
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

notiziario informativo n. 9 del 1 dicembre 2015 
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TTAA..SS.. II ..   ee  II ..MMUU.. ::   ii ll   ssaallddoo  
Vi ricordiamo che entro mercoledì 16 
dicembre p.v. dovrà essere corrisposto 
il saldo delle imposte I.M.U. e TA.S.I. 
dovute per il 2015 per tutti gli immobili. 
Il servizio sarà operativo del 4 dicembre 
p.v. e resterà in funzione fino al 16 
dicembre p.v.. 
Per la ns. sede centrale di San Lio il servizio 
sarà reso come segue: 
- al mattino (orario 8.30/13.00) 
esclusivamente su appuntamento; 
- nei pomeriggi (orario 14.00/17.30) con 
accesso libero (senza appuntamento). 
Nelle nostre sedi periferiche il servizio av-
verrà esclusivamente con accesso libero 
(senza appuntamento). 
CONTATTATECI SUBITO PER FISSARE 
L’APPUNTAMENTO O PASSATE NEI 
NOSTRI UFFICI QUANTO PRIMA E 
NEGLI ORARI SOPRA DESCRITTI, 
EVITANDO COSI’ LA CONFUSIONE 
DEGLI ULTIMI GIORNI!! 
Il nostro servizio cassa avrà i seguenti 
termini: 
- per la sede centrale di San Lio fino alle 
ore 12 di lunedì 14 dicembre p.v.; 
- per i ns. uffici del Lido, Murano e Ca’ 
Savio fino alle ore 12 di venerdì 11 
dicembre p.v.. 
Sottolineiamo che, in molte tipologie di 
regimi contrattuali, parte della TASI è 
dovuta anche dall’inquilino (chi è in 
affitto, in comodato anche se gratuito, 
o semplicemente dall’occupante) con 
una percentuale variabile dal 10 al 30% 
dell’imposta complessivamente dovuta, ciò 
secondo quanto deliberato da ogni singolo 
comune; la restante parte è a carico del 
proprietario. 
Info o per fissare l’appuntamento contat-
tare il ns.Ufficio Segreteria tel.0415229250. 

VVeerrssaammeennttoo  aaccccoonnttoo  IIVVAA  
Il 28 dicembre p.v. scade il termine per il 
versamento dell’acconto IVA relativo al 
4° trimestre o al mese di dicembre 
2015. L’importo da versare è determinato 
sulla base dell’IVA dovuta per lo stesso 
periodo dell’anno precedente. In caso di 
sensibile diminuzione del fatturato o di 
acquisti di notevole entità, si potrà 
procedere ad un ricalcolo dell’imposta da 
versare. In questo caso, le ditte 
amministrate contattino l’Ufficio Contabilità 
Semplificata tel. 0415299220. 
Il servizio cassa per i pagamenti sarà 
predisposto con il seguente calendario: 
- Sede Centrale e uffici di Lido, Murano e 
Ca’ Savio: fino alle ore 12 del 22 dicembre. 
  
AAuuttooll iiqquuiiddaazziioonnee  IINNAAIILL  
AATTTTEENNZZIIOONNEE::   NNOOVVIITTAA ’’ !! !! !!   
L’Inail rende disponibile SOLO sul sito 
dell’Istituto, nella sezione Fasciolo 
Aziende, le “Basi di Calcolo” necessarie 
per poter effettuare l’autoliquidazione 
dei premi 2015/2016. L’Istituto NON 
invierà più tale modulistica nè con 
posta ordinaria, nè tramite PEC 
(diversamente dalla “comunicazione tasso 
2016”, che continuerà ad essere inviata via 
PEC). L’Associazione, per quanti interessati, 
può recuperare la documentazione tramite 
le proprie credenziali sul sito INAIL 
evitando all’Azienda di munirsi di PIN. 
Il pagamento dovrà avvenire entro il 16 
febbraio 2016. 
Per altri dettagli le Aziende associate senza 
personale dipendente possono contattare il 
nostro Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) 
o, se con personale dipendente da noi 
gestito, il nostro Ufficio Tenuta Libri Paga 
(tel. 0415299240). Ulteriori informazioni nel 
prossimo notiziario informativo. 



IINNPPSS::ssii ttuuaazziioonnii   ddeebbii ttoorr iiee  
Ricordiamo ancora che l’INPS non invia 
più comunicazioni cartacee di 
irregolarità su contributi previdenziali non 
pagati. I cosiddetti “avvisi bonari” verranno 
resi disponibili ESCLUSIVAMENTE ON-
LINE sul sito dell’Istituto accedendo 
con specifica password personale nel 
proprio “cassetto previdenziale”. 
Invitiamo pertanto a verificare, con una 
certa frequenza, la propria posizione 
previdenziale sul portale INPS. 
L’Associazione fornisce, al fine di 
sgravare di ulteriori incombenze il 
titolare dell’impresa artigiana e per 
quanti interessati, due servizi distinti: 
- la verifica, su richiesta, della singola 
posizione contributiva; 
- il monitoraggio e la gestione conti-
nua della propria posizione contribu-
tiva attraverso le proprie credenziali. 
Per altre informazioni contattare il nostro 
Ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 

  
IIMMUU::   ddiicchhiiaarraazziioonnii     
Le dichiarazioni I.M.U./TA.S.I. devono, 
di norma, essere presentate all’ammi-
nistrazione comunale competente 
(quando sussiste l’obbligo) entro il 30 
giugno dell’anno successivo. Ma 
attenzione, ogni singola ammini-
strazione comunale potrebbe aver 
deliberato, nel proprio regolamento 
IMU/TASI, date di scadenze diverse!!! 
Consistenti sono le sanzioni previste 
dalla norma nazionale per gli inadem-
pienti per ogni anno e per singolo 
immobile!!!!!!!!!!! Per altre informa-
zioni contattare il ns. Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  

AATTTTEENNZZIIOONNEE!!!!!! !!   
CCoonnttrrooll llaattee  llaa  PPEECC  
Rileviamo ancora che molte Aziende non 
controllano la propria casella di Posta 
Elettronica Certificata. 
Ricordiamo che le e-mail inviate ad 
una PEC hanno la stessa valenza di 
una raccomandata a.r.. Vi invitiamo 
pertanto a monitorare con una certa 
frequenza la Vs. PEC (almeno settimanal-
mente) al fine di verificare e gestire 
correttamente ciò che arriva nella 
stessa. Precisiamo altresì che la 
casella revocata per mancato rinnovo 
non è più utilizzabile e pertanto 
necessita di una nuova richiesta e di 
un nuovo deposito in CCIAA il tutto 
con annessi costi amministrativi. 
Per chi fosse in difficoltà o non avesse tem-
po l’Associazione può fornire anche questo 
servizio di monitoraggio/controllo (Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250). 

  
LLeeggggee  ddii   SSttaabbii ll ii ttàà  22001166::   
aallccuunnee  aanntt iicciippaazziioonnii   
Il DDL di Stabilità 2016 (in corso di 
approvazione) introduce una serie di 
novità di sicuro interesse per datori di 
lavoro e lavoratori. Elenchiamo e 
riassumiamo di seguito i più importanti:  
11..   PPrroorrooggaa  ddee ll ll ’’eessoonneerroo  
ccoonntt rr iibbuutt ii vvoo  ppeerr   aassssuunnzz iioonnii   aa  
tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  ddaall   11°°   
ggeennnnaaiioo  aa ll   3311  dd ii cceemmbbrree  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. 
22..   DDeettaassssaazz iioonnee  ddeeii   pprreemmii   dd ii   
pprroodduutt tt ii vv ii 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.  
33..   PPaarr tt --TTiimmee  ppeerr   llaavvoorraattoorr ii   
pprroossss iimmii   aa ll llaa  ppeennss iioonnee  
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. 
44..   RRii ff iinnaannzz iiaammeennttoo  
aammmmoorr tt iizzzzaattoorr ii   ii nn  DDeerrooggaa  
CCIIGGDD))   ppeerr   ii ll   22001166  
A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 
dicembre 2016, il trattamento di integra-
zione salariale in deroga alla normativa 
vigente potrà essere concesso o prorogato 
per un periodo non superiore a 3 mesi 
nell’arco dell’anno.  
 
MMaarrcchhiioo  mmeettaall ll ii   pprreezziioossii ::   
ii ll   rr iinnnnoovvoo  
Rammentiamo agli orafi che il rinnovo del 

marchio di identificazione dei metalli prezio-
si, deve avvenire, con il pagamento del di-
ritto, entro il mese di gennaio. 
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. 
 
VVeerriiffiiccaa  ppeerriiooddiiccaa  bbiillaannccee  
Ricordiamo la scadenza triennale di 
verifica, da parte dell’Ufficio Metrico, 
degli strumenti di misura per pesare. 
Già da anni sono in vigore le nuove tariffe. 
Altre informazioni possono essere acquisite 
presso l’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 va-
lidità biennale, non può esser disponibile in 



breve tempo. Invitiamo pertanto gli interes-
sati a rivolgersi ai ns. uffici o direttamente 
all’Ente Gondola prima possibile. 
 
QQuuoottee  iissccrr iizz iioonnee  
aallbboo  aauuttoottrraassppoorrtt ii   
Ricordiamo che entro giovedì 31 di-
cembre p.v. si dovrà corrispondere la 
quota dell’iscrizione all’Albo Autotra-
sportatori conto terzi per l’anno 2016. 
Il pagamento deve avvenire esclusivamente 
on-line collegandosi al Portale dell’Auto-
mobilista con utilizzo di mezzi elettronici 
(carta di credito/prepagata etc.) seguendo 
le istruzioni in esso reperibili e previa 
registrazione. 
La prova dell’avvenuto pagamento dovrà 
essere conservata dall’Azienda per eventua-
li controlli. 
Per conoscere gli esatti importi, che variano 
in base alla composizione del proprio parco 
veicolare, o per altre informazioni contatta-
re il ns. Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
 
EEccoo  bboonnuuss::   ddeettrraazziioonnee  
ff iissccaallee  6655%%,,   ccoossaa  cc''èè  ddaa  
ssaappeerree  
L'imprenditore artigiano, oltre a realizzare 
gli interventi di natura impiantistica, edile 
etc. è il primo “consulente” del proprio 
cliente: deve essere in grado di fornire 
pochi, ma chiari suggerimenti e far capire 
quanto può risparmiare il cliente 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 usu-
fruire del servizio gli interessati contattino 
l'Ufficio Categorie, (tel. 0415299270). 
 
FF--GGaass::   cceerr tt ii ff iiccaazziioonnee  
aazziieennddee,,   iinniizziiaannoo  ii   
ccoonnttrrooll 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 alle 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 certificazio-
ni 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. 
Consigliamo pertanto: 
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 proce-
dere alla certificazione aziendale, di contat-
tare la struttura che ha provveduto a dare 
assistenza in fase di certificazione del per-
sonale (patentino) per avviare la pratica 
telematica di cancellazione dal registro. 
 
SSeettttoorree  ccoossttrruuzziioonnii ::   
ccoossttoo  oorraarr iioo  ddeell llaa  
mmaannooddooppeerraa  iinn  eeddii ll iizz iiaa  
E' possibile richiedere copia dell’ultimo 
costo orario della manodopera in edilizia in 
vigore nella Provincia di Venezia, 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. 
 
CCoommppaarrttoo  ccaassaa::   
tteesssseerr iinnii   ddii   ccaanntt iieerree  
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.  
 
TTeerrmmooiiddrraauull iiccii ::   
ssoossppeennssiioonnee  bbooll ll iinnii   
Relativamente alle procedure di vendita dei 
Bollini per l'autocertificazione degli impianti 
termici presenti sul territorio del Comune di 
Venezia, si avvisa che, per motivi inerenti le 
chiusure contabili dell'esercizio 2015, la 
vendita dei bollini sarà temporanea-
mente sospesa dal giorno 11 dicembre 
2015 al giorno 10 gennaio 2016.  
Pertanto si invitano gli impiantisti 
interessati a provvedere con congruo 
anticipo alla riserva di bollini eventualmente 
necessaria per quel periodo. 
La Direzione Ambiente Servizio Fonti di 
Energia e Impianti Termici accetterà le 
prenotazioni/ordini di bollini ESCLUSIVA-
MENTE sino al giorno 10 dicembre 2015. 
I pagamenti (di cui alle note contabili) 
dovranno essere regolati in modo tassativo 
entro e non oltre il 16 dicembre 2015. 
La vendita dei bollini riprenderà 
regolarmente il giorno 11 gennaio 2016. 
 
NNuuoovvoo  ccooddiiccee  ddeeggll ii   
aappppaall tt ii ::   sseemmiinnaarr iioo  
Venerdì 18 dicembre con inizio alle ore 
16.00, presso il centro Culturale Don Orione 
Artigianelli, Confartigianato Venezia, in 
collaborazione con l'Ordine degli Architetti 
della Provincia di Venezia e con la 
partecipazione di EDILCASSA Veneto, 
organizza un seminario sul nuovo codice 
degli appalti che sta per concludere il suo 
iter parlamentare. 
Diverse ed interessanti sono le novità a 
favore della micro e piccola impresa sulle 
quali l'Associazione ha da tempo intrapreso 



una forte attività sindacale ai vari livelli. 
La partecipazione all'incontro è gratuita con 
prenotazione obbligatoria. Info: Ufficio 
Categorie, tel. 0415299270 - mail: 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it 
 
AAggggiioorrnnaammeenntt ii   nnoorrmmaatt iivvii   
ssiiccuurreezzzzaa  ssuull   llaavvoorroo  

E’ stata pubblicata la nuova versione 
coordinata del D.lgs 81/2008, datata 
settembre 2015 che ha apportato delle 
modifiche, comprese quelle introdotte dai 
decreti attuativi del Jobs Act. Le più salienti 
in materia di sicurezza sono le seguenti: 
--   lavoro accessorio: l’imprenditore 
oppure il professionista che sia 
committente di prestazioni di lavoro 
accessorio (voucher) deve applicare al 
lavoratore le norme in materia di 
salute e sicurezza (esempio: visita 
medica, formazione, ecc..). Viene 
confermato che sono escluse dalle 
disposizioni del testo unico sicurezza, il 
lavoro domestico a carattere straordinario 
compreso l’insegnamento e l’assistenza a 
disabili;  

--   attrezzature: viene ribadito che “opera-
tore” delle attrezzature di lavoro non è 
soltanto il lavoratore ma anche il datore 
di lavoro che ne faccia uso, il quale 
diventa pertanto destinatario degli ob-
blighi di formazione e abilitazione 
dove previsti dal testo unico sicurezza e 
dall’accordo stato regioni sulle 
attrezzature;  

- svolgimento diretto da parte del 
datore di lavoro dei compiti del 
servizio di prevenzione e protezione: 
modificato l’art. 34 pertanto, diversamen-
te da quanto aveva stabilito il correttivo al 
testo unico del 2009, il datore di lavoro 
RSPP di aziende con più di 5 lavoratori 

può svolgere direttamente i compiti di 
primo soccorso, prevenzione incendi ed 
evacuazione; 

- sanzioni: per la violazione degli obblighi 
in materia di sorveglianza sanitaria e 
di formazione dei lavoratori, viene 
stabilito il raddoppio delle sanzioni se 
la violazione riguarda più di cinque 
lavoratori e la triplicazione se ne 
riguarda più di dieci. Riviste anche alcune 
sanzioni per quanto riguarda impianti ed 
apparecchiature elettriche. 

Per eventuali approfondimenti o chiarimenti 
contattare Artambiente tel. 0415284230. 
 
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.  
er informazioni sulle modalità del servizio 
contattare Artambiente Tel. 0415284230 
ref. Franco Franzato e Roberta Cavalli. 
 
NNuuoovvaa  ccllaassssii ff iiccaazziioonnee  
ssoossttaannzzee  ppeerr iiccoolloossee--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 ed 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 
aggiornate 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 classificazione dei 
prodotti chimici impiegati. 
Per ulteriori informazioni contattare 
Artambiente tel. 0415284230. 
 
CCoommppaarrttoo  vveettrroo::   RREEAACCHH  
Come ormai noto a partire dal 21 maggio 
2015 il Triossido di Diarsenico non può più 
essere utilizzato nella produzione del vetro, 
in quanto inserito nell’elenco delle sostanze 
soggette ad obbligo di autorizzazione 
secondo quanto previsto dal Regolamento 
REACH. A questo riguardo l’Azienda 
U.L.S.S. 12 Veneziana, attraverso gli 
ispettori REACH presenti sul territorio ha 
avviato un’attività di ispezione nei confronti 
delle aziende di produzione del vetro. Per 
qualsiasi chiarimento sulla questione e per 
avere un’analisi completa della vostra 
situazione aziendale su tutti gli aspetti 

inerenti la gestione ambiente e sicurezza, 
potete contattare Artambiente al 
n.0415284230 Ref. Franco Franzato e 
Serena Baldan. Raccomandiamo in ogni 
caso, e quanto prima, a tutte le aziende di: 
--   compilare il questionario ricevuto 
dall’ULSS 12 Veneziana e restituirlo ai 
recapiti riportati;  

--   chiedere per iscritto al proprio fornitore di 
sostanze chimiche le schede di 
sicurezza aggiornate di tutte le 
sostanze chimiche in uso.  
Ricordiamo inoltre alle aziende che 
effettuano la prima lavorazione del vetro, 
che il 4 dicembre alle ore 10.00 
presso la sede di Promovetro si terrà 
un importantissimo incontro, alla presenza 
del Coordinatore Regionale Reach e degli 
ispettori dell’ULSS 12 per meglio 
comprendere questa problematica e 
capire quali sono le finalità dell’attività di 
vigilanza in corso. Siete invitati a 
partecipare… Non mancate!!  

 
CCoorrssoo  ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
RRSSPPPP  ddaattoorr ii   ddii   llaavvoorroo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento 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 avrà durata di: 
- 6 ore per aziende a rischio BASSO; 
- 10 ore per aziende a rischio MEDIO; 
- 14 ore per aziende a rischio ALTO; 
Le date del corso: 
 25 gennaio 2016 (aziende a rischio 

BASSO + MEDIO + ALTO) dalle ore 9.00 
alle ore 16.00.  



 26 gennaio 2016 (aziende a rischio 
MEDIO + ALTO) dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 

 26 gennaio 2016 (solo aziende ALTO 
livello di rischio) dalle ore 13.00 alle ore 
18.00 

Per verificare la classe di rischio della 
propria azienda in riferimento a quanto 
definito dall’Accordo e per comunicare la 
propria adesione al corso contattare 
Artambiente (tel. 0415284230/fax 
0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
 
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, 
venerdì 29 gennaio 2015 dalle 9.00 
alle 13.00 (gruppi A, B e C) e dalle 
9.00 alle 16.00 (gruppo A) c/o la sede di 
Artambiente scrl, 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). 
 
CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr   
rraapppprreesseennttaannttee  ddeeii   
llaavvoorraattoorr ii   ppeerr   llaa  
ssiiccuurreezzzzaa  ((RRLLSS))   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di formazione per Rappresentanti dei Lavo-
ratori per la Sicurezza (RLS). Il corso ha 
una durata di 32 ore e si terrà: 
 martedì 16 febbraio 2016 
 martedì 23 febbraio 2016 
 martedì 1 marzo 2016 
 martedì 8 marzo 2016 
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 presso la sede 
Confartigianato Venezia, Castello, 5653/4. 

Per comunicare la propria adesione o per 
informazioni potete contattare Artambiente 
al n. 0415284230 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 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   ggrraattuuii tt ii   aazziieennddee  
EEddii llccaassssaa  
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 15 marzo 2016 
 Martedì 22 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). 
 
EEBBAAVV::   nnuuoovvii   ccoonnttrr iibbuutt ii   
ppeerr   llee  aazziieennddee  ddeell   vveettrroo  
Viste le numerose difficoltà che le aziende 
di questo comparto si trovano ad 
affrontare, Confartigianato Venezia si è 
attivata ed ha ottenuto che vengano 
erogati dei contributi EBAV su spese per 
emissioni inquinanti, fino ad oggi non 
previste. 
In particolare, nel comitato EBAV tenutosi a 
novembre è stato deciso che “sulla base del 
contratto regionale del settore siglato il 16 
giugno 2015, il comitato prende atto 
dell'attivazione di un nuovo servizio 
all'interno del fondo ambiente destinato a 
contributi su spese sostenute per il 
miglioramento delle performance ambientali 
relative alle emissioni in atmosfera per le 
attività di produzione vetraria, attraverso 
adeguamenti impiantistici, aggiornamenti 
e/o implementazioni software dei sistemi di 
registrazione e trasmissione dati, compresa 
l'assistenza e la consulenza tecnica. 
Il servizio prevede un contributo dell'80% 
dei costi sostenuti con un massimo 
erogabile di € 450,00 all'anno. 
Il servizio sarà attivo per le annualità 2015 
e 2016." 
 

NNoott iizz iiaarr iioo  CCaavvaall ll iinnoo--TTrreeppoorrtt ii   
IInnccoonnttrr ii   ssuu  tteemmii   dd ii   nnaattuurraa  
ccoonnttrraatt ttuuaa llee  ee  
ggiiuuss llaavvoorr ii sstt 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 incontro si terrà martedì 15 
dicembre a partire dalle ore 18.30 presso il 
nostro Ufficio di Via Fausta 69/A sul tema 
“Jobs act: analisi delle principali modifiche 
alla disciplina del rapporto di lavoro”. 
Per partecipare è sufficiente comunicare la 
propria adesione chiamando il nostro Ufficio 
di Cà Savio (tel. 0415300837).  

 
""CCuussttoommeerr  HHuunntteerrss""::   aa  
ccaacccciiaa  ddii   ccll iieenntt ii !!   
Giovedì 17 dicembre con inizio alle ore 
19.00 presso la nostra Sala Riunioni di San 
Lio, verrà 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, sarà svolto 
dall'esperto di Marketing Dott. Graziano 
Chiaro. 
E' previsto un aperitivo di chiusura. 
Tutte le aziende associate potranno 
usufruire della consulenza gratuita 
prenotandosi per tempo all'Ufficio Categorie 
(tel. 0415299270). 
 

LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  
ccoonnvveenniieenntt ii   ppeerr   iimmpprreessee  
ee  ((nnoovvii ttàà))   aanncchhee  ppeerr   
pprr iivvaatt 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).  

 
  
AAddddoobbbbii   nnaattaall iizz ii   
Anche quest’anno il comune di Venezia dà 
l’opportunità agli esercenti o gruppi di 
imprese del centro storico di poter 
occupare spazio pubblico con 
luminarie ed arredi natalizi 
temporanei di modesta in prossimità 
del proprio esercizio nel periodo 
massimo ricompreso tra il 04/12/2015 ed il 
09/02/2016. 
Gli interessati dovranno presentare 
specifica modulistica (comunicazione e/o 
domanda di autorizzazione al variare del 
soggetto richiedente) che dovrà essere 
inviata esclusivamente via PEC. 
Per altre informazioni, per la modulistica 
e/o per usufruire del nostro servizio, potete 
contattare il nostro Ufficio Segreteria 
(tel.0415292250). 
 
  
CCoonnccoorrssoo  ffoottooggrraaff iiccoo::   
aarrtt iiggiiaannaattoo  ssuull ll ’’aaccqquuaa  
ooggggii   
Lo scopo del concorso fotografico è quello 
di valorizzare l'artigianato veneziano nelle 
sue forme più autentiche e tradizionali. 
Attraverso l'arte della fotografia, esplorare 
le più intime connessioni tra i MESTIERI 
DELL'ARTIGIANATO sia quelli tradizionali 
che  innovativi  e   l'ACQUA quale elemento  
 

indissolubile che caratterizza la città di 
Venezia. 
Al vincitore verrà assegnato un premio in 
denaro di importo pari a € 1.000. 
Le opere selezionate ad insindacabile 
giudizio della commissione esaminatrice, 
saranno inoltre esposte nell'ambito di una 
MOSTRA che si terrà nei primi mesi del 
2016 all'interno di una struttura 
appositamente allestita del Centro Storico 
veneziano. 
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E' 
GRATUITA. 
Termine consegna opere venerdì 11 
dicembre! 
Info: Ufficio Categorie, Roberta Dal Corso 
tel. 0415299270. 
 
CCaammbbiioo  ssooff ttwwaarree  iinn  
AAssssoocciiaazziioonnee  
Facciamo ulteriormente presente ai Soci 
che l’associazione sta gradualmente 
provvedendo alla sostituzione del software 
gestionale e anagrafico. 
Ciò si è reso necessario per due motivi: 
- la cessione della software house che da 

oltre 30 anni forniva i programmi alla 
quasi totalità delle sedi del sistema 
Confartigianato del centro e nord italia; 

- per una maggior modernità e 
flessibilità. 

Il progetto è economicamente gravoso ed 
inoltre impegnerà notevolmente il nostro 
personale e la nostra struttura per mesi. 
Pur avendo valutato tutte le criticità al 
momento della conversione/migrazione dei 
dati preesistenti nel nuovo programma, non 
possiamo escludere possibili disservizi che 
dovrebbero comunque rimanere molto 
circoscritti. 
Se ciò avvenisse Vi invitiamo a pazientare 
un po’. 



Quando il nuovo software sarà a 
regime siamo certi che le potenzialità 
ed i servizi resi saranno di gran lunga 
migliori, compensando eventuali 
criticità che si potrebbero verificare 
nella fase di transizione.  
 
CCaalleennddaarriioo,,  aaggeennddaa  
sseettttiimmaannaallee  ee  tteesssseerraa  ssccoonnttii  
22001166  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  
Anche quest’anno i nostri soci riceveranno 
direttamente nella propria sede aziendale: 
- 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. 

L’invio del materiale inizierà da metà dicem-
bre e si concluderà entro la prima decade 
del mese di gennaio. 
 
PPrroossssiimmee  cchhiiuussuurree  nnoossttrr ii   
uuffff iiccii ::   
Informiamo i soci delle prossime giorna-
te di chiusura dei nostri uffici, oltre ai 
giorni di festività nazionale: 
- giovedì 24 dicembre; 
- il pomeriggio di giovedì 31 dicembre. 
 

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per 
proporne di nuove, rivolgersi allo 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250 
- 40enne italiano con molteplici 

esperienze lavorative nel ramo 
dell’installazione di impianti elettrici 
nonché tornitore/fresatore su CNC, 
cerca lavoro. Massima serietà. 
Disponibile curriculum vitae. 

- Giovane ragazzo 20enne, italiano, neo 

diplomato, cerca lavoro. Disponibile per 
apprendistato in aziende artigiane, an-
che part-time, anche notturno, bella 
presenza, buona costituzione. Disponibi-
le per lavori di qualsiasi tipo. Automu-
nito, porto d’armi, diploma linguistico e 
patente nautica (in corso di 
conseguimento). 

- Cercasi laboratorio in Venezia centro 
storico, qualsiasi zona, da adibire a 
laboratorio/negozio per maestro mosai-
cista da mq. 30 a 45 a prezzo onesto. 

 
 
NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Contributi INPS sul minimale 4^ rata; 
 Visto annuale licenze gondoliere/sandol.; 
 Visto annuale autorizzaz. trasporto c/t; 
 Rinnovo marchi metalli preziosi; 
 e tante altre notizie. 
  
  
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi    Cav.Gilberto Dal Corso 

 
 
 
 
 

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo! 
A tutti i nostri Soci  

 

              

 


