
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    NOTIZIARIO PERIODICO n. 7 del 2 settembre 2015 

 

 

 
FFii ss cc aall ee  AAmm mm ii nn ii ss tt rr aatt ii vv oo   
• Contributi INPS 2015 
• I.N.P.S. e nuovi iscritti nelle gestioni 
 
CCoo nn tt rr aatt tt ii   ee  LL aavv oo rr oo   
• Durc on-line e iscrizione Cassa Edile 
• Durc on-line ed invito a regolarizzare 
• Assegno natalità (bonus bebè) 
 
CCaatt eegg oo rr ii ee  AA rr tt ii gg ii aann ee  
• Esame ruolo trasporti 
• Cantiere Venezia: prezziario dipintori 
• Bando Restauratori: è giunta l’ora…. 
• Eco Bonus: detrazione fiscale 65% 
• Addetto alla gestione del cliente:formaz. 
• F-Gas: iniziano i controlli 
• Corso S.A.B. somministrazione alimenti 
• Installatori impianti termici 
• Addetto alla movimentaz.merci: formaz. 
• Settore costruzioni: costo orario manod. 
 
 
 
 
 

AA mm bb ii eenn tt ee  ee  SSii cc uu rr eezzzzaa  
• Tenuta registri carico/scarico rifiuti 
• Nuova classificaz. sostanze pericolose 
• Corsi aggiornamento formaz. lavoratori 
• Corsi aggiornamento addetti 1°soccorso 
• Corso addetti al primo soccorso 
• Corso formazione RLS 
• Corsi gratuiti aziende Edilcassa  
• Corsi aggiornamento RLS 
• Corsi settore alimentare ex libretti sanit. 
• Consulenza sicurezza: check-up gratuiti! 
 
FFll aass hh   
• Rinnovo badge natanti da diporto (LV) 
• Corso “parlare in pubblico” 
• Veritas: variazione modalità di conferim. 
• Premio Murano 2015 
• Stella al Merito del Lavoro 2016 
• Offerte annunci 
• Nel prossimo notiziario 
 
 
 
 
 



CCoo nn tt rr ii bb uu tt ii   IINNPPSS  22001155  
Ricordiamo che la prossima rata dei 
contributi INPS “sul minimale” di artigiani e 
commercianti dovrà essere pagata 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 
sono state o possono essere recupe-
rati nel proprio “cassetto previden-
ziale” disponibile ON-LINE sul sito del-
l’Istituto con password individuale. 
In alternativa possono essere 
recuperate dall’Associazione (previa 
sottoscrizione di apposita delega). 
Per altri dettagli contattare il nostro Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  
IINNPPSS  ee  nn uu oo vv ii   ii ss cc rr ii tt tt ii   
nn eell ll ee  gg eess tt ii oo nn ii   aarr tt ii gg ii aann ii   oo   
cc oo mm mm eerr cc ii aann tt 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 
dovuti 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 alla 
scadenze sopra citate. 
Sul sito dell’INPS è possibile accedere 
al proprio “cassetto previdenzale”, 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 ns. 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
  
DDUURRCC  oo nn   ll ii nn ee  ee  
ii ss cc rr ii zz ii oo nn ee  CCaass ss aa  EEdd ii ll ee  
Dal 1 luglio u.s. è scattata la nuova 
procedura ON LINE per ottenere il 
DURC. La richiesta 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 non è a titolo oneroso e 
rimane valida ad oltranza. 
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.  



DDuu rr cc   oo nn   ll ii nn ee  eedd   ii nn vv ii tt oo   aa  
rr eegg oo ll aarr ii zzzzaarr ee  
L’INPS, con Messaggio del 29 luglio 
2015, fornisce alcuni chiarimenti sulla 
procedura di attestazione della regolarità 
contributiva delle aziende nei confronti di 
INPS, INAIL e - per le imprese del settore 
edile - delle Casse Edili tramite DURC on 
line in vigore dallo scorso 1° luglio 2015. 
In particolare, qualora non sia possibile 
attestare la regolarità contributiva in tempo 
reale, è prevista la trasmissione tramite 
PEC, all’interessato o al soggetto da esso 
delegato, dell’invito a regolarizzare con 
indicazione analitica delle cause di 
irregolarità rilevate da ciascun ente 
coinvolto. 
A riguardo, si specifica che la notifica a 
mezzo PEC dell’invito a regolarizzare 
costituisce la modalità esclusiva fissata dal 
legislatore e che la stessa equivale alla 
notificazione tramite posta; tuttavia, 
qualora negli archivi utilizzati dalle sedi 
INPS non fosse reperibile l’indirizzo PEC, le 
stesse dovranno procedere alla notifica a 
mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno. 
Posto l’obbligo dell’azienda di dotarsi di 
PEC, qualora entro 30 giorni dalla prima 
richiesta di DURC le Sedi non abbiano 
conoscenza dell’intervenuta notifica anche 
nella forma della compiuta giacenza, in 
caso di persistenza dell’inadempienza si 
dovrà procedere alla definizione della 
richiesta con esito di irregolarità  
  
AA ss ss eegg nn oo   nn aatt aa ll ii tt àà  ((bb oo nn uu ss   
bb eebb èè)) ::   aall tt rr ee  ii nn dd ii cc aazz ii oo nn ii   
L’INPS, con il Messaggio n. 5145 del 3 
agosto 2015, fornisce nuove indicazioni 
operative sulla domanda di assegno di 
natalità (così detto bonus bebè) previsto 

dall’articolo 1, commi da 125 a 129 della 
Legge di Stabilità 2015. 
Si tratta di un assegno mensile (max 36 
mensilità), di importo pari a 80 euro se 
l’ISEE del nucleo familiare non è superiore 
a 25.000 euro annui, oppure 160 euro se 
l’ISEE non supera i 7.000 euro annui.  
L’Istituto precisa che nel caso di domande 
respinte per le seguenti motivazioni: “non è 
stato reperito un ISEE valido”, “dalla 
dichiarazione ISEE non risulta convivente 
con il figlio per il quale è richiesto l’asse-
gno” è prevista, su istanza del richiedente, 
la possibilità di riesame della domanda 
respinta presso la Sede competente. 
Qualora il riesame della domanda si 
concluda con un provvedimento di 
accoglimento, l’assegno verrà corrisposto 
con tutte le mensilità arretrate spettanti. 
  
EEss aamm ee  rr uu oo ll oo   tt rr aass pp oo rr 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 presen-
tazione della domanda, che rimarrà ope-
rativo fino alle ore 12 di lunedì 14 
settembre p.v.. 
Per informazioni contattare il ns. ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  
CCaann tt ii eerr ee  VVeenn eezzii aa::   
pp rr eezzzz ii aarr ii oo   dd ii pp ii nn tt oo rr ii   
Martedì 15 settembre con inizio alle ore 
17.00 presso la Sala Vitturi di San Lio è in-
detta una riunione della categoria dipinto-



ri/decoratori per l'aggiornamento delle voci 
di spesa all'interno del Tariffario 
orientativo. 
Le aziende interessate a partecipare 
possono contattare l'Ufficio Categorie 
dell'Associazione (tel. 0415299270).  
 
BB aann dd oo   rr eess tt aauu rr aatt oo rr ii ::   
èè  gg ii uu nn tt aa  ll '' oo rr aa.. .. ..   
Come più volte comunicato il Ministero dei 
Beni Culturali ha pubblicato il Bando 
nazionale che consentirà ai Restauratori 
artigiani di vedersi finalmente riconosciuta 
la professionalità dimostrata sul campo. 
Le domande per il conseguimento della 
qualifica devono essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al sito del 
MIBACT www.beniculturali.it a partire dal 
31 agosto ed entro le ore 12.00 del 30 
ottobre 2015 con allegata tutta la 
documentazione necessaria a comprovare il 
possesso dei requisiti. 
Al fine di supportare al meglio i Restaura-
tori artigiani nella delicata fase di predi-
sposizione della documentazione richiesta, 
Confartigianato Venezia ha organizzato un 
incontro tecnico per mercoledì 9 settem-
bre con inizio alle ore 17.00, presso la 
Sala Riunioni San Lio, nel corso del quale 
verrà presentato il servizio dedicato. 
Per ulteriori approfondimenti le aziende 
interessate possono scaricare il bando dal 
sito: www.beniculturali.it. 
 
EEcc oo   bb oo nn uu ss ::   dd eett rr aazz ii oo nn ee  
ff ii ss cc aall ee  6655%%,,   cc oo ss aa  cc '' èè  dd aa  
ss aapp eerr ee  
L'imprenditore artigiano è il primo consu-
lente 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 benefi-
ciare 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 
rendersi ancora più professionale. 
Un professionista potrà ricevere su 
appuntamento, a tariffe convenzionate, i 
clienti degli imprenditori associati per 
chiarire se sussiste il diritto o meno ai 
benefici fiscali e per assisterli all’eventuale 
predisposizione della domanda. 
Per usufruire del servizio l'artigiano interes-
sato, o direttamente il suo cliente, contatti 
l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270). 
 
AA dd dd eett tt oo   aall ll aa  gg eess tt ii oo nn ee  dd eell   
cc ll ii eenn tt ee  nn eell ll ee  PPMMII   
vv eenn eezz ii aann ee::   
ff oo rr mm aazz ii oo nn ee  gg rr aatt uu ii tt aa  
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 3 mesi di 
stage) e le aziende che necessitano di 
inserire al loro interno dei giovani “da valu-
tare” contattino entro e non oltre venerdì 
25 settembre p.v. il Settore Formazione 
(Ref. Roberta Dal Corso, tel. 0415299270). 
  
FF--GGaass ::   ii nn ii zz ii aann oo   ii   
cc oo nn tt rr oo 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 nei confronti delle 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. 
A proposito della 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. 

CCoo rr ss oo   SS..AA ..BB ..   
ss oo mm mm ii nn ii ss tt rr aazz ii oo nn ee  
aall ii mm eenn tt ii   ee  bb eevv aann dd ee  ((eexx   
RR..EE..CC.. ))   
E’ previsto per ottobre 2015, previo rag-
giungimento di un numero minimo di parte-
cipanti, l’avvio del corso S.A.B. (Sommini-
strazione Alimenti e Bevande) ex R.E.C. 
(Registro Esercenti Commercio). 
Il D.lgs 59/2010 stabilisce, infatti, che 
chiunque eserciti un’attività di commercio 
relativa al settore merceologico alimentare 
e/o un’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande debba essere in 
possesso del titolo abilitativo. 
Gli interessati sono pregati di richiedere o 
ritirare il modulo di adesione presso l’Ufficio 
Categorie (tel. 0415299270). 
  
IInn ss tt aall ll aa tt oo rr ii   ii mm pp ii aann tt ii   
tt eerr mm ii cc ii   
E' organizzata per Lunedì 14 settembre 
con inizio alle ore 18.00 presso la nostra 
sede di San Lio, una riunione di categoria 
per affrontare i seguenti temi: normativa 
ErP ed etichettatura energetica; nuova 
norma UNI 7129; presentazione attività 
formativa. 
Alle aziende interessate verrà inviata 
apposita circolare. 
  
““ AAdd dd eett tt oo   aall ll aa  
mm oo vv ii mm eenn tt aazz ii oo nn ee  mm eerr cc ii   
tt rr aass pp oo rr tt oo   ll aagg uu nn aarr ee  cc // tt ”” ::   
ff oo rr mm aazz ii oo nn ee  gg rr aatt uu ii tt aa  
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 in-
teressati ad ottenere la qualifica di “Addetto 
alla movimentazione delle merci nell'ambito 
del trasporto lagunare conto terzi”. 



I giovani interessati a frequentare il percor-
so (32 ore di formazione e 4 mesi di stage) 
e le aziende del settore trasporto merci 
c/terzi che necessitano di inserire al loro 
interno dei giovani “da valutare” sono pre-
gati di contattare entro e non oltre venerdì 
25 settembre p.v. il Settore Formazione 
(Ref. Francesco Polo, tel. 0415299270). 
  
SSeett tt oo rr ee  cc oo ss tt rr uu zz ii oo nn ii ::   
cc oo ss tt oo   oo rr aarr ii oo   dd eell ll aa  
mm aann oo dd oo pp eerr aa  ii nn   eedd ii ll ii zz ii aa  
E' possibile richiedere copia del costo orario 
della manodopera in edilizia in vigore nella 
Provincia di Venezia nei mesi di aprile, 
maggio e giugno 2015, riferito alla seguenti 
zone: provincia-terraferma, centro storico 
Venezia e centro storico di Chioggia. 
Si precisa che a conferma del grave 
momento di stagnazione del settore, non 
sono intervenute modifiche ai costi della 
manodopera rispetto alla tabella dell’anno 
2014 mese di novembre. 
Le tabelle, utili da consultare per la 
redazione di preventivi, sono state 
regolarmente vistate dall'ex Magistrato alle 
Acque, Nucleo Operativo di Venezia. 
  
TTeenn uu tt aa  rr eegg ii ss tt rr ii   
cc aarr ii cc oo //ss cc aarr ii cc oo   rr ii ff ii uu tt 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 mensile dei quantitativi di rifiuti pro-
dotti o smaltiti attraverso apposita moduli-
stica fornita. 

Per informazioni sulle modalità del servizio 
contattare Artambiente Tel. 0415284230 
ref. Franco Franzato. 
  
NNuu oo vv aa  cc ll aass ss ii ff ii cc aazz ii oo nn ee  
ss oo ss tt aann zzee  pp eerr ii cc oo ll oo ss ee--CCLL PP  
Il 1° giugno è entrato in vigore il Regola-
mento Europeo 1272/2008 sulla classifica-
zione, 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 ulteriori informazioni contattare 
ArtambienteTel.0415284230  
  
CCoo rr ss ii   dd ii   aagg gg ii oo rr nn aamm eenn tt oo   
ff oo rr mm aazz ii oo nn ee  dd eeii   ll aavv oo rr aatt oo rr ii   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 



di aggiornamento quinquennale per i lavo-
ratori che hanno frequentato i corsi di 
formazione obbligatori (art. 37 D. Lgs. 
81/08) nei mesi di settembre, ottobre e 
novembre 2010. 
Il corso si terrà in due pomeriggi: 
• mercoledì 23 settembre 2015 
• giovedì 24 settembre 2015 
dalle 13.30 alle 16.30 (per tutte le classi 
di rischio) c/o la sede di Artambiente scrl 
Venezia, San Polo 2767/a. 
Per l’adesione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo (tel. 0415284230 o fax 
0415228909). 
  
CCoo rr ss ii   dd ii   aagg gg ii oo rr nn aamm eenn tt oo   
aadd dd eett tt ii   pp rr ii mm oo   ss oo cc cc oo rr ss oo   
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, 
martedì 29 settembre 2015 dalle 9.00 
alle 13.00 (gruppi B e C) e dalle 9.00 
alle 16 (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). 
  
CCoo rr ss oo   aadd dd eett tt ii   aall   pp rr ii mm oo   
ss oo cc cc oo rr ss oo   
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 a 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. 
  
CCoo rr ss oo   dd ii   ff oo rr mm aazzii oo nn ee  pp eerr   
rr aapp pp rr eess eenn tt aann tt ee  dd eeii   
ll aavv oo rr aatt oo rr ii   pp eerr   ll aa  
ss ii cc uu rr eezzzzaa  ((RRLL SS))   
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 6 ottobre 2015 
• martedì 13 ottobre 2015 
• martedì 20 ottobre 2015 
• martedì 27 ottobre 2015  
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 c/o la sede 
Confartigianato Venezia, S. Lio Castello, 
5653/4. 
Per comunicare la propria adesione o per 
informazioni potete contattare Artambiente 
al n. 0415284230 ref. Silvia Menegazzo. 
  
CCoo rr ss ii   GGRRAA TTUUIITTII   aazz ii eenn dd ee  
EEDDIILL CCAA SSSSAA  ((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 versa-
menti 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 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). 
  
CCoo rr ss ii   dd ii   aagg gg ii oo rr nn aamm eenn tt oo   
RRLL SS  
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 ha una durata complessiva di 4 ore (per 
aziende fino a 50 lavoratori). 
Per comunicare l’adesione al corso 
contattare Artambiente (tel. 0415284230 o 
fax 0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
  
CCoo rr ss ii   ss eett tt oo rr ee  aall ii mm eenn tt aarr ee  
((eexx   ll ii bb rr eett tt ii   ss aann ii tt aarr ii ))   
Stiamo raccogliendo le iscrizioni per il 
prossimo corso di formazione rivolto ai 
lavoratori del settore alimentare addetti alla 
produzione, manipolazione e vendita di 
alimenti (ex libretti sanitari). 
Il corso è programmato per lunedì 5 
ottobre 2015 dalle ore 14.00 alle ore 
17.00 presso la sede di Confartigianato, 
Castello San Lio, 5653/4 Venezia.  
Per l’iscrizione contattare Artambiente 
tel.0415284230 (ref. Roberta Cavalli). 
  
CCoo nn ss uu ll eenn zzaa  ss ii cc uu rr eezzzzaa::   
cc hh eecc kk --uu pp   gg rr aatt uu 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 condor-
dare l’incontro con il nostro tecnico 
incaricato. 
Non perdete quindi questa opportuni-
tà per verificare la vostra situazione!! 
Per fissare l’appuntamento contattare 
Artambiente tel. 0415284230. 
  
RRii nn nn oo vv oo   bb aadd gg ee  nn aatt aann tt ii   
dd aa  dd ii pp oo rr tt oo   cc oo nn   tt aarr gg aa  LL VV  
Entro il 30 settembre p.v. i proprietari 
di natanti da diporto, con gli identifica-
tivi/targhe “LV”, dovranno rinnovare il 
documento di accompagnamento 
(badge). 
Lo stesso dovrà poi essere sostituito/rin-
novato ogni 4 anni. 
Le targhe invece rimarranno sempre le 
stesse. 
Per fare ciò si dovrà presentare agli uffici 
dei Sistemi Territoriali a Marghera, apposito 
modulo compilato, firmato e con applicata 
marca da Bollo da Euro 16,00. 
Al modulo dovrà essere allegata: 
- copia valido documento di riconosci-

mento del firmatario; 
- foto del natante firmata; 
- 2 attestazioni di pagamento: il primo di 

Euro 10,00 e il secondo di Euro 10,00 o 
5,00 (al variare delle modalità con cui 
verrà restituito il nuovo badge). 

Quanto sopra è oggetto di specifica comu-
nicazione che la Regione Veneto ha inviato 
a tutti i potenziali interessati. 



L’Associazione per agevolare gli associati 
che non volessero perdere tempo, ha 
istituito il servizio ad un costo partico-
larmente contenuto ed usufruibile da 
parte di tutti i cittadini. 
Per utilizzare il ns. servizio e sufficiente 
presentarsi, di persona, presso i ns. uffici 
muniti di: 
- foto del natante (dimensione massima 
cm. 13 x 18) o file su chiavetta o via mail; 
- dati del natante (dimensioni fuori tutto, 
omologazione CE se prevista, numero 
contrassegno (LV………………); 
- copia di valido documento di 
riconoscimento. 
Per la restante documentazione (pagamen-
ti, marca da bollo, nonché per la presen-
tazione agli Uffici di Marghera, provvederà 
direttamente l’Associazione. 
Per ulteriori informazioni contattare i ns. 
Uffici Segreteria tel. 0415229250 o le 
nostre sedi periferiche. 
  
CCoo rr ss oo   "" PPaarr ll aarr ee  ii nn   
pp uu bb bb ll ii cc oo ""   
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 Sala Artambiente a San Polo 
2767/A nelle giornate intere di lunedì 19 e 
martedì 20 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 permet-
terà il giusto coinvolgimento favorendo, 
così, un collegamento immediato tra l’espe-
rienza 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 
  
VVeerr ii tt aass ::   vv aarr ii aazz ii oo nn ee  
mm oo dd aall ii tt àà  dd ii   cc oo nn ff eerr ii mm eenn tt oo   
Dal 7 settembre p.v. diventa operativo 
quanto già comunicato con ns. precedente 
circolare n. 4 del 18 maggio u.s. e che 
riguarda la variazione della modalità di 
conferimento dei rifiuti che non 
dovranno più essere posizionati fuori 
delle abitazioni/attività. 
Ciò al fine di ridurre od eliminare la 
presenza di roditori e/o gabbiani che si 
nutrono di residui di cibo imbrattando il 
suolo pubblico e compromettendo l’aspetto 
igienico/sanitario. 
Come già precisato questa sperimentazio-
ne, nella prima fase, riguarderà unica-
mente la zona del centro storico del 
sestiere di Dorsoduro e più precisa-
mente l’area ricompresa tra la Punta 
della Dogana e l’Accademia. 
Per approfondimenti contattateci o fate 
riferimento al ns. articolo presente nel 
notiziario informativo già citato. 
 
 
 



PPrr eemm ii oo   MMuu rr aann oo   22001155  
La Scuola del Vetro "Abate Zanetti" ha isti-
tuito, anche per quest'anno, il "PREMIO 
MURANO 2015", un concorso per la crea-
zione di opere eseguibili in vetro dai vetrai 
di Murano, secondo le tecniche della loro 
arte. 
Il premio è indetto allo scopo di incremen-
tare e valorizzare la tradizione artistica del 
vetro di Murano, in modo da offrire un mo-
mento di incontro tra l’arte contemporanea 
ed i vetrai muranesi. 
Possono partecipare al concorso, in forma 
individuale o collettiva, artisti di qualsiasi 
nazionalità dei settori delle arti figurative e 
vetrai muranesi che dovranno far 
pervenire i progetti entro le ore 18 del 
25 settembre p.v.. 
E' possibile richiedere il Bando e la 
documentazione per partecipare all'indirizzo 
mail info@artigianivenezia.it. 
  
SStt eell ll aa  aall   MMeerr ii tt oo   dd eell   
LL aavv oo rr oo   22001155  
pp eerr   ll aavv oo rr aatt oo rr ii   dd ii pp eenn dd eenn tt ii   
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 ns. tramite, alla Direzione Regio-
nale del Lavoro, San Polo 2171 entro ve-
nerdì 30 ottobre 2015 (anche per PEC). 
Per altre informazioni contattare il ns. 
Ufficio Segreteria (tel. 0415292250). 
 

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per 
proporne di nuove, rivolgersi allo 
Ufficio Segreteria tel.0415299250 
- 48enne cerca lavoro nel settore alber-

ghiero e turistico, con molte esperienze 
nel ramo, conoscenza lingue, arabo 
(lingua madre), inglese e tedesco. 
Disponibile curriculum vitae. Massima 
serietà. Disponibilità immediata. 

- Cedesi avviato negozio di mq. 25, con 
due vetrine, bagno e porta sul retro, 
sito in San Polo, Rialto, nei pressi del 
mercato del pesce. 

- Cantiere nautico in Venezia cerca 
motorista, preferibilmente con 
esperienza. 

- Cedesi attività in zona SS. Giovanni e 
Paolo, posto strategico, possibilità di 
svolgere qualsiasi tipo di attività del 
settore “non alimentare”. Conveniente il 
prezzo della cessione. 

 
NNeell   pp rr oo ss ss ii mm oo   nn oo tt ii zz ii aarr ii oo ::   
• Pagamento acconti imposte redditi; 
• Contributi INPS 3^ rata sul minimale; 
• INAIL: pagamento 4^ ed ultima rata; 
• e tante altre notizie. 
 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi    Cav.Gilberto Dal Corso



 


