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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 ns. 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
  
PPaaggaammeennttoo  CCoossaapp  ddeell   
ccoommuunnee  ddii   VVeenneezziiaa::   
llee  rraattee  
Ricordiamo la scadenza della 4ª ed ultima 
rata COSAP, a favore del comune di 
Venezia, che dovrà essere corrisposta 
entro il 31 ottobre p.v.. 
Ciò ovviamente riguarda i contribuenti che 
hanno scelto il pagamento del canone per 
l’occupazione suolo in forma rateale (solo 

per importi complessivi superiori a Euro 
258,00). 
Per altre informazioni contattare i ns. uffici 
Segreteria (tel. 0415299250). 
  
RRiidduuzziioonnee  ccoonnttrr iibbuutt iivvaa  iinn  
eeddii ll iizz iiaa  ppeerr   ll ’’aannnnoo  22001166  
L’INPS, con il Messaggio n. 3358 del 10 
agosto 2016, rende noto che, per l’anno 
2016, non è ancora stato emanato il 
decreto interministeriale che fissa la misura 
della riduzione contributiva nel settore 
dell’edilizia. 
Pertanto, dal 1° settembre 2016 le aziende 
edili potranno inoltrare l’istanza per 
accedere al beneficio nella misura fissata 
per il 2015, pari all’11,50%.  
Lo sgravio è applicabile per i periodi di 
paga da gennaio a dicembre 2016. 
 
VViiddeeoossoorrvveeggll iiaannzzaa  nneell llee  
tt iimmbbrraattuurree  dd ’’ iinnggrreessssoo  ee  
dd ’’uussccii ttaa  ddaall   llaavvoorroo  
Con la Sentenza n. 33567 del 1° agosto 
2016 la Corte di Cassazione interviene in 
merito alla legittimità o meno da parte del 
datore di lavoro di utilizzare apparecchia-
ture di videosorveglianza, al fine di 
scongiurare il pericolo di falsificazione degli 
orari di ingresso e uscita dal lavoro. 
Viene stabilito che nel caso di specie, al 
datore di lavoro, non vanno applicate le 
garanzie previste dallo Statuto dei 
lavoratori in materia di videosorve-
glianza degli stessi, al fine di scongiu-
rare la falsificazione delle timbrature 
in ingresso e uscita dal lavoro. 
  
PPrroorrooggaa  mmooddeell lloo  
777700//22001166  aall   1155  sseett tteemmbbrree  
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.176 del 29 luglio u.s. il DPCM 26 luglio 



2016 con il quale viene prorogato al 15 
settembre 2016 il termine per la presenta-
zione telematica del Mod. 770/2016 e, 
conseguentemente, per sanare, attraverso 
l’istituto del ravvedimento operoso, even-
tuali omissioni o ritardi nel versamento di 
ritenute relative al periodo d’imposta 2015. 
  
EEssaammee  rruuoolloo  tt rraassppoorrtt ii   
Ricordiamo che entro le ore 12 di lunedì 
19 settembre p.v. è possibile presen-
tare, alla Provincia di Venezia, la doman-
da per l’ammissione all’esame, l’ultima 
dell’anno 2016, ai fini dell’iscrizione nel 
ruolo trasporti previsto dalla Legge 
63/93 per i conducenti di natanti in 
possesso dei requisiti professionali richiesti. 
Gli ammessi dovranno presentarsi 
giovedì 27 ottobre 2016 per sostenere 
l’esame. 
L’Associazione, come consuetudine, for-
nisce il servizio di compilazione e presen-
tazione della domanda, che rimarrà opera-
tivo fino alle ore 12 di mercoledì 14 
settembre p.v.. 
Per informazioni contattare il ns. ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  
CCoonnvveeggnnoo  ttrraassppoorrtt ii   
llaagguunnaarr ii   mmeerrccii   
Mercoledì 5 ottobre con inizio alle ore 
17.30, presso la Scoleta dei Calegheri 
in Campo San Tomà, si terrà il convegno 
“TRASPORTI LAGUNARI: come 
districarsi tra canali intasati, rive 
occupate e giungla normativa”. 
Obiettivo dell'incontro, aperto al pubblico e 
che si avvale del sostegno economico di 
EBAV - Ente Bilaterale dell'Artigianato 
Veneto, è di fare il punto sulla complessa e 
oltre modo articolata normativa. 
In particolare, sotto la guida di relatori 
esperti, verrà analizzato il Testo Unico in 

vigore dal 22 aprile 2015 che recepisce le 
"Linee guida per l'adozione di misure 
specifiche per il traffico acqueo": 
Tale testo raccoglie tutte le ordinanze oggi 
in vigore finalizzate alla regolamentazione 
del Traffico Acqueo distinte per categorie di 
trasporto. 
Di qui l'esigenza di organizzare un conve-
gno aperto ad operatori e cittadinanza per 
illustrare e condividere in maniera organica 
i disposti normativi ed evidenziarne al 
tempo stesso le non poche criticità. 
Informazioni: Ufficio Categorie, telefono 
0415299270, fax 0415299279; mail: 
ufficio.categorie@artiganivenezia.it. 

  
SSeettttoorree  ccoossttrruuzziioonnii ::   
ttaabbeell llee  ddeell   ccoossttoo  oorraarr iioo  
ddeell llaa  mmaannooddooppeerraa  iinn  
eeddii ll iizz iiaa  aaggggiioorrnnaattee  
Sono disponibili per le aziende aderenti a 
CONFARTIGIANATO Venezia le tabelle 
aggiornate del costo orario della manodo-
pera in edilizia in vigore nella Provincia di 
Venezia nei mesi di gennaio, febbraio, 
marzo, aprile, maggio e giugno 2016. 
Le tabelle, che possono essere richieste 
all’Ufficio Categorie (tel. 0415299270 o 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 
Sono un utile strumento per la corretta 
redazione dei preventivi dei lavori.  
  
CCoorrssii   FFEERR  iimmppiiaanntt iisstt ii   
Confartigianato Venezia, organizza, a parti-
re da metà settembre, un percorso formati-
vo (a Venezia e a Ca' Savio) di aggiorna-
mento rivolto agli installatori e manu-
tentori associati di impianti alimentati 
da fonti di energia rinnovabile. 
Destinatari dell'attività formativa sono:  
- i responsabili tecnici che, alla data del 
04/08/13 risultano già abilitati ai sensi 

mailto:ufficio.categorie@artigianivenezia.it


dell'art. 4 del D.M. 37/2008, lettere a), b), 
c) e d); 
- i responsabili tecnici lettera a) e b) art. 4 
D.M. 37/2008 abilitati dopo il 04 agosto 
2013. 
Il corso è obbligatorio ai fini 
dell'aggiornamento triennale (valevole fino 
al 31/12/2019). 
La frequenza è obbligatoria per il 100% del 
monte ore. 
Alle ditte del settore è stata inviata 
specifica e dettagliata comunicazione. 
Ulteriori informazioni presso il nostro Ufficio 
Categorie, telefono 0415299270. 

  
CCoonnssuulleennzzaa  ssiiccuurreezzzzaa::   
cchheecckk--uupp  ggrraattuuii tt ii !! !!   
Prosegue la possibilità di effettuare il 
check-up gratuito in azienda con verifica 
dei documenti obbligatori, aggiornamenti 
corsi di formazione, scadenze visite 
mediche e gli altri adempimenti che 
riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il check-up NON è NE’ impegnativo NE’ vin-
colante per l’azienda su altri servizi, E’ GRA-
TUITO 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 opportuni-
tà per verificare la vostra situazione!! 
Per fissare l’appuntamento contattare 
Artambiente tel. 0415284230. 
  
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 19 settembre 2016 (gruppi A-B-

C); 

 lunedì 26 settembre 2016 (gruppi A-B-
C); 

 lunedì 3 ottobre 2016(gruppi A-B-C); 
 lunedì 10 ottobre 2016 (solo per 

aziende gruppo “A”); 
dalle 9 alle 13, nella sala riunioni di Confar-
tigianato Venezia Castello S. Lio 5653. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo tel.0415284230. 
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
aaddddeett tt ii   pprr iimmoo  ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento triennale per gli addetti al 
primo soccorso (D.M. 388/03). 
Il corso si terrà in un’unica giornata: 
giovedì 15 settembre 2016 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). 
  
CCoorrssii   ssiiccuurreezzzzaa  
EEddii llccaassssaa.. ..AATTTTEENNZZIIOONNEE
……uull tt iimmoo  ccoorrssoo  ggrraattuuii ttoo  !! !!   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il pros-
simo corso di formazione rivolto ai lavora- 
tori dell’edilizia, obbligatorio ai sensi 
dell’art. 37 del D.lgs 81/08 e organizzato 
secondo le modalità previste dall’Accordo 
Stato Regioni (durata 16 ore). 
ATTENZIONE!!!: questo corso è l’ultimo 
per il quale garantiamo alle aziende (in 
regola con i versamenti Edilcassa) la totale 
GRATUITA’ con il sistema fin qui adottato; 
 dal 1° ottobre infatti Edilcassa modi- 
 



ficherà le modalità di erogazione dei 
contributi, prevedendo il riconoscimento 
di un voucher/partecipante a rimborso della 
quota di partecipazione, con nuove regole 
che stiamo attualmente vagliando. 
Il prossimo corso si terrà quindi i giorni: 
 mercoledì 21 settembre 2016; 
 mercoledì 28 settembre 2016; 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso la sede 
di Artambiente, Venezia, San Polo 2767/a. 
Invitiamo le aziende che non hanno ancora 
provveduto alla formazione dei propri 
lavoratori o che non hanno effettuato 
l’aggiornamento entro i termini previsti, ad 
approfittare di questa opportunità 
prima che cambino le modalità di 
finanziamento di tali corsi. 
Ricordiamo anche che la mancata 
formazione dei lavoratori è pesantemente 
sanzionata dal D.lgs 81/2008. 
Per qualsiasi chiarimento e per l’iscrizione al 
corso contattare Artambiente, tel. 
0415284230 (ref. Silvia Menegazzo). 
  
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, è rivolto 
alle imprese fino a 50 lavoratori e si terrà: 
 giovedì 22 settembre 2016; 
 giovedì 29 settembre 2016; 
 giovedì 6 ottobre 2016; 
 giovedì 13 ottobre 2016; 
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 c/o la sala for-
mazione di Artambiente, San Polo 2767/a. 
Per l’adesione o per ulteriori informazioni 
contattare Artambiente (tel. 0415284230 
ref. Silvia Menegazzo).  

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: 
 Venerdì 14 ottobre 2016 (aziende a 

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

 Venerdì 21 ottobre 2016 (aziende a 
rischio MEDIO + ALTO) dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 

 Venerdì 28 ottobre  2016 (solo aziende 
a rischio ALTO) dalle ore 9.00 alle ore 
13.00. 

Per verificare la classe di rischio della pro-
pria azienda in riferimento a quanto definito 
dall’Accordo e per comunicare l’adesione 
contattare Artambiente (tel. 0415284230, 
fax 0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
  
CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  
aaddddeett tt ii   aall   mmoonnttaaggggiioo//   
ssmmoonnttaaggggiioo// ttrraassffoorrmmaa--
zziioonnee  ppoonntteeggggii   mmeettaall ll iiccii   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di formazione per addetti alla 
costruzione di ponteggi metallici a 
finanziamento Formazienda. 
Il corso si terrà nelle seguenti giornate: 
PARTE TEORICA: 
 19 e 20 ottobre 2016 dalle 8.00 alle 

17.00 presso l’aula di formazione di 



Artambiente, San Polo 2767/a Venezia; 
PARTE PRATICA: 
 26 e 27 ottobre 2016 dalle ore 8.00 

alle ore 17.00 c/o area attrezzata della 
Scuola Edile di Padova, Zona Industriale. 

Per l’adesione contattare Artambiente (ref. 
Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 
  
CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  
ggeenneerraallee  ssiiccuurreezzzzaa  
Come noto l’Accordo Stato Regioni ha 
introdotto l’obbligo di provvedere alla 
formazione dei lavoratori neo-assunti 
entro 60 giorni dall’assunzione.  
Per tale motivo Artambiente propone 
periodicamente dei corsi di formazione 
generale rivolti a tutti i comparti al fine di 
fornire alle aziende l’opportunità di iniziare 
il percorso formativo dei propri neo-assunti. 
Il corso è obbligatorio (art. 37 del D.lgs 
81/08), ha una durata di 4 ore come 
previsto dall’Accordo Stato Regioni e potrà 
essere completato successivamente con il 
modulo di formazione specifica, pari a 4, 8 
o 12 ore, in relazione al codice ATECO della 
propria azienda. 
Il prossimo corso di formazione generale si 
terrà il giorno 20 ottobre 2016 dalle 
8.30 alle 12.30 c/o presso l’aula di 
formazione di Confartigianato Venezia, 
Castello S.Lio 5653. 
Per l’adesione contattare Artambiente (ref. 
Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 
  
CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr   
aaddddeett tt ii   aall ll ’’aanntt iinncceennddiioo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per un 
nuovo corso di formazione per addetti 
all’antincendio per attività a rischio medio di 
incendio (8 ore) che si terrà nelle seguenti 
date: 
 

PARTE TEORICA: 
 martedì 25 ottobre 2016 dalle 13.30 

alle 18.30 c/o l’aula formazione di Con-
fartigianato Venezia, Castello S.Lio 5653; 

PARTE PRATICA: 
 mercoledì 26 ottobre 2016 dalle ore 

09.00 alle ore 12.00 (1° GRUPPO al 
max 13 persone) c/o apposita area 
attrezzata per l’esercitazione a Marghera; 

 mercoledì 26 ottobre 2016 dalle 
14.00 alle 17.00 (2° GRUPPO al max 13 
persone) c/o apposita area attrezzata per 
l’esercitazione a Marghera. 

Per l’adesione o informazioni contattare 
Artambiente ref. Silvia Menegazzo 
tel.0415284230. 
  
CCoorrssii   sseettttoorree  aall iimmeennttaarree    
Stiamo raccogliendo le iscrizioni per il 
prossimo corso di formazione in materia di 
igiene alimentare, rivolto ai lavoratori del 
settore addetti alla produzione, manipola-
zione e vendita di alimenti (contenuti 
analoghi ai corsi “ex libretti sanitari”). 
Il  corso  ha  una  durata  di 3 ore ed è in 
programma per il giorno lunedì 3 ottobre 
2016 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
presso la sede di Confartigianato Venezia. 
Per l’iscrizione potete contattare Artambien-
te tel. 0415284230 (ref. Roberta Cavalli). 
  
CCoonnvvaall iiddaa  bbaaddggee  nnaattaanntt ii   
ddaa  ddiippoorrttoo  ccoonn  ttaarrggaa  LLVV::   
PPRROORROOGGAA!!!! !!   
Ricordiamo ulteriormente che è stata 
approvata nel Consiglio della città 
Metropolitana del 29 giugno u.s. e a ridosso 
del termine ultimo inizialmente previsto del 
30 giugno, la variazione alla norma 
riguardante la convalida del badge 
“LV” ed il relativo periodo di durata. 
 



Questa la sintesi: 
1) la prima convalida del badge dovrà 
avvenire entro i successivi termini, in 
base al proprio numero identificativo: 
- contrassegno da LV00001 a LV18000, 
entro il 30 settembre 2017; 
- contrassegno da LV18001 a LV36000, dal 
1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018; 
- contrassegno da LV36001 in poi dal 01 
ottobre 2018 al 30 settembre 2019; 
2) la validità del badge è stata 
innalzata a 8 anni (dalla data di 
emissione o convalida). 
Per altre informazioni e/o per usufruire del 
servizio reso dall’Associazione e aperto a 
tutti i cittadini, contattare il nostro Ufficio 
Segreteria (tel. 0415299250). 
  
SStteell llaa  aall   MMeerrii ttoo  ddeell   
LLaavvoorroo  22001177  
ppeerr   llaavvoorraattoorr ii   ddiippeennddeenntt ii   
Vi informiamo che il 1° maggio 2017 si 
terrà la consueta consegna del riconosci-
mento denominato: Stelle al Merito del 
Lavoro. 
Possono presentare la domanda per la 
candidatura al riconoscimento 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 e consegna della specifica domanda 
per conto delle persone interessate. 
La presentazione della domanda, corretta-
mente redatta e con tutti gli allegati 

previsti, deve essere presentata, anche 
per ns. tramite, alla Direzione Regionale del 
Lavoro, San Polo 2171 entro lunedì 31 
ottobre 2016 (anche tramite Posta 
Elettronica Certificata - PEC). 
Per altre informazioni contattare il ns. 
Ufficio Segreteria (tel. 0415292250). 
  
CCaammeerraa  ddii   CCoommmmeerrcciioo  
PPrreemmiiaazziioonnee  ddeell   LLaavvoorroo  
La Camera di Commercio di Venezia/Rovigo 
Delta Lagunare ha approvato la 1ª edizione 
biennale (dopo la fusione delle due Camere 
di Commercio) del riconoscimento “Pre-
miazione del Lavoro, del Progresso 
Economico e dell’Innovazione” già 
“Fedeltà al Lavoro”. 
Si rivolge a lavoratori dipendenti, 
imprenditori ed imprese in possesso dei 
requisiti previsti per ogni singola tipologia e 
posseduti alla data del 31/12/2015. 
La domanda deve essere inoltrata alla 
CCIAA entro il lunedì 31 ottobre p.v.. 
La premiazione verrà fatta nella primavera 
del 2017 in apposita sede. 
L’Associazione è in grado fornire il servizio 
di compilazione e di inoltro della domanda. 
Per altre informazioni, per verificare il 
possesso dei requisiti o per usufruire del 
servizio contattare il nostro Ufficio Segrete-
ria (tel. 0415299250) o Uffici distaccati.  
  
CCoorrssoo  ggeesstt iioonnee  ddeell   
tteemmppoo 

Venerdì 28 ottobre con orario 
9.00/13.00 - 14.00/16.30 presso la 
Sala Artambiente a San Polo rio terà 
dei Nomboli 2767/A (Calle Corner) si 
terrà il corso di formazione "GESTIONE 
EFFICACE DEL TEMPO" tenuto da Paolo 
Manocchi. 



Il tempo non è una risorsa inesauribile 
perciò dobbiamo imparare a farne un uso 
migliore. 
Una gestione più efficace del tempo è 
ottenibile pianificando correttamente le 
nostre azioni. 
Da come riusciremo a farlo dipenderà 
l’equilibrio del nostro vivere, l’organiz-
zazione del nostro lavoro, la realizzazione 
dei nostri obiettivi. 
Nell'arco della giornata verranno forniti 
metodi concettuali e strumenti operativi per 
capire quando è il momento di fare una 
cosa e quanto tempo occorre per farla, 
realizzare ciò che è importante prima che 
diventi urgente, imparando a dire di no e a 
delegare. 
Destinatari privilegiati: imprenditori e loro 
collaboratori di fiducia con mansioni di 
coordinamento e gestione del personale. 
Informazioni ed iscrizioni: Ufficio Categorie, 
tel. 0415299270 - fax 0415299279, 
mail: ufficio.categorie@artiganivenezia.it. 
  
VVaalloorr ii   cchhee  ffaannnnoo  vvoollaarree::   
ffoorrmmaatt   mmoottiivvaazziioonnaallee  
Venerdì 28 ottobre con orario 
19.00/20.30, presso l'Aula Magna del 
Centro Culturale Don Orione 
Artigianelli (Dorsoduro, Campo S. Agnese 
909/A), verrà riproposto, a distanza di 
qualche anno, un format motivazionale 
originale e fortemente coinvolgente dal 
punto di vista emozionale che ha riscosso 
grande apprezzamento presso tanti nostri 
imprenditori e loro familiari. 
Ambizione, convinzione e senso di 
responsabilità sono alcuni dei valori che 
verranno toccati, sentiti e sperimentati 
nell'arco della serata magistralmente 
condotta da Paolo Manocchi. 
 

Per i temi trattati l'incontro è 
particolarmente indicato alle famiglie 
e ai giovani coinvolti in un progetto 
comune, di qualunque natura: 
professionale, di studio, sociale e sportivo. 
La partecipazione all'evento è gratuita, 
previa prenotazione obbligatoria da 
effettuarsi presso la Segreteria 
organizzativa di Confartigianato Venezia - 
Settore formazione (tel. 0415299270 e-
mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it) 
entro Venerdì 14 ottobre p.v.. 
  
CCoorrssoo  aauuttoosstt iimmaa  
Sabato 29 ottobre con orario 
14.30/20.00, presso la nostra sede di 
San Lio, si terrà un innovativo corso di 
formazione dal titolo "CRESCERE 
L'AUTOSTIMA PER MIGLIORARE IL 
PROPRIO POTENZIALE". 
Riequilibrare l’autostima significa, quindi, 
esprimere al meglio il proprio potenziale e 
acquisire la consapevolezza di poter 
condurre una vita più serena, sia nelle 
relazioni di coppia che in quelle sociali e 
lavorative. 
E' ormai comprovato infatti che solo 
pensieri e atteggiamenti mentali positivi 
possono attivare comportamenti e azioni 
positive, facilitando così la ricerca delle 
soluzioni ai piccoli o grandi problemi di ogni 
giorno. 
Il percorso, tenuto dal collaudato ed 
apprezzato formatore comportamentale 
Paolo Manocchi, per i contenuti 
assolutamente traversali, si rivolge ad 
un'ampia platea: in particolare, oltre agli 
imprenditori e loro collaboratori, il target di 
riferimento è costituito dalle famiglie.   
Informazioni ed iscrizioni: Ufficio Categorie, 
tel. 0415299270 - fax 0415299279, mail: 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it 



BBiieennnnaallee  ddii   aarrcchhii tteettttuurraa::   
vviissii ttee  gguuiiddaattee  ggrraattuuii ttee  
Anche quest'anno, la Biennale di Venezia 
riserva a titolari/soci e collaboratori delle 
aziende iscritte a Confartigianato Venezia 
una serie di visite guidate gratuite tenute 
da operatori specializzati dell’istituzione per 
la sedi dell'Arsenale e dei Giardini. 
Per aderire all’iniziativa, conoscere il 
programma e le date disponibili (posti 
limitati), richiedere la scheda d’iscrizione 
all'Ufficio Categorie 0415299270, o inviare 
una mail di interessamento all’indirizzo 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it. 
  
  
PPrreemmiioo  ““MMaarriinnoo  GGrr iimmaannii””   
22001166  
Nell’intento di salvaguardare l’attività 
artigianale preziosa per la conservazione di 
Venezia e per esprimere gratitudine a 
quanti si prodigano per la rivitalizzazione 
della città, l’Ateneo Veneto e la Camera di 
Commercio di Venezia Rovigo Delta 
Lagunare istituiscono il Premio intitolato a 
Marino Grimani, già Presidente dell’Ente 
Camerale veneziano. 
Il Premio, consistente in una medaglia e un 
diploma, viene assegnato ad artigiani, 
restauratori e imprenditori regolarmente 
iscritti alla Camera di Commercio di Venezia 
Rovigo Delta Lagunare che abbiano 
realizzato restauri nel campo delle opere 
storico-artistiche nell’ambito territoriale 
veneziano. 
Sul sito www.ateneoveneto.org è possibile 
scaricare il bando. 
Iscrizioni entro il 30 settembre p.v.. 
  
  
  
  

II IIª  eeddiizziioonnee  ddeell   pprreemmiioo  
RRoollaannddoo  SSeeggaall iinn  
Al via la IIª seconda edizione del "Premio 
Rolando Segalin" dedicato, su iniziativa del 
figlio Luca, alla memoria del grande 
maestro "caegher". 
In quest'ambito Confartigianato Imprese 
Veneto e Confartigianato Venezia 
collaborano all'organizzazione dell'iniziativa 
dandone diffusione alle aziende interessate. 
Il premio è riservato agli artigiani e/o loro 
collaboratori/dipendenti di età inferiore ai 
45 anni con attività produttiva nel Veneto 
che nell'anno in corso si sono distinti per 
produzioni artigianali caratterizzate da 
elementi originali. 
Per il primo classificato è previsto un 
premio in denaro di 3 mila euro, il secondo 
e il terzo classificato riceveranno una 
menzione di merito. 
Info: www.premiorolandosegalin.it oppure 
contattare il nostro Ufficio Categorie, rif. 
Roberta Dal Corso telefono 0415299272. 
  
SSccoonntt ii   ssuu  aaccqquuiisstt ii   
aauuttoovveett ttuurree  ee  vveeiiccooll ii   
ccoommmmeerrcciiaall ii   
Grazie al recente accordo con FCA Fiat 
Chrysler Automobiles, ora le aziende 
associate a CONFARTIGIANATO Venezia 
possono acquistare veicoli commerciali 
FIAT Professional ed autovetture dei marchi 
FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, JEEP e 
ABARTH usufruendo di speciali condizioni di 
trattamento in via esclusiva. 
Alcuni esempi sui veicoli commerciali: per la 
versione 2016 del DUCATO NEW, sconti a 
partire da 29% mentre sullo SCUDO a 
partire dal 27,5%. 
 
 

http://www.premiorolandosegalin.it/


Per conoscere tutta la scontistica prevista, 
è possibile richiedere copia della convenzio-
ne all’Ufficio Categorie (tel. 0415299270 o 
mail ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 
La concessionaria di zona per la Provincia di 
Venezia è CAMPELLO MOTORS SPA (Via 
Saragat 22 e Via Martiri della Libertà, 414 - 
30174 MESTRE VE - tel. 0412580311 - 
www.campellomotors.it). 
  

LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttii   
ppeerr  iimmpprreessee  ee  ((nnoovviittàà))   
aanncchhee  ppeerr  pprriivvaatt ii   
Grazie alla recente adesione anche della 
nostra Associazione al CAEM, 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 il 
nostro Sportello Energia di 
Confartigianato (ref. Francesco Polo, tel. 
0415299270). 
E’ sufficiente consegnare copia dell’ultima 
bolletta luce e gas per avere un prospetto 
assolutamente gratuito e non vincolante dei 
possibili risparmi annui, sia su utenze 
domestiche che su altri usi (negozio, 
laboratorio, bar etc..). 
L’analisi sui possibili risparmi è gratuita e 
assolutamente non vincolante. 

  
  
  
  
  
  

OOFFFFEERRTTEE  EE  AANNNNUUNNCCII  
PPeerr   iinnffoorrmmaazz iioonnii   ssuull llee  iinnsseerr--
zz iioonnii   oo  ppeerr   pprrooppoorrnnee  dd ii   nnuuoovvee,,   
rr iivvoo llggeerrss ii   aa ll ll ’’UUff ff ii cc iioo  SSeeggrreetteerr iiaa  
ttee ll ..   00441155229999225500  
  
- Privato vende appartamento restaurato e 
luminosissimo a Oriago di Mira mq. 60 circa 
al 3° ed ultimo piano + garage + posti 
auto. Molto comodo alla fermata bus da e 
per Venezia/Padova. Termogas autonomo, 
aria condizionata, serramenti in 
vetrocamera, zanzariere e porta blindata. 
Da vedere!!! Classe energetica “F” 160,35 
Kwh/mq anno. Euro 118.000,00 trattabili. 
- Cercasi in locazione negozio/laboratorio 
a Venezia in zona centrale e di passaggio di 
mq. 30/50 circa per nuova attività di 
gelateria artigiana. 

  
 

NNeell   pprroossssiimmoo  nnoottiizziiaarr iioo::   
 Pagamento acconti imposte redditi; 
 Pagamenti IVA 3° trimestre 2016; 
 Contributi INPS 3ª rata sul minimale; 
 INAIL: pagamento 4ª ed ultima rata; 
 e tante altre notizie. 
 
 
 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi    Cav.Gilberto Dal Corso 
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