 
 

BBuuoo nnii   ppaassttoo ::   aauu mm eennttoo   ssoogg ll ii aa   
dd ii   eess eenn zz iioonn ee  

La Legge di Stabilità ha disposto, dal 1° 
luglio 2015, l’aumento da euro 5,29 a 
euro 7,00 del limite di esenzione per le 
prestazioni sostitutive del servizio mensa 
e della somministrazione del vitto, 
consistenti nella fornitura, da parte del 
datore di lavoro, dei cosiddetti buoni 
pasto o ticket restaurant, nel caso in cui 
gli stessi siano resi in forma elettronica. 
Qualora tali buoni siano resi in forma 
cartacea permane il limite di esenzione 
di euro 5,29. 
 

NNoovv ii ttàà   ii nntt rrooddoott ttee   ddaa ll   JJoobbss   
AAcctt ,,   DD.. ll ggss   nn ..   8811   ddee ll   1155   
gg iiuuggnn oo   22001155  

Revisione della disciplina delle 
mansioni  
Il decreto detta una nuova disciplina 

delle mansioni introducendo, tra l’altro, 
la possibilità di assegnare il lavoratore a 
mansioni appartenenti al livello di 
inquadramento inferiore, senza necessità 
di ottenerne il consenso: 
- in caso di modifica degli assetti 
organizzativi aziendali che incidono sulla 
posizione del lavoratore; 
- nelle ulteriori ipotesi previste dai 
contratti collettivi. 
Conciliazione dei tempi di cura di 
vita e di lavoro 
Il decreto introduce, tra l’altro: 
- misure volte a tutelare la maternità dei 
genitori naturali, adottivi o affidatari, sia 
lavoratori dipendenti che autonomi e a 
rendere più flessibile l’utilizzo del 
congedo parentale; 
- nuove disposizioni per incentivare il 
ricorso al telelavoro; 
- una nuova tipologia di congedo per le 
donne vittime di violenza in genere. 
Collaborazioni Coordinate 
Continuative e a Progetto  
Il decreto prevede: 
- l’abrogazione del lavoro a progetto 
(co.co.pro.), la cui disciplina rimane 
applicabile, in via transitoria, ai soli 
contratti in essere al 25 giugno 2015 e 
fino alla loro naturale scadenza. Resta 
ferma la possibilità di instaurare rapporti 
di collaborazione coordinata e 
continuativa; 
- la presunzione di subordinazione, dal 
1° gennaio 2016, per i rapporti di 
collaborazione non genuini; 
- la possibilità, dal 1° gennaio 2016, di 
accesso alla stabilizzazione dei rapporti 
di collaborazione (dunque, assunzione a 
tempo indeterminato) con contestuale 
sanatoria, subordinatamente alla 
sottoscrizione di specifici atti di 
conciliazione. 
Associazione in partecipazione 



È prevista l’esclusione della fattispecie 
dell’associazione in partecipazione con 
apporto di solo lavoro da quelle 
ammissibili, nel caso in cui l’associato 
risulti essere persona fisica. 
I contratti di associazione in 
partecipazione in atto al 25 giugno 2015 
dovranno essere considerati legittimi 
fino alla data della loro scadenza, anche 
se relativi all’apporto di solo lavoro da 
parte dell’associato. 
Lavoro a tempo parziale 
È abolito l’elenco delle tipologie di lavoro 
a tempo parziale (part time orizzontale, 
verticale, misto). Pertanto, si considera a 
tempo parziale il rapporto di lavoro con 
orario inferiore a quello normale fissato 
in 40 ore settimanali, ovvero al minore 
orario eventualmente previsto dalla 
contrattazione collettiva. 
Lavoro supplementare e 
straordinario 
E' confermata la facoltà del datore di 
richiedere lo svolgimento di prestazioni 
supplementari nel rispetto delle 
previsioni dei contratti collettivi.  
In mancanza di regolamentazione 
collettiva il lavoro supplementare è 
ammesso, su base volontaria e previo 
consenso del lavoratore: 
- in misura non superiore al 25% delle 
ore di lavoro settimanali concordate, 
- retribuendolo con una percentuale di 
maggiorazione pari al 15%. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla 
contrattazione collettiva, le parti possono 
concordare, per iscritto, clausole 
elastiche relative alla variazione della 
collocazione temporale, ovvero in 
aumento della durata, della prestazione 
lavorativa. 
Inoltre, è previsto che nel rapporto a 
tempo parziale è consentito lo 
svolgimento di prestazioni di lavoro 

straordinario. 
 
 
Trasformazione del rapporto a 
tempo parziale in luogo del 
congedo parentale 
È introdotta la facoltà di chiedere, in 
sostituzione del congedo parentale 
spettante, la trasformazione del rapporto 
a tempo pieno in rapporto di lavoro a 
tempo parziale 
- per una sola volta,  
- per un periodo corrispondente al 
congedo non fruito,  
con una riduzione d’orario non superiore 
al 50%. 
Contratto a tempo determinato 
Preme evidenziare, in particolare, che 
sono stati apportati alcuni aggiustamenti 
e precisazioni in materia di: 
- limiti quantitativi (legale o contrattuale) 
- all’instaurazione di rapporti di lavoro a 
termine e relativa sanzione; 
- durata massima in caso di successione 
di contratti a termine tra le stesse parti; 
- proroghe ed esercizio del diritto di 
precedenza. 
Contratto di Apprendistato  
Le principali innovazioni interessano: 
- l’apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale e  
- l’apprendistato di alta formazione e di 
ricerca. 
In merito alla retribuzione delle ore di 
formazione viene stabilito che, in 
assenza di disciplina contrattuale, per le 
ore svolte: 
- nell’istituzione formativa: il datore è 
esonerato da ogni obbligo retributivo; 
- sotto la responsabilità del datore di 
lavoro: è riconosciuta una retribuzione 
pari al 10% di quella spettante. 
Lavoro Accessorio 
Alla disciplina del lavoro accessorio sono 



apportate le seguenti novità: 
 
 
- per i buoni lavoro acquistati dal 25 
giugno 2015, il limite di compensi 
percepibili dal lavoratore viene innalzato 
a 7.000 euro ed il riferimento temporale 
su cui calcolare i diversi limiti economici 
è stabilito nell’“anno civile” (1° gennaio - 
31 dicembre di ogni anno); 
- stabilizzazione della possibilità per i 
percettori di ammortizzatori sociali di 
prestare lavoro accessorio (nel limite di 
3.000 euro per anno civile); 
- modifica delle procedure di acquisto 
dei buoni lavoro: l’acquisto da parte dei 
committenti imprenditori o professionisti 
potrà avvenire solo con “modalità 
telematiche”, mentre gli altri committenti 
potranno acquistare i buoni lavoro anche 
presso le altre rivendite autorizzate (sedi 
INPS, uffici postali, sportelli bancari e 
tabaccai autorizzati). 
 

TTrraass ppoorr tt ii   aa ll ll aa   ddee rr ii vvaa ::   uunn   ddvvdd   
ssuu ll   tt rraass ppoorr ttoo   mmee rrcc ii   aa   VVeenn eezz ii aa    
E' stato recentemente presentato alla 
stampa 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 ed 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). 
 

BBaann ddoo   rree ssttaauurraattoorr ii ::   
èè   gg iiuunnttaa   ll '' oorraa .. .. .. 
Il Ministero dei Beni culturali ha pubbli-

cato il bando nazionale che consentirà ai 
restauratori artigiani di vedersi final-
mente riconosciuta la professionalità 
dimostrata sul campo nella cura e 
conservazione dei beni culturali. 
Il bando è il risultato di una battaglia 
che Confartigianato conduce da 25 anni 
e ora siamo alla fase decisiva. 
Nel frattempo, però, le Associazioni di 
Confartigianato si stanno preparando ad 
affiancare le imprese nell’iter previsto 
dal bando. 
In particolare, Confartigianato Venezia 
ha giocato d’anticipo e ha attivato 
un servizio ad hoc per aiutare i restaura-
tori a presentare la domanda di legge, 
per l'ottenimento della qualifica di 
“restauratore di beni culturali”. 
Il bando prevede che le domande per il 
riconoscimento della qualifica debbano 
essere inviate esclusivamente per via 
telematica al sito del MIBACT 
www.beniculturali.it a partire dal 31 
agosto 2015 ed entro le ore 12.00 del 30 
ottobre 2015 con allegata tutta la 
documentazione necessaria a compro-
vare il possesso dei requisiti.  
Per ulteriori approfondimenti potrete 
scaricare il bando dal sito: 
www.beniculturali.it. 
 

DD ee mmaattee rr ii aa ll ii zzzzaa zz iioonnee   dd ee ii   
rree gg ii ss tt rr ii   dd ii   ccaarr ii ccoo //ss ccaarr ii ccoo   dd ee ll   
ccoo mmppaa rr ttoo   aa ll iimm ee nnttaarree    
Informiamo le aziende del comparto 
alimentare che a decorrere dal 1 luglio 
2015 i registri cartacei di carico/scarico 
degli sfarinati e delle paste alimentari, 
del burro, delle sostanze zuccherine, del 
latte in polvere e degli altri latti conser-
vati sono stati sostituiti da appositi 
registri telematici. Tutte le aziende che 
ritengono di rientrare in queste casisti-
che sono invitate a contattare l'Ufficio 

http://www.beniculturali.it/


Categorie dell'Associazione per maggiori 
approfondimenti e capire se ci sono o 
meno in capo obblighi.  
EEcc oo   bboonn uuss ::   dd eett rraazz iioonnee   ff ii ssccaa ll ee   
6655%%,,   ccooss aa   cc '' èè   dd aa   ssaappee rree  

L'imprenditore artigiano è il primo 
consulente del proprio cliente; oltre a 
realizzare gli interventi deve essere in 
grado di fornire pochi ma chiari 
suggerimenti. 
Obiettivo è far sì che il committente sia 
adeguatamente informato per poter 
beneficiare di queste importanti 
detrazioni fiscali in scadenza a dicembre. 
Far capire al proprio cliente quanto può 
risparmiare, oltre a costituire un'evidente 
leva commerciale, fidelizza il rapporto 
artigiano/committente. 
Non solo, da oggi l'imprenditore può 
anche offrire un importante servizio 
post-vendita e fare ancora più bella 
figura: un professionista potrà ricevere 
su appuntamento, a tariffe convenziona-
te, i clienti degli imprenditori associati 
per chiarire se hanno diritto o meno ai 
benefici fiscali e per assisterli all'even-
tuale predisposizione della domanda. 
Per usufruire del servizio è sufficiente 
che l'artigiano interessato, o 
direttamente il suo cliente, contatti 
l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270). 
 

AAdddd eett ttoo   aa ll ll aa   gg eess tt ii oonnee   dd ee ll   
cc ll ii eennttee   nn ee ll ll ee   PPMM II   vvee nnee zz ii aannee ::   
ffoorrmmaazz iioonn ee   gg rraattuu ii ttaa 

Segnaliamo un percorso gratuito con 
stage finale destinato a giovani 
disoccupati (dai 18 ai 29 anni), iscritti 
alla sezione 'garanzia giovani' ed 
interessati ad ottenere la qualifica di 
“Addetto alla gestione del cliente 
nelle PMI veneziane”. I giovani 
interessati a frequentare il percorso (80 

ore di formazione e 4 mesi di stage) e le 
aziende che necessitano di inserire al 
loro interno dei giovani “da valutare” 
sono pregati di contattare entro e non 
oltre venerdì 24 luglio p.v. il Settore 
Formazione (Ref. Roberta Dal Corso, tel. 
0415299270).  
  
FF --GGaa ss ::   ccee rr tt ii ff ii ccaazz iioonnee   aazz ii ee nndd ee   
ii nn ii zz ii aannoo   ii   ccoonntt rroo ll ll ii !! !! !! 
Il Ministero dell'Ambiente attraverso il 
portale FGAS ha inviato a tutte le 
aziende iscritte al registro telematico 
Gas Fluorurati (www.fgas.it), ma non 
ancora certificate, una mail di posta 
certificata dove viene chiesto di 
rispondere ad una domanda online sulle 
motivazioni dell'iscrizione al registro 
attraverso il certificato provvisorio senza 
aver eseguito di fatto la reale 
certificazione aziendale. 
Questo è il primo passo, a detta del 
Ministero, che porterà all'intensificazione 
di controlli anche sul campo sulle 
aziende che effettivamente non hanno 
ottemperato all'obbligo di iscrizione 
definitiva al portale. 
L'Associazione oramai da tre anni segue 
le persone fisiche per l'ottenimento del 
certificato personale e già dall'anno 
scorso supporta le aziende ad ottenere 
la certificazione aziendale con un ente 
convenzionato (Dimensione Qualità).  
Rimane inteso che la certificazione sia 
della persona che dell'azienda deve 
essere una scelta rigorosamente 
imprenditoriale in quanto entrambe le 
tipologie di certificazioni sono a titolo 
oneroso sia dal punto di vista di impiego 
di tempo sia per quello che riguarda 
l'impiego di risorse economiche.  
Resta inteso che Confartigianato Venezia 
ha la possibilità di portare a 
certificazione le persone fisiche e le 



aziende seguendole passo per passo. 
Per tornare sulla mail consigliamo: 
1) Nel caso l'azienda VOLESSE 
procedere alla certificazione aziendale, di 
rispondere al questionario ONLINE (è 
solo una domanda) e contattare la 
scrivente per avere ulteriori informazioni 
sulla certificazione aziendale; 
2) Nel caso l'azienda NON VOLESSE 
procedere alla certificazione aziendale, di 
contattare la struttura che ha 
provveduto a dare assistenza in fase di 
certificazione del personale (patentino) 
per avviare la pratica telematica di 
cancellazione dal registro telematico. 
 

CCoorrssoo   SS ..AA ..BB ..   
ssoomm mmiinn ii ss tt rraa zz iioonn ee   aa ll iimm ee nntt ii   ee   
bbeevvaa nndd ee   ((ee xx   RR..EE ..CC .. )) 

E’ previsto per ottobre 2015, previo 
raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, l’avvio del corso S.A.B. 
(Somministrazione Alimenti e bevande) 
che sostituisce quello che in passato era 
conosciuto come corso REC (Registro 
Esercenti Commercio). 
Il D.lgs 59/2010 stabilisce, infatti, che 
chiunque eserciti un’attività di commer-
cio relativa al settore merceologico ali-
mentare e/o un’attività di somministra-
zione di alimenti e bevande debba esse-
re in possesso del titolo abilitativo. 
Gli interessati sono pregati di richiedere 
o ritirare il modulo di adesione presso 
l’Ufficio Categorie (tel. 0415299270) 
entro e non oltre venerdì 31 luglio p.v.. 
 

““AAdd ddeett ttoo   aa ll ll aa   
mmoovv ii mmee nnttaazz iioonn ee   mmee rrcc ii   
tt rraassppoo rr ttoo   ll aagguu nn aarree   cc //tt”” ::   
ffoorrmmaazz iioonn ee   gg rraattuu ii ttaa 

Segnaliamo un terzo ed ultimo percorso 
gratuito sempre con stage finale 

destinato a giovani disoccupati (dai 18 ai 
29 anni), iscritti alla sezione “garanzia 
giovani” ed interessati ad ottenere la 
qualifica di “Addetto alla movimentazio-
ne delle merci nell'ambito del trasporto 
lagunare conto terzi”. I giovani interes-
sati a frequentare il percorso (32 ore di 
formazione e 4 mesi di stage) e le azien-
de del settore trasporto merci c/terzi che 
necessitano di inserire al loro interno dei 
giovani “da valutare” sono pregati di 
contattare entro e non oltre venerdì 24 
luglio p.v. il Settore Formazione (Ref. 
Francesco Polo, tel. 0415299270). 
 

NNuuoovvaa   cc ll aassss ii ff ii ccaa zz iioonnee   dd ee ii   
rr ii ff ii uutt ii 
Con la presente siamo ad informare che 
dal 1° giugno sono entrate in vigore 
le nuove norme comunitarie che 
cambiano le modalità di 
attribuzione delle caratteristiche di 
pericolosità dei rifiuti ed il 
corrispondente codice CER. 
Riportiamo di seguito ed in estrema 
sintesi, alcune indicazioni di cui è 
opportuno che le aziende tengano conto 
a far data dal 1° di giugno: 

1) verificare che le caratteristiche di 
pericolo dei propri rifiuti non siano 
cambiate; nel caso di rifiuti con 
codice CER a specchio effettuare 
le analisi o, se recenti, richiedere 
al laboratorio che le ha effettuate 
una rielaborazione del giudizio 
relativo alla classificazione del 
rifiuto, sulla base delle nuove 
disposizioni normative; 

2) utilizzare i codici CER e le 
descrizioni del nuovo elenco;  

3) utilizzare per i codici CER 
pericolosi l’indicazione di HP…. in 
luogo di H. Di ciò dovrà essere 
tenuto conto in tutte le 



documentazioni amministrative di 
gestione rifiuti (formulari, registri 
di carico/scarico rifiuti). 

Per ulteriori informazioni contattare 
Artambiente Tel.0415284230 ref. Franco 
Franzato. 
 

TTee nnuuttaa   rreegg ii ss tt rr ii   
ccaarr ii ccoo //ss ccaa rr ii ccoo   rr ii ff ii uutt ii 
Ricordiamo a tutte le imprese che il 
D.Lgs 152/2006 conferma la possibilità 
per le aziende produttrici di rifiuti 
speciali o pericolosi 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 
compilazione del registro previa 
comunicazione mensile dei quantitativi di 
rifiuti prodotti o smaltiti attraverso 
apposita modulistica fornita. Per 
informazioni sulle modalità del servizio 
contattare Artambiente scrl 
Tel.0415284230 ref. Franco Franzato. 
 

NNuuoovvaa   cc ll aassss ii ff ii ccaa zz ii oonnee   
ssoossttaannzz ee   ppee rr ii ccoo ll oossee-- CCLLPP  

Il 1° giugno è entrato in vigore il 
Regolamento Europeo 1272/2008 sulla 
classificazione, etichettatura e 
imballaggio delle sostanze e miscele, il 
cosiddetto Regolamento CLP, il quale 
impone a fabbricanti, importatori, 
miscelatori ed utilizzatori le modalità 
attraverso le quali classificare le miscele, 
redigere le etichette destinate agli 
acquirenti e ai consumatori, applicare i 
nuovi simboli di pericolo e le frasi di 
rischio, redigere le schede di sicurezza 
destinate agli attori della prevenzione 
(datori di lavoro, RSPP) ed ai lavoratori. 
A questo proposito quindi consigliamo di 

prestare particolare attenzione alla ri-
classificazione con i nuovi criteri e ai 
nuovi pittogrammi che identificano 
sostanze e preparati pericolosi, ed in 
particolare di: 
- richiedere ai propri fornitori le 
schede di sicurezza dei prodotti ag-
giornate ai nuovi regolamenti, per tutti 
i prodotti e sostanze chimiche utilizzate; 
- verificare che l’utilizzo dei prodotti 
previsto, sia quello effettivamente 
attuato nell’ambito della propria 
attività lavorativa; 
- aggiornare la valutazione del 
rischio chimico di cui al D.lgs 81/2008 
in relazione all’eventuale nuova classifi-
cazione dei prodotti chimici impiegati. 
Per ulteriori informazioni contattare 
Artambiente scrl Tel.0415284230 
 

CCoorrssoo   aa gggg iioorrnnaa mm eenntt oo   aadddd eett tt ii   
aa ll   mmoo nnttaagggg iioo ,,   ssmmoo nnttaagggg iioo   ee   
tt rraass ffoorrmmaa zz iioonnee   ppoonnttee gggg ii  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il 
corso di aggiornamento teorico/pratico 
ponteggi (4 ore), obbligatorio ogni 4 
anni ai sensi del D.Lgs 81/08 e D.Lgs 
235/03 che si terrà il giorno: 

 mercoledì 5 agosto 2015 dalle 
ore 8.00 alle ore 12.00 – 1° corso 

 mercoledì 5 agosto 2015 dalle 
ore 13.00 alle ore 17.00 – 2° 
corso 

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori e/o 
preposti addetti al montaggio, 
smontaggio e trasformazione di 
ponteggi.  
Per qualsiasi informazione e per 
iscriversi al corso contattare Artambiente 
tel. 0415284230 (ref. Silvia Menegazzo). 
 

CCoorrssoo   aa dddd eett tt ii   aa ll   pprr ii mm oo  
ssooccccoo rrssoo  



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 5 ottobre 2015 
 lunedì 12 ottobre 2015 
 lunedì 19 ottobre 2015 
 lunedì 26 ottobre 2015 (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. 
 

CCoorrss ii   dd ii   aagggg iioorrnn aamm eennttoo   
aadddd eett tt ii   pprr iimmoo  ssoo ccccoo rrssoo  

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 26 ottobre 2015 dalle 9.00 
alle 13.00 (gruppi B e C) c/o la sede 
di Confartigianato Venezia, Castello 
5653/4. Sono previsti contributi EBAV 
per le aziende in regola con i relativi 
versamenti. Per l’adesione contattare 
Artambiente ref. Silvia Menegazzo (tel. 
0415284230). 
 

CCoorrss ii   ggrraatt uu ii tt ii   aazz ii eenndd ee   
EEdd ii ll ccaassssaa   ((ee xx   CC EEAAVV)) 

Stiamo raccogliendo le adesioni per il 
prossimo corso di formazione rivolto ai 
lavoratori 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. Il corso si 
terrà nel mese di ottobre in 2 giornate 
(date da definire), 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 
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). 
 

CCoorrss ii   dd ii   aagggg iioorrnn aamm eennttoo   RR LLSS  

Stiamo raccogliendo le adesioni per il 
corso di aggiornamento rivolto ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS). 
Il corso si terrà il 27 ottobre 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). 
 

CCoonnss uu llee nnzzaa   ss ii ccuu rree zzzzaa ::   cc hhee cc kk--
uupp   gg rraattuu ii tt ii !! !! 
Avendo più volte riscontrato la difficoltà 
da parte delle aziende di gestire i 
numerosi adempimenti e le relative 
scadenze proponiamo alle aziende un 
CHECK-UP DI VERIFICA GRATUITO sulla 
sicurezza negli ambienti di lavoro, con 
verifica dei documenti obbligatori, 
aggiornamenti corsi di formazione, 
verifica scadenza visite mediche ecc.. Il 
check-up NON è NE’ impegnativo NE’ 
vincolante per l’azienda su altri servizi, E’ 



GRATUITO e prevede un appuntamento, 
presso la vostra sede o nei nostri uffici 
(a vostra scelta) previa telefonata per 
concordare l’incontro con il nostro 
tecnico incaricato. Non perdete quindi 
questa opportunità per verificare la 
vostra situazione!! Per fissare 
l’appuntamento contattare Artambiente 
al n.0415284230. 
 

CChhiiuuss uurraa   eess tt ii vvaa   uuff ff ii cc ii oo   
AArr ttaa mmbbiiee nnttee   SS .. cc .. rr .. ll .. 
Informiamo le aziende che l’ufficio di 
Artambiente rimarrà chiuso dal 17 
al 21 agosto e riaprirà regolarmente il 
24 con il consueto orario dalle 8.30 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 dal lunedì 
al venerdì. Ricordiamo che come tutti gli 
anni, nel mese di agosto il servizio di 
medicina del lavoro è sospeso, pertanto 
si raccomanda alle aziende che avessero 
visite in scadenza di contattare la nostra 
segreteria quanto prima, tel. 
0415284230. 
 

DDii ssccoovv ee rr iinngg   aarr tt ii gg ii aannaattoo ::   
oonn   ll ii nnee   ii ll   ppoorr ttaa ll ee   
ddee ll ll '' aarr tt ii gg ii aannaattoo !!  
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 è 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'Associazione 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: Ufficio Categorie (tel. 
0415299270). 
 

RRaacc ccoo nnttaa   ll aa   ttuuaa   ss ttoorr ii aa 

L'Associazione, nell'ambito degli 
strumenti finalizzati alla promozione e 
valorizzazione dell'artigianato veneziano, 
propone, dopo l'iniziativa "Un tesoro di 
vetrina" a cui hanno preso parte 12 
aziende associate, un nuovo progetto 
consistente nella realizzazione di una 
serie di piccoli video incentrati sulle 
storie di imprese d'eccellenza raccontate 
direttamente dai protagonisti 
(imprenditori, familiari, collaboratori). 
I video verranno quindi realizzati sotto 
forma di interviste e saranno pubblicati 
periodicamente sul sito e sul canale 
Youtube dell'Associazione, oltre che sui 
desk multimediali posti nei locali della 
nostra sede. Alcuni di questi video 
saranno dedicati ad un'analisi dei vari 
settori dell'artigianato della nostra Città 
in un'ottica di tutela della legalità. 
Per questa prima edizione sperimentale 
verranno coinvolte cinque aziende; se la 
stessa verrà apprezzata l'impegno 
dell'Associazione sarà di replicarla 
allargandola anche ad altre imprese.   
Per maggiori informazioni sull'iniziativa e 
per comunicare eventuali relativi 
interessamenti contattare l'Ufficio 
Categorie entro venerdì 31 luglio p.v. 
(tel. 0415299270). 
 

CCoorrssoo   "" PPaa rr ll aarree   ii nn   ppuu bbbbll ii ccoo ""  



Come presentarsi in pubblico e come 
presentare efficacemente la propria 
azienda. 
L'Associazione per rispondere alle varie 
esigenze pervenute organizza un corso 
di Public Speaking. 
L’obiettivo principale dell'iniziativa che si 
terrà presso la nostra sala riunioni di San 
Lio nelle giornate intere di Lunedì 12 
ottobre e Martedì 13 ottobre p.v., 
è quello di far sì che i partecipanti siano 
messi in condizione di perfezionare la 
propria immagine acquisendo le tecniche 
più utili per creare uno stile coerente col 
messaggio da trasmettere al pubblico a 
cui ci si rivolge. 
L’intervento formativo è stato studiato in 
modo da risultare fortemente interattivo 
(con uso di videocamere); questo 
permetterà il giusto coinvolgimento 
favorendo, così, un collegamento imme-
diato tra l’esperienza del partecipante e 
le situazioni vissute in aula.  
L'iniziativa, che sarà tenuta 
dall'esperto e già collaudato formatore 
Paolo Manocchi, è particolarmente 
indicata per i dirigenti artigiani e 
per tutti gli imprenditori e loro 
collaboratori che, a vario titolo, si 
trovano a parlare in pubblico.  
Per informazioni: Ufficio Categorie, tel. 
0415299270 
 

CCee rr tt ii ff ii ccaattoo   dd ii   aagg iibb ii ll ii ttàà ::   
IIMMPPOO RRTT AANN TT EE!! !! !! 
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.  
Grazie anche al nostro intervento, per gli 

esercizi già in essere e per i cosiddetti 
“subentri” è consentito un periodo di 2 
anni per acquisire tale certificato di 
agibilità, realizzando, dove necessario, le 
opere mancanti (ad esempio l’impianto 
elettrico e/o idraulico a norma, le fosse 
settiche, etc.). 
CONFARTIGIANATO Venezia offre un 
servizio “chiavi in mano”, puntuale ed 
economico, grazie alla collaborazione 
con un tecnico abilitato ed esperto che 
sarà a disposizione di ogni singola 
persona interessata. 
Per informazioni di carattere generale 
contattare la Segreteria Servizi della ns. 
sede centrale (tel. 0415299250) oppure i 
nostri Uffici Territoriali di Lido, Cà Savio, 
Murano, Burano e Pellestrina. 
 

CCoonntt rroo ll ll oo   PPEECC  

Ribadiamo ulteriormente che, le e-mail 
ricevute nella propria casella di Posta 
Elettronica Certificata e provenienti da 
altre PEC, hanno la stessa valenza di una 
raccomandata a.r.. 
Vi invitiamo pertanto a monitorare con 
una certa frequenza la Vs. casella PEC 
(minimo settimanalmente) al fine di 
verificarla e gestirla correttamente. 
Per chi fosse in difficoltà o non avesse 
tempo l’Associazione può fornire anche 
questo servizio di monitoraggio/controllo 
ad un costo particolarmente competitivo. 
Informazioni presso il nostro Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
 

EEssaa mm ee  rruuoo lloo   tt rraa ssppoorr tt ii 
Ricordiamo che entro le ore 12 di 
giovedì 17 settembre p.v. è possibile 
presentare, alla Provincia di Venezia, la 
domanda per l’ammissione all’esame ai 
fini dell’iscrizione nel ruolo trasporti 
previsto dalla Legge 63/93 per i 
conducenti di natanti in possesso dei 



requisiti professionali richiesti. 
L’esame si terrà mercoledì 21 ottobre 
2015. L’Associazione, come 
consuetudine, fornisce il servizio di 
compilazione e presentazione della 
domanda, che rimarrà operativo fino alle 
ore 12 di lunedì 14 settembre p.v.. 
Per informazioni contattare il ns. ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
 

EEmmee rrgg ee nnzzaa   iimm pprreessee   dd ee ll ll aa   
RRii vv ii eerraa   dd ee ll   BBrree nn ttaa 

Come purtroppo evidenziato dai 
quotidiani locali e dai tanti video 
pubblicati in rete, la calamità naturale 
che ha colpito la Riviera del Brenta lo 
scorso 8 luglio ha devastato molte realtà 
imprenditoriali ed artigiane, con effetti 
pesantissimi in termini di danni materiali 
ed economici che, in alcuni casi, hanno 
portato anche blocco dell’attività 
produttiva stessa. 
A ciò si sommano danni “collaterali” che 
stanno creando situazioni di vera 
emergenza verso le famiglie e le persone 
colpite dall’evento. 
Per queste ragioni, l'Associazione 
Artigiani della Riviera del Brenta ha 
attivato un conto corrente dove 
chiunque potrà donare il proprio 
contributo che sarà destinato a coprire le 
emergenze. 
Il contributo verrà gestito direttamente 
dalla Presidenza e dalla Giunta 
dell’Associazione Artigiani della Riviera 
del Brenta e sarà destinato ai casi 
urgenti e gravi. 
Il codice IBAN del conto corrente per la 
raccolta dei contributi di quanti vorranno 
fare la loro parte è il seguente:IT09 
C033 5901 6001 0000 0136 724. 

 
 
 

 
 

AAbb bbiiaammoo  pp ee nnssaattoo   aanncchh ee   aa ll ll ee   
VVoosstt rree   FF eerr ii ee !! !! !!  
Per quanti interessati, nei nostri Uffici 
sono disponibili, gratuitamente, simpatici 
cartelli “chiuso per ferie” da affiggere 
sulla porta o sulla vetrina del Vostro 
negozio. Ritirateli!!! 

 

AAppee rr ttuu rraa   eess tt ii vvaa   nnooss tt rr ii   uuff ff ii cc ii 
Informiamo i soci che i ns. uffici della 
sede centrale di S.Lio e del Lido 
rimarranno aperti anche nel periodo 
estivo. Saranno chiusi esclusivamente 
nel pomeriggio di venerdì 14 agosto. 
Gli altri nostri uffici periferici saranno 
chiusi i seguenti periodi/giorni: 
- Murano dal pomeriggio di giovedì 13 
agosto a lunedì 31 agosto; 
- Ca’ Savio: dal pomeriggio di venerdì 14 
agosto a venerdì 21 agosto; 
- Burano: i giovedì 20 e 27 agosto e 3 
settembre; 
- Pellestrina: i martedì 21 e 28 luglio, 18 

agosto, 22 settembre e 3 novembre. 
BUO
NE 

VAC
ANZ
E A 
TUT
TI 

 
Nel 
pross
imo notiziario: 
 Pagamento rateizz. Imposte Redditi; 
 e tante altre notizie. 
 
  IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
    G. De Checchi       Cav. G. Dal Corso 


