
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 NOTIZIARIO PERIODICO n. 8 del 19 ottobre 2015 

 

 

FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
 Contributi INPS 2015 
 Scadenza IVA 3° trimestre 2015 
 SCIA e commercio 
 Importante!!! Rateazioni Equitalia 
 I.N.P.S. e nuovi iscritti nelle gestioni 
 Acconti d’imposta 2015 
 TA.S.I. e I.MU: si avvicina il saldo 
 Commercio su suolo pubblico e rinnovo 
 CCIAA ed attività: artistica e tradizionale 
 
CCoonnttrraatt tt ii   ee  LLaavvoorroo  
 Jobs Act: pubblicati i decreti attuativi 
 ASpI abrogata indennità lavorat.sospesi 
 Sanzioni in materia di lavoro:chiarimenti 
 Durc on-line e iscrizione Cassa Edile 
 
CCaatteeggoorr iiee  AArrtt iiggiiaannee  
 Ecobonus: detrazione fiscale 65% 
 Progetto formaz.“imprenditorialMENTE 
 Porte tagliafuoco: cambiano le regole 
 F-Gas: iniziano i controlli 
 

AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Aggiornamenti sicurezza sul lavoro 
 Tenuta registri carico/scarico rifiuti 
 Nuova classificaz. sostanze pericolose 
 Corsi aggiornamento addetti 1°soccorso 
 Corsi aggiornamento RSSP 
 Corsi gratuiti aziende Edilcassa 
 Corso sicurezza: formazione generale 
 Consulenza sicurezza check-up gratuiti 
  
NNoott iizz iiaarr iioo  CCaavvaall ll iinnoo--TTrreeppoorrtt ii   
 Certificati Bianchi, si parte! 
  
FFllaasshh  
 Rinnovo badge natanti diporto: proroga 
 La bellezza liberata: più visibilità 
 Luce e Gas più convenienti per tutti 
 Cambio software in Associazione 
 Stella al Merito del Lavoro 2016 
 Offerte annunci 
 Nel prossimo notiziario 
 
 



CCoonnttrr iibbuutt ii   IINNPPSS  22001155  
Ricordiamo che la prossima rata dei 
contributi INPS “sul minimale” di artigiani e 
commercianti dovrà essere versata entro 
lunedì 16 novembre p.v.. La successiva 
rata scadrà il 16 febbraio 2016. 
I modelli F24 o le specifiche code-line 
necessari per effettuare il pagamento 
possono essere recuperati nel proprio 
“cassetto previdenziale” disponibile 
ON-LINE sul sito dell’Istituto con 
password individuale. 
In alternativa possono essere fornite 
dall’Associazione (previa sottoscrizione di 
apposita delega). 
Info: Ufficio Segreteria (tel.0415299250). 
 
SSccaaddeennzzaa  IIVVAA  33°°   
ttrr iimmeessttrree  22001155  
Il 16 novembre p.v. è l’ultimo giorno utile 
per effettuare il versamento Iva relativo 
al trimestre luglio/settembre 2015, da 
effettuarsi con procedura telematica. Gli uf-
fici contabili dell’Associazione hanno predi-
sposto, per le ditte amministrate, il normale 
servizio di riscossione. 
Le ditte che non avessero ancora conse-
gnato la documentazione, sono pregate di 
farlo con la massima sollecitudine. 
 

SSeerrvviizziioo  ccaassssaa  ppeerr   llaa  
ssccaaddeennzzaa  ddeell   1166//1111  
Per tutte le scadenze di lunedì 16 
novembre p.v.: 
- sede centrale di San Lio: fino alle ore 12 
di giovedì 12 novembre p.v.; 
- Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio fino alle 
ore 12 di mercoledì 11 novembre p.v.. 

  
SSCCIIAA  ee  ccoommmmeerrcciioo  
Informiamo che la recente Legge 124/2015 

ha modificato, dal 28 agosto u.s., la norma-
tiva della SCIA necessaria per esercitare 
l’attività di commercio. 
Tra le novità più rilevanti emerge che nel 
caso di SCIA incompleta, l’imprenditore 
riceverà dall’amministrazione comunale, 
formale richiesta di conformazione en-
tro un termine preciso con contestuale 
chiusura dell’esercizio commerciale 
fino a regolarizzazione della stessa. 
Se per la documentazione già disponibile 
non si riscontrano difficoltà a farla perveni-
re all’amministrazione comunale, provve-
dendo così alla revoca della chiusura, nel 
caso di documenti non disponibili, ad 
esempio l’annoso problema della carenza 
del certificato di agibilità, il problema si 
preannuncia molto delicato. 
Ricordiamo che, anche nel caso di sub-
ingresso, l’immobile deve essere in 
possesso del certificato di agibilità o in 
alternativa sarà necessaria un’asseverazio-
ne redatta dal professionista. 
Dal 28 agosto u.s. pertanto non è più 
vigente la possibilità, che l’amministra-
zione aveva concesso nei sub-ingressi, di 
esibire il certificato di agibilità entro 
730 giorni dall’inizio attività. 
L’Associazione ha già richiesto incontri tec-
nici con l’amministrazione comunale al fine 
di trovare una possibile soluzione al 
problema. Sarà ns. cura informare i soci 
dell’evolversi della situazione. 
Per informazioni ed aggiornamenti in tempo 
reale potete anche contattare il nostro 
Ufficio Segreteria (tel. 0415299250). 
  
IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!!! !!   
RRaatteeaazziioonnii   EEqquuii ttaall iiaa  
Per precedenti rateazioni concesse da 
Equitalia e decadute entro il 22.10.2013 è 
possibile chiedere una nuova dilazione 



entro il termine improrogabile del 
20.11.2015. Per la presentazione della 
nuova domanda è possibile rivolgersi alla 
dott.ssa M. De Stefani (tel. 0415299211). 
  
IINNPPSS  ee  nnuuoovvii   iissccrr ii tt tt ii   
nneell llee  ggeesstt iioonnii   aarrtt iiggiiaannii   oo  
ccoommmmeerrcciiaanntt ii   
Come già precisato più volte, l’INPS non è 
più tenuto ad inviare la documentazione 
necessaria per poter effettuare i pagamenti 
dei contributi previdenziali sul minimale do-
vuti da titolari, soci e collaboratori artigiani 
e commercianti entro le usuali date del  
- 16 maggio; 
- 20 agosto; 
- 16 novembre; 
- 16 febbraio; 
di ogni anno. 
Invitiamo pertanto i nuovi soggetti 
assicurati a verificare che siano stati 
generati i codici di tali contributi con 
obbligo di pagamento trimestrale alle 
scadenze sopra citate. 
Sul sito dell’INPS è possibile accedere 
al proprio “cassetto previdenziale”, do-
ve, tramite PIN rilasciato dalla stesso Istitu-
to, si potrà monitorare la situazione. 
Quanto sopra al fine di evitare sanzioni 
ed interessi per tardivo pagamento a 
carico dell’imprenditore. 
Ricordiamo che l’Associazione, previa 
sottoscrizione di specifica delega, può 
fornire tale servizio. 
Per altre informazioni contattare il nostro 
Ufficio Segreteria (tel. 0415299250). 
  
AAccccoonntt ii   dd'' iimmppoossttaa  22001155  
Informiamo che lunedì 30 novembre p.v. 
scade il termine ultimo per la corresponsio-
ne del 1° o 2° acconto delle imposte 
dovute per l’anno 2015 in base alla di-

chiarazione dei redditi dell’anno d’im-
posta 2014. Come da specifica comunica-
zione, che sarà inviata agli interessati 
prossimamente, invitiamo quanti hanno 
usufruito del nostro servizio di compilazione 
della dichiarazione dei redditi a recarsi 
presso i ns. uffici a partire da martedì 17 
novembre p.v. per il ritiro della specifica 
delega modello “F24” utilizzabile per 
effettuare i versamenti delle imposte IRPEF, 
IRAP e INPS eccedente il minimale. 
Anche per tale scadenza sarà opera-
tivo il nostro servizio di riscossione 
con i seguenti termini: 
- Sede Centrale di San Lio: fino alle 
ore 12 di giovedì 26 novembre p.v.; 
- Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio fino 
alle ore 12 di mercoledì 25 novembre 
p.v.. Precisiamo altresì che, in caso di sen-
sibile diminuzione dell’utile d’impresa 
o di notevole incremento di oneri 
deducibili, è possibile ricalcolare l’imposta. 
In tal caso, contattare i nostri uffici fiscali, 
per le Ditte in contabilità semplificata 
(tel.0415299220), per le Aziende in 
contabilità ordinaria (tel. 0415299230). 
 
TTAA..SS.. II ..   ee  II ..MMUU.. ::   
ssii   aavvvviicciinnaa  ii ll   ssaallddoo  
Vi anticipiamo che entro mercoledì 16 
dicembre p.v. si dovrà corrispondere il 
saldo dell’imposta I.M.U. e TA.S.I. 
dovute per il 2015 per tutti gli immobili 
che avevano pagato l’acconto lo scorso 16 
giugno. Nel prossimo notiziario informativo 
ulteriori informazioni in merito al servizio 
che l’Associazione predisporrà. 
Dal 2016 sarà eliminata la TASI sugli 
immobili destinati ad abitazione 
principale. La tassa resterà ovviamente in 
vigore per altri tipi di unità immobiliari (ad 
esempio seconde case, unità locate, etc.). 



Resta vivo il nostro impegno, anche a livello 
nazionale, per far accorpare le migliaia di 
aliquote attualmente esistenti e per una 
semplificazione complessiva della materia. 
Sarà nostro compito informare gli associati 
dei dettagli della norma che è contenuta 
nella nuova legge di stabilità in corso di 
approvazione. 
  
CCoommmmeerrcciioo  ssuu  ssuuoolloo  
ppuubbbbll iiccoo  ee  rr iinnnnoovvoo  
ccoonncceessssiioonnii   
In considerazione del recepimento da parte 
dell’Italia della Direttiva europea Bolken-
stein, ricordiamo alle aziende che esercita-
no l’attività su suolo pubblico (ad esempio: 
con chioschi, bancarelle con posteggio 
fisso, etc.) che il rinnovo della conces-
sione per l’utilizzo di suolo pubblico 
non avverrà più in forma automatica, 
ma verrà assegnato a seguito 
partecipazione a specifico bando. 
Da tale bando uscirà una graduatoria 
formatasi a seguito dell’assegnazione di 
punteggi in base a specifici criteri. 
In attesa dei relativi regolamenti e 
criteri/punteggi ivi contenuti, invitiamo le 
Aziende associate, sia i titolari della 
licenza che i semplici “gestori” della 
stessa, a contattare gli uffici segre-
teria dell’Associazione per segnalarci 
il proprio interesse sulla materia. 
Ci sarà così più facile individuare le 
specifiche casistiche e poter così entrare nel 
merito di ogni singola problematica anche 
in relazione agli sviluppi della norma (Uff. 
Segreteria tel. 0415299250). 
  
CCaammeerraa  ddii   CCoommmmeerrcciioo  eedd  
aatt tt iivvii ttàà  ““aarrtt iisstt iiccaa  ee  
ttrraaddiizziioonnaallee””   
E’ recentemente emerso che alcune aziende 

iscritte alla CCIAA hanno nella descrizione 
della propria attività i termini “artistica, 
tradizionale o abbigliamento su misu-
ra”, ad esempio vetreria artistica, fonderia 
artistica, falegnameria tradizionale, etc.. 
Si evidenziamo che tali termini possono 
essere utilizzati esclusivamente dalle 
Aziende che hanno avviato, a tempo 
debito, specifica richiesta e relativa verifica 
di possesso dei requisiti e pertanto 
inscritte negli elenchi dei mestieri 
artistici, tradizionali e dell’abbiglia-
mento su misura, di cui all’attuale 
DPR 288 del 25 maggio 2001. 
Invitiamo pertanto tali aziende, qualora non 
l’avessero già fatto a suo tempo, a 
provvedere all’istruttoria amministrativa al 
fine di essere, di fatto, autorizzati all’utilizzo 
di tali termini e inseriti nell’apposito elenco 
di cui al DPR già citato e “regolarizzare” 
così la propria posizione. 
L’inoltro delle domanda, corredata dalla 
relativa documentazione richiesta, deve 
avvenire esclusivamente per via telematica. 
L’Associazione è in grado di fornire il 
servizio, su richiesta, sia per le aziende che 
posseggano già tali termini nell’attività, sia 
per quelle interessate ad averli. 
  
JJoobbss  aacctt::   ppuubbbbll iiccaatt ii   ii   
ddeeccrreett ii   aatt ttuuaatt iivvii   
I Provvedimenti riguardano in particolare: 
1. ammortizzatori sociali: vengono rese 
strutturali: 
- la NASpI a 24 mesi per sempre; 
- le misure di conciliazione dei tempi di 
cura, di vita e di lavoro, l’assegno di 
disoccupazione (ASDI), che fornisce un 
reddito fino a sei mesi ai beneficiari di 
NASpI con figli minori o ultracinquantenni 
che esauriscono il sussidio senza avere 
trovato lavoro e hanno un Isee inferiore a 



5.000,00 euro all’anno; 
- il fondo per le politiche del lavoro; 
prevista inoltre una completa 
razionalizzazione delle integrazioni salariali 
(CIGO, CIGS, CIGD, ecc.); 
2. attività ispettiva: semplificazione 
dell’attività ispettiva e istituzione 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; 
3. servizi per il lavoro e politiche 
attive: viene istituita una Rete Nazionale 
dei servizi per le politiche del Lavoro, 
coordinata da una nuova Agenzia Nazionale 
per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL); 
viene ridefinito lo stato di lavoratore 
disoccupato; viene inoltre previsto un 
Assegno di ricollocazione, a favore dei 
soggetti disoccupati la cui disoccupazione 
ecceda i quattro mesi, percettori della 
nuova NASpI; 
4. rapporti di lavoro e pari opportuni-
tà: previste importanti semplificazioni in ri-
ferimento a procedure e adempimenti tra-
mite una razionalizzazione e semplificazione 
dell’inserimento mirato delle persone con 
disabilità, in materia di costituzione e 
gestione del rapporto di lavoro e inoltre in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. E’ 
prevista una revisione delle sanzioni in 
materia di lavoro e legislazione sociale. 
  
AASSPPII ::   aabbrrooggaattaa  
ll ’’ iinnddeennnnii ttàà  aaii   llaavvoorraattoorr ii   
ssoossppeessii   
L’INPS, con il Messaggio n. 6024 del 30 
settembre 2015, comunica che il D.Lgs n. 
148/2015 ha abrogato la norma che 
riconosceva, in via sperimentale per gli anni 
2013, 2014 e 2015, l’indennità ASpI per un 
massimo di 90 giornate da computare in un 
biennio mobile, ai lavoratori sospesi per 
crisi aziendali o occupazionali, in possesso 
di determinati requisiti, subordinatamente 

ad un intervento integrativo pari almeno 
alla misura del 20% dell'indennità stessa a 
carico degli enti bilaterali. 
Pertanto, l’Istituto avverte che per le 
giornate di sospensione intervenute dal 24 
settembre 2015 non potranno più essere 
erogate prestazioni di indennità di 
disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi. 
  
SSaannzziioonnii   iinn  mmaatteerr iiaa  ddii   
llaavvoorroo::   cchhiiaarr iimmeenntt ii   ddaall   
MMiinniisstteerroo  
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, con la Circolare n. 26 del 12 ottobre 
2015, fornisce le prime indicazioni per la 
corretta applicazione dei regimi sanzionatori 
per gli illeciti in materia di lavoro nero, 
Libro unico lavoro, prospetti paga e 
assegni per il nucleo familiare, a segui-
to delle importanti modifiche introdotte in 
materia dal Decreto Semplificazioni (D.Lgs 
n. 151/2015 attuativo del Jobs Act). 
Si segnala inoltre quanto previsto dal De-
creto in riferimento all’impiego di lavoratori 
in nero successivamente al 24 settembre 
2015. La sanzione va da € 1.500 a € 9.000 
per ciascun lavoratore irregolare, in caso di 
impiego sino a 30 giorni di effettivo lavoro; 
da € 3.000 a € 18.000 per ciascun lavora-
tore irregolare, in caso di impiego da 31 e 
sino a 60 giorni di effettivo lavoro; da € 
6.000 a € 36.000 per ciascun lavoratore 
irregolare, in caso impiego oltre i 60 giorni. 
I nuovi importi sanzionatori sono aumentati 
del 20% nel caso di impiego di lavoratori 
stranieri non in regola con il permesso di 
soggiorno o di minori in età non lavorativa.  
  
DDUURRCC  oonn  ll iinnee  ee  
iissccrr iizziioonnee  CCaassssaa  EEddii llee  
Dal 1 luglio u.s. è scattata la nuova 
procedura ON LINE per ottenere il 



DURC. La richiesta di DURC si effettua 
esegue esclusivamente on line attraverso i 
siti dell’INAIL o INPS. La risposta, di norma, 
è immediata e pertanto in tempo reale è 
possibile ottenere il documento di regolarità 
contributiva. Poiché il benestare di 
regolarità deve essere emesso, per le 
ditte del settore edile ed assimilate, 
anche dalle Casse Edili sta emergendo 
un problema riguardante quelle aziende che 
svolgono attività in tale settore e che non 
hanno o non hanno mai avuto personale 
subordinato e conseguentemente mai 
iscritte alla relativa Cassa. 
Anche queste aziende devono essere 
iscritte alla Cassa Edile, anche in 
assenza di personale dipendente, 
pena rilascio di DURC negativo. 
L’iscrizione avviene con la compilazione di 
specifica modulistica e l’inoltro della stessa 
dalla PEC aziendale alla PEC della cassa 
edile. L’iscrizione è a titolo gratuito e 
rimane per la vita dell’Azienda. 
L’Associazione è in grado di fornire il 
servizio per la richiesta del Durc, sia per 
iscrivere la ditta alla Cassa Edile nel caso ci 
fosse la necessità/obbligatorietà. 
Per altre informazioni contattare 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). 
  
PPrrooggeett ttoo  ffoorrmmaatt iivvoo  
““ IImmpprreennddii ttoorr iiaallMMEENNTTEE””   
ppeerr   rr ii ttrroovvaarree  ll ''eeqquuii ll iibbrr iioo  
L'ambiente in cui viviamo e operiamo 
genera tensioni, equivoci, incomprensioni. 
Non possiamo permettercelo: per la 
nostra salute e per la salute delle 
nostre imprese. 
Per questi due buoni motivi vivere in 
equilibrio è una necessità per tutti noi 
che va costruita giorno per giorno con 
l'allenamento continuo. 
Da queste considerazioni nasce il 
nostro progetto formativo 
ImprenditorialMENTE: un ciclo di corsi, 
tenuto da Paolo Manocchi, finalizzato 
all'ottimizzazione della capacità di 
comunicazione, al miglioramento dell'uso 
del tempo e alla gestione dell'ansia, al 
consolidamento della propria autostima. 
I contenuti e la modalità sono 
traversali e interessano, quindi, tutti, 
non solo chi fa impresa.  
Informazioni presso il nostro Ufficio 
Categorie, (tel.0415299270). 
  
PPoorrttee  ttaaggll iiaaffuuooccoo::   
ccaammbbiiaannoo  llee  rreeggoollee!!   
E' in vigore la norma UNI 11473 che 
disciplina l'attività di manutenzione e posa 
in opera di porte tagliafuoco e il controllo 
della dispersione di fumo. Per sensibilizzare 



l'opinione privata e pubblica riguardo ai 
recenti adempimenti e segnalare nuove 
opportunità di mercato per officine fabbrili 
e serramentisti è stato organizzato, in 
collaborazione con EBAV, un convegno 
aperto al pubblico Giovedì 12 novembre 
2015 a partire dalle ore 15.00 presso il 
centro Don Orione Artigianelli. Fabbri e 
serramentisti sono invitati ad esserci perché 
è di assoluta importanza. Tutte le aziende 
hanno già ricevuto specifica mail.  
  
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 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 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. 
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 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. 
  
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 oppu-
re il professionista che sia committente di 
prestazioni di lavoro accessorio (voucher) 
deve applicare al lavoratore le norme 
in materia di salute e sicurezza (ad 
esempio: visita medica, formazione, ecc.). 
Si conferma l’esclusione dal 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 destinatario degli obblighi di 
formazione e abilitazione dove previsti 



dal testo unico sicurezza e dall’accordo 
stato regioni sulle attrezzature;  

- svolgimento diretto da parte del da-
tore di lavoro dei compiti del servizio 
di prevenzione e protezione: modifica-
to l’art. 34 pertanto, diversamente da 
quanto aveva stabilito il correttivo al testo 
unico del 2009, il datore di lavoro RSPP di 
aziende con più di 5 lavoratori può svol-
gere direttamente i compiti di 1° soccor-
so, 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 approfondimenti o chiarimenti potete 
contattare Artambiente (tel. 0415284230). 
  
TTeennuuttaa  rreeggiissttrr ii   
ccaarr iiccoo//ssccaarr iiccoo  rr ii ff iiuutt ii   
Ricordiamo che il D.Lgs 152/2006 conferma 
la possibilità per le aziende produttrici di 
rifiuti speciali o pericolosi di affidare la te-
nuta del registro di carico scarico dei rifiuti 
alle associazioni di categoria o a loro socie-
tà di servizi, ciò consente alle aziende di 
evitare il rischio di sanzioni in caso di 
errori nella compilazione del registro 
previa comunicazione periodica dei quanti-
tativi di rifiuti prodotti o smaltiti tramite ap-
posita modulistica fornita. Per informazioni 
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 Regola-

mento Europeo 1272/2008 sulla classifi-
cazione, etichettatura e imballaggio delle 
sostanze e miscele, il cosiddetto Regola-
mento 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 
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 quanti interessati è programmato un 
approfondimento in materia durante il 
prossimo corso di aggiornamento per RSPP 
datori di lavoro. 
Per ulteriori informazioni contattare 
Artambiente (tel. 0415284230).  
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
aaddddeett tt ii   pprr iimmoo  ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il 
prossimo corso di aggiornamento triennale 
per gli addetti al primo soccorso (D.M. 
388/03) che 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). 
  
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 ha 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: 
 9 novembre 2015 (aziende a rischio 

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

 16 novembre 2015 (aziende a rischio 
MEDIO + ALTO) dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 

 23 novembre 2015 (solo aziende ALTO 
livello di rischio) dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 

Durante il corso, oltre agli aggiornamenti e 
approfondimenti normativi, verrà illustrato il 
sistema della bilateralità artigiana ed i 
relativi vantaggi, pertanto si raccomanda la 
partecipazione soprattutto alle aziende 
artigiane COBIS -EBAV. 
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   GGRRAATTUUIITTII   aazziieennddee  
EEDDIILLCCAASSSSAA  ((eexx  CCEEAAVV))   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il pros-
simo corso di formazione rivolto ai lavora-
tori dell’edilizia, obbligatorio come previsto 
dall’art. 37 del D.lgs 81/08, della durata di 
16 ore. 
Il corso è completamente GRATUITO 
per le aziende in regola con i 
versamenti Edilcassa ed è organizzato 
secondo le modalità previste dall’Accordo 
Stato Regioni. Le lezioni si terranno i giorni: 
 Martedì 10 novembre 2015; 
 Martedì 17 novembre 2015; 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso la sede 
di Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4. 
Invitiamo le aziende che non hanno ancora 
provveduto alla formazione dei propri lavo-
ratori, adempimento obbligatorio e pesan-
temente sanzionato in caso di inadempien-
za, ad approfittare di questa opportunità. 
Per qualsiasi chiarimento e per l’iscrizione 
contattare Artambiente, (tel. 0415284230, 
ref. Silvia Menegazzo). 
  
CCoorrssoo  ssiiccuurreezzzzaa::   
ffoorrmmaazziioonnee  ggeenneerraallee  ppeerr   
ttuutt tt ii   ii   ccoommppaarrtt ii   
E’ programmato un corso di formazione 
generale in materia di sicurezza rivolto ai 
lavoratori neoassunti o non ancora formati 
di tutti i comparti e livelli di rischio, 
obbligatorio come previsto all’art. 37 del 
D.lgs 81/08, della durata di 4 ore. Il corso 
si terrà il giorno: 
 Giovedì 26 novembre 2015, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Sede 
di Artambiente, San Polo 2767/a Venezia.  
Successivamente tale formazione 



dovrà essere completata con il modulo 
di formazione specifica di durata varia-
bile a seconda del Codice ATECO della 
attività dell’azienda (ulteriori 4, 8 o 12 ore). 
Si ricorda che questi corsi sono obbligatori 
per tutti i lavoratori entro 60 giorni 
dall’assunzione (compresi gli apprendisti, i 
lavoratori a chiamata, a progetto, con 
voucher, ecc..) e per i soci lavoratori ad e-
sclusione del titolare/legale rappresentante. 
La mancata formazione è sanzionabile.  
Le aziende interessate possono contattare 
Artambiente, (tel. 0415284230, ref. Silvia 
Menegazzo). 
  
CCoonnssuulleennzzaa  ssiiccuurreezzzzaa::   
cchheecckk--uupp  ggrraattuuii 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 ed 
E’ GRATUITO e prevede un appuntamento, 
presso la vostra sede o nei nostri uffici (a 
vostra scelta) previa telefonata per 
concordare l’incontro con il nostro tecnico 
incaricato. Non perdete quindi questa 
opportunità per verificare la vostra 
situazione!! Per fissare l’appuntamento 
contattare Artambiente (tel. 0415284230). 
  

AArr tt iiggiiaannaattoo  ddii   
CCAAVVAALLLLIINNOO--TTRREEPPOORRTTII     
CCeerrtt ii ff iiccaatt ii   BBiiaanncchhii ,,   
ssii   ppaarrttee!!   
UUnn''ooppppoorr ttuunnii ttàà  ppeerr   llee  aazz iieennddee  
aarr tt iigg iiaannee  ddeell   ccoommppaarr ttoo  ccaassaa  

Confartigianato Venezia ha attivato un 
nuovo servizio per le proprie imprese che 
operano nei settori dell'impiantistica, della 
serramentistica, dell'edilizia. 
I Certificati Bianchi sono Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE) che vengono riconosciuti 
a fronte di interventi realizzate dalle 
aziende e finalizzati al miglioramento 
dell'efficienza energetica. 
Per illustrare nel dettaglio il meccanismo e i 
vantaggi che questo servizio può apportare 
alle aziende dei settori del comparto casa, 
l'Associazione ha organizzato un 
seminario tecnico gratuito per i soci del 
litorale per mercoledì 28 ottobre presso 
gli uffici di Ca'Savio dell’Associazione 
con orario 18.00/20.00. 
Informazioni ed adesioni contattando 
l'Ufficio Categorie, (tel. 04152992709.  

  
  
RRiinnnnoovvoo  bbaaddggee  nnaattaanntt ii   
ddaa  ddiippoorrttoo  ccoonn  ttaarrggaa  LLVV  
È stato prorogato il termine per la 
conferma dei badge, inizialmente 
previsto per mercoledì 30 settembre 
u.s., al 30 giugno 2016.  
Ciò interessa i proprietari di natanti da 
diporto, con gli identificativi/targhe “LV”, 
circa la correttezza dei dati inseriti nel 
documento di accompagnamento 
(badge). 
Lo stesso dovrà poi essere 
rinnovato/sostituito ogni 4 anni. 
Le targhe invece rimarranno sempre le 
stesse. 
Visti i tempi più dilazionati, sarà ns. compi-
to ricordarVi per tempo la nuova scadenza. 
Come già precisato nel nostro precedente 
notiziario L’Associazione per agevolare gli 
associati che non volessero perdere tempo, 
 



ha istituito il servizio ad un costo 
particolarmente contenuto ed 
usufruibile da parte di tutti i cittadini. 
Dai primi casi analizzati riscontriamo, con 
una certa frequenza, situazioni di non 
rispondenza del nominativo tra l’intestatario 
del badge e l’effettivo proprietario. 
Invitiamo pertanto gli associati a verificare 
la correttezza dei dati o provvedere a 
sistemare, presso il competente Ispettorato 
di porto in Marghera, Via Longhena 6, la 
correttezza del/dei nomi riportati nello 
stesso. 
Per ulteriori informazioni contattare i ns. 
Uffici Segreteria (tel. 0415229250) o le 
nostre sedi periferiche. 
    
LLaa  BBeell lleezzzzaa  ll iibbeerraattaa::   ppiiùù  
vviissiibbii ll ii ttàà  ppeerr   vveennddeerree  ddii   
ppiiùù!!   
Questo l'obiettivo della partnership attivata 
tra Confartigianato Venezia, Vela e QUI! 
Group, gruppo italiano leader nel settore 
della bigliettazione on line e dei sistemi di 
pagamento telematici. Scopo dell'operazio-
ne è di fornire ai turisti più attenti, ma 
anche ai veneziani, un catalogo di prodotti 
artigianali davvero eccellenti e selezionati 
da prenotare on line e ritirare direttamente 
presso i laboratori/botteghe della Città.  
Attraverso il sito www.veneziaunica.it, 
portale turistico ufficiale della Città di 
Venezia, oltre ad acquistare i biglietti dei 
vaporetti e dei musei, i clienti potranno 
caricare all'interno della propria carta 
Venezia Unica altri servizi, tra i quali le 
offerte esclusive degli Artigiani 
convenzionati. 
L'iniziativa verrà presentata giovedì 22 
ottobre alle ore 18.30 c/o Sala Riunioni, 
Confartigianato Venezia. Info e adesioni: 
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).  

  
CCaammbbiioo  ssooff ttwwaarree  nneell llaa  
nnoossttrraa  AAssssoocciiaazziioonnee  
Facendo seguito alla ns. recente comunica-
zione inviata alle aziende associate 
amministrate, vogliamo far presente a tutte 
le aziende associate che l’associazione sta 
gradualmente provvedendo alla sostitu-
zione 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 

http://www.veneziaunica.it/


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. 
  
SStteell llaa  aall   MMeerrii ttoo  ddeell   
LLaavvoorroo  22001155  
ppeerr   llaavvoorraattoorr ii   ddiippeennddeenntt ii   
UULLTTIIMMII   GGIIOORRNNII !! !! !! !! !! !!   
Il 1° maggio 2016 si terrà la consueta 
consegna del riconoscimento denominato: 
Stelle al Merito del Lavoro. 
Possono presentare l’apposita domanda i 
lavoratori dipendenti, cittadini italiani, 
con almeno 50 anni di età ed almeno 25 
anni di anzianità lavorativa continuativa 
che: 
1) hanno dato vita ad invenzioni o innova-

zioni nel campo tecnico e produttivo; 
2) si sono prodigati per istruire e 

preparare le nuove generazioni; 
3) si sono particolarmente distinti per sin-

golari metodi di professionalità, perizia, 
laboriosità e buona condotta morale. 

L’Associazione fornisce il servizio di compi-
lazione, inoltro e consegna della relativa 
modulistica alle Aziende interessate. 
Si precisa, che la presentazione della do-
manda, correttamente redatta e con tutti 
gli allegati, deve essere presentata, an-
che per nostro tramite, alla Direzione 
Regionale del Lavoro, Venezia, S.Polo 2171 
 
 
 
 

entro venerdì 30 ottobre 2015 (anche 
per Posta Elettronica Certificata). 
Per altre informazioni contattare il nostro 
Ufficio Segreteria (tel. 0415292250). 
 

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per 
proporne di nuove, rivolgersi allo 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250 
- Ragazza con esperienza cerca lavoro 

nel settore della produzione e montag-
gio perle in vetro, conoscenza lingua 
inglese a livello commerciale e russo. 
Disponibile per lavorare anche da casa. 

- Giovane 35enne filippino, cerca lavoro 
in ambito turistico, e trasporti e 
logistica. Ottima affidabilità e professio-
nalità. Disponibile di curriculum vitae. 

- Cedesi avviata attività di acconciatore 
in zona centrale del Lido di Venezia. 

- Cerco negozio in locazione a Venezia 
centro. 

- Ragazzo 18enne di ottima corporatura, 
determinato e volenteroso, cerca lavo-
ro in aziende di trasporto merci per 
operazioni di carico/scarico e similari 
(non in possesso dei requisiti per la 
conduzione dei natanti). 

- Impresa di trasporti cerca pilota moto-
rista addetto al carico/scarico imbar-
cazioni. 

 
NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Acconto annuale IVA; 
 I.MU. e TA.S.I: il saldo; 
 e tante altre notizie. 
 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi    Cav.Gilberto Dal Corso 


