
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

Notiziario informativo n.3 del 12 aprile 2017 

 

 

 
 

  
FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
 INPS: aliquote contributive 2017 
 Scadenza IVA 1° trimestre 2017 
 Scadenza comunicaz. liquidazione IVA 
 Dichiarazione UNICO 2017 
 CAAF e modello 730 
 Rottamazione cartelle esattoriali 
 Compensi diritti d’autore SIAE e SCF 
 Attenzione: controllate le PEC 
 
CCaatteeggoorr iiee  AArrtt iiggiiaannee  
 Comparto casa: tesserini di cantiere 
 Visita studio a Friburgo 
 Settori vari: bandi ed incentivi 
 Settore legno: i serramenti 
 Comparto artistico/manifatturiero 
 Settore vetro artistico 
 
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Denuncia rifiuti 2017  (MUD) 
 Denuncia RAEE 
 Diritto albo gestori ambientali: 30 aprile 
 Tenuta registri carico/scarico rifiuti   
  
  
  
  
  
  
  

  
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Corsi sicurezza comparto impiantisti 
 Corsi aggiornamento addetti 1°soccorso 
 Corsi aggiornam. Formazione lavoratori 
 Corso aggiornamento RSPP 
 Corsi di aggiornamento RLS 
 Finanziamento corsi sicurezza 
 Sicurezza: aumentano le ispezion 
  
SSppeecciiaallee  EEBBAAVV  
 Contributi 
 
NNoott iizz iiaarr iioo  CCaavvaall ll iinnoo--TTrreeppoorrtt ii   
 Opportunità per le imprese artigiane 
 
  
FFllaasshh  
 MEPA: non solo un obbligo 
 Spazio appalti: a portata di clic 
 Confartigianato in pista per la salute 
 Luce e gas più convenienti per tutti 
 Offerte e annunci 
 Nel prossimo notiziario 
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

IINNPPSS::   aall iiqquuoottee  
ccoonnttrr iibbuutt iivvee  22001177  
aarrtt iiggiiaannii   ee  ccoommmmeerrcciiaanntt ii   
Innanzitutto ricordiamo che già da alcuni 
anni l’Istituto non invia più nessun modulo 
per effettuare i versamenti dei contributi 
previdenziali dei titolari, soci e collaboratori 
di aziende artigiane e commerciali. 
I dati si possono recuperare attraverso il 
cosiddetto PIN DISPOSITIVO, di ogni 
singolo soggetto assicurato, che deve 
essere richiesto all’INPS. 
Rammentiamo che l’Associazione può 
fornire il servizio di accesso nel 
cosiddetto “Cassetto Previdenziale” 
del singolo soggetto assicurato e 
stampare i dati validi per tutto il 2017. 
Chi ci ha già incaricato gli anni scorsi, 
può presentarsi direttamente dai 
primi giorni di maggio presso i ns. 
uffici per il ritiro della documenta-
zione necessaria al fine di poter 
effettuare il pagamento INPS per 
l’anno 2017. 
Chi non lo avesse ancora fatto, se 
interessato al servizio, si presenti di 
persona presso i ns. uffici con valido 
documento di riconoscimento.  
Il primo versamento dovrà avvenire 
entro martedì 16 maggio p.v. Le 
successive scadenze dei contributi sul 
minimale sono fissate al 21 agosto, 16 
novembre e 16 febbraio 2018. Per dettagli 
contattare il nostro ufficio Segreteria tel. 
0415299250. 
 
SSccaaddeennzzaa  IIVVAA  11°°   
ttrr iimmeessttrree  22001177  
Il 16 maggio p.v. è l’ultimo giorno utile 
per effettuare il versamento Iva relativo 
al trimestre gennaio/marzo 2017, da 

effettuarsi con procedura telematica. 
Le ditte che non avessero ancora conse-
gnato la documentazione, sono pregate di 
farlo con la massima sollecitudine. 
Cogliamo l'occasione per ricordare che la 
consegna delle fatture deve avvenire 
mensilmente. 
 

Per le scadenze di martedì 16 maggio 
è stato istituito presso i ns. uffici il consueto 
servizio cassa con i seguenti termini: 
Sede centrale di San Lio fino alle ore 12 di 
venerdì 12 maggio p.v.; 
Uffici periferici del Lido, Ca’ Savio e Murano 
fino alle ore 12 di giovedì 11 maggio p.v. 

 
SSccaaddeennzzaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  
ll iiqquuiiddaazziioonnee  IIVVAA  11°°   
ttrr iimmeessttrree  22001177  
Entro il 31 maggio 2017 deve essere inviata 
all'Agenzia la “Comunicazione della 
liquidazione IVA” che riepiloga i dati relativi 
ai primi tre mesi del 2017. 
 
DDiicchhiiaarraazziioonnee  UUnniiccoo22001177  
Ricordiamo, in vista della prossima scaden-
za dell'UNICO 2017, di farci pervenire, en-
tro fine aprile, la documentazione necessa-
ria alla predisposizione della dichiarazione. 
Come di consueto, verrete contattati il 
prossimo mese per fissare l'appuntamento. 
 

CCAAAAFF  ee  mmooddeell lloo  773300  
E’ già operativo il servizio per fissare 
l’appuntamento al fine di redigere la di-
chiarazione dei redditi modelli 730/2017 
(sia pre-compilati che in assistenza), Unico 
2017 e conteggi IUC (IMU e TASI). 



 
 

Invitiamo gli interessati a contattare i 
nostri uffici allo 0415299217 per la 
sede centrale o direttamente le nostre 
sedi periferiche di Lido, Murano, Cà Savio, 
Pellestrina e Burano. 

Ai nostri soci è riservato 
uno sconto sulle tariffe. 

R I C O R D I A M O  CHE IL C A A F   
OFFRE I PROPRI SERVIZI 

 A   T U T T I   I   C I T T A D I N I 
(lavoratori dipendenti e/o pensionati) 

Il servizio 730 cesserà il 30/06/2017. 

 
RRoottttaammaazziioonnee  ccaarr tteell llee  
eessaatt ttoorr iiaall ii ::   llaa  pprroorrooggaa    
Con specifico decreto legge è stato proro-
gato a venerdì 21 aprile p.v. il termine 
ultimo per aderire alla definizione 
agevolata delle cartelle di riscossione. 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi 
alla Dott.ssa De Stefani tel. 0415299211. 
 
CCoommppeennssii   ddiirr ii tt tt ii   dd ’’aauuttoorree  
SSIIAAEE  ee  SS..CC..FF..   ppeerr   
ddii ff ffuussiioonnee  mmuussiiccaa  
Ricordiamo alle aziende associate la pros-
sima scadenza per il pagamento dei diritti 
SIAE e S.C.F. fonografi per la diffusio-
ne della musica d'ambiente all'interno 
dei soli locali aziendali aperti al pubblico: 
- per pubblici esercizi, parrucchie-
ri/estetisti e strutture ricettive il 
pagamento dovrà avvenire entro il 31 
maggio p.v.. 
Ricordiamo che gli importi dei compensi 
sono parametrati alla dimensione dei locali 
e al numero e alla tipologia di apparecchi 
utilizzati. 
Per gli associati è previsto uno sconto 
su entrambe le tariffe e più 
precisamente del 25% per la SIAE e 

del 15% per SCF. 
Precisiamo che i diritti sono di due tipi 
diversi in quanto riferiti a due distinti 
obblighi: uno è destinato agli autori 
ed editori delle opere musicali (SIAE), 
l'altro alle case discografiche (S.C.F.-
Società Consortile Fonografi).  
Presso l'Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) 
tutte le informazioni necessarie per importi, 
sconti e diverse modalità di pagamento.  
 

AA  TT  TT  EE  NN  ZZ  II   OO  NN  EE  !!  !!  !!  !!   
CCoonnttrrooll llaattee  llaa  PPEECC  
Rileviamo ancora che molte Aziende non 
controllano la propria casella di Posta 
Elettronica Certificata. 
Vi invitiamo pertanto a monitorare 
con una certa frequenza la Vs. PEC 
(almeno settimanalmente) al fine di 
verificare e gestire correttamente ciò 
che arriva nella stessa. 
Per chi fosse in difficoltà o non avesse tem-
po l’Associazione può fornire il servizio 
di monitoraggio/controllo quotidiano 
ad un costo particolarmente vantaggioso 
(Ufficio Segreteria tel. 0415299250). 

 
CCoommppaarrttoo  ccaassaa::   
tteesssseerr iinnii   ddii   ccaanntt iieerree  
Ricordiamo, soprattutto alle nuove aziende 
associate, che i titolari/soci, i dipendenti, 
i collaboratori ed i prestatori d'opera devo-
no essere muniti nell’ambito dei cantieri 
temporanei o mobili di apposita tessera 
di riconoscimento “corredata di fotogra-
fia e contenente le generalità del lavoratore 
e l’indicazione del datore di lavoro”. 
I destinatari della norma sono tre: 
- i datori di lavoro per il personale 
occupato; 



 
 

- i lavoratori autonomi “che esercitano 
direttamente la propria attività nei cantieri” 
per loro stessi; 
- i lavoratori (dipendenti o “impiegati” in 
cantiere). 
L’Associazione mette a disposizione dei Soci 
un servizio di realizzazione e distribuzione 
dei tesserini di riconoscimento. 
Informazioni: Ufficio Categorie: Roberta Dal 
Corso tel. 0415299270.  
 
CCoommppaarrttoo  ccaassaa::     
vviissii ttaa  ssttuuddiioo  aa  FFrr iibbuurrggoo  
ccii tt ttàà  eeccoo--ssoosstteenniibbii llee  
L'Associazione, in collaborazione con la pro-
pria struttura formativa Con-Ser, organizza 
con le altre associazioni della Città Metropo-
litana un viaggio studio alla città tede-
sca di Friburgo dal 4 al 6 maggio (3 
giorni e 2 notti). 
E' previsto il viaggio in pullman con parten-
za giovedì mattina e rientro sabato sera. 
La scelta di Friburgo è dettata dal fatto che 
si tratta di un caso emblematico di buone 
prassi di città all'avanguardia e a “misura di 
persona” grazie a politiche lungimiranti per 
lo sviluppo urbano, la mobilità sostenibile, 
la tutela del territorio e dell'ambiente. 
Un solo dato: Friburgo ha diminuito le 
emissioni nocive del 14% dal 1992 e 
si pone l’obiettivo di ridurle del 40% 
entro il 2030. 
Per tutti questi motivi è diventata meta di 
studio per molti imprenditori, anche artiglia-
ni, che operano nel settore casa interessati 
a studiare soluzioni applicative innovative. 
Anche il nostro sistema provinciale ha 
deciso di offrire alle aziende associate 
questa interessante opportunità riservata 
alle ditte dei settori dell'edilizia, impianti-
stica, falegnameria, officine fabbrili. 

Date le condizioni economiche vantaggiose 
i posti riservati sono molto limitati. 
Gli interessati contattino l'Ufficio Categorie  
entro venerdì 14 aprile p.v.. 
  
SSeettttoorr ii   vvaarr ii ::   
bbaannddii   ee  iinncceenntt iivvii ,,   ttuutt ttee  llee  
ooppppoorrttuunnii ttàà  ppeerr   llee  
iimmpprreessee  aarr tt iiggiiaannee  
Dopo gli incontri sulla nuova legge di bilan-
cio e il focus sul regime della contabilità per 
cassa, l'Associazione organizza un nuovo 
approfondimento su "Bandi e incentivi: tut-
te le opportunità per le imprese artigiane". 
Relatrice è la dott.ssa Lara Citon che farà 
una panoramica sulle varie tipologie di 
incentivi e bandi regionali POR. 
Questi i temi che verranno trattati: 

- bandi POR per contributi alle 
imprese artigiane; 

- agevolazioni per imprenditoria 
giovanile e femminile; 

- nuova Legge Sabatini; 
- fondo di garanzia PMI; 
- super-iper ammortamento; 
- cenni su altre agevolazioni. 

Gli incontri si svolgeranno: 
- a Venezia nella sala riunioni di San 
Tomà, San Polo 2767/a, mercoledì 26 aprile 
p.v. dalle ore 17.30 alle ore 19.00; 
- a Ca' Savio, sala ex-centro civico giovedì 
27 aprile p.v. dalle ore 18.00 alle ore 19.30; 
- a Murano, Palazzo da Mula, sala 
municipalità, mercoledì 3 maggio p.v. dalle 
ore 17.30 alle ore 19.00. 
 
SSeettttoorree  lleeggnnoo::   
sseerrrraammeenntt ii   nneeggll ii   eeddii ff iiccii   
ssttoorr iiccii   ddii   VVeenneezziiaa  
I serramenti assumono un ruolo significa-
tivo nell’esprimere i caratteri qualitativi di 



 
 

un edificio storico. 
Obiettivo del convegno, organizzato in 
collaborazione con EBAV Ente Bilaterale 
dell'Artigianato Veneto e programmato per 
venerdì 19 maggio con inizio ore 
16.30 presso il Centro Artigianelli in 
Campo S.Agnese (Dorsoduro 909/A), è di 
dimostrare che il rispetto della normativa, il 
miglioramento delle prestazioni energetiche 
e la tutela dell’edificio, possono 
effettivamente coesistere. 
I relatori Francesco Trovò, funzionario della 
Soprintendenza di Venezia e Antonio 
Girello, Vice Presidente dell'Ordine degli 
Architetti, nell'ambito dei loro interventi, 
dimostreranno che è possibile trovare un 
punto di convergenza tra esigenze solo 
apparentemente contrapposte: quelle del 
committente che non vuole un edificio 
“colabrodo” e al contempo chiede di 
usufruire degli sgravi fiscali; quelle del 
serramentista artigiano che, nell’adempiere 
agli obblighi di legge, deve posare in opera 
una finestra sicura e con determinati 
standard qualitativi, oltre che ricevere il 
compenso del lavoro eseguito; infine, 
quelle dell’organo di tutela di preservare la 
facciata e i caratteri dell’edificio storico. 
Nella seconda parte del convegno verrà da-
ta visibilità ad una serie di prototipi di ser-
ramenti innovativi e al tempo stesso com-
patibili con il costruito storico della Città 
Antica. Le falegnamerie interessate a 
partecipare anche in veste di espositori 
contattino l'Ufficio Categorie (tel. 
0415299270, entro ven 28 aprile p.v.. 
 
CCoommppaarrttoo  
aarrtt iisstt iiccoo//mmaannii ffaatt ttuurr iieerroo::   
aall   vviiaa  ""NNaa  sseerraa  iinn  
bbootteeggaa""  

Confartigianato Venezia, allo scopo di pro-
muovere le aziende artigiane associate, or-
ganizza la prima edizione di "Na sera in 
botega". 
Si tratta di un ciclo di incontri serali 
all'interno dei laboratori artigiani interessati 
a proporre ai visitatori esperienze di natura 
pratica o culturale legate alla loro attività, 
quali corsi, workshop, dimostrazioni, visite 
didattiche, piccoli spettacoli, perfomance, 
concertini, ecc.. 
Ciascun incontro si conclude solitamente 
con un aperitivo o, meglio ancora, con 
un'ombra e un cicheto, in un'ottica di vera 
convivialità. Partner dell'iniziativa è Vivo 
Venetia portale specializzato nella vendita 
on line delle proposte legate al turismo 
esperienziale, il tipo di turismo che valorizza 
l'artigianato e non offende la Città. 
Per altre informazioni contattare l'Ufficio 
Categorie (tel. 0415299270). 
 
SSeettttoorree  vveettrroo  aarrtt iisstt iiccoo::   
ll ''aappppll iiccaazziioonnee  ddeell   RREEAACCHH  
nneell ll ''aammbbiittoo  ddeell llaa  
pprroodduuzziioonnee  mmuurraanneessee..   
QQuuaallee  ffuuttuurroo  ppeerr   llee  
iimmpprreessee??  
REACH, acronimo di Registrazione, Valuta-
zione, Autorizzazione e Restrizione delle 
sostanze chimiche, è un Regolamento euro-
peo che disciplina le sostanze chimiche con 
l'obiettivo di migliorare la conoscenza dei 
pericoli e dei rischi da queste derivanti. 
Le vetrerie artistiche (prime lavorazioni) 
rientrano nell'applicazione del 
Regolamento REACH che impone loro 
specifiche responsabilità. 
Di questo se ne parlerà nel corso di un 
convegno organizzato in collaborazione con 
EBAV Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto 



 
 

che si terrà a Murano mercoledì 17 
maggio con inizio ore 15.00, presso la 
Stazione Sperimentale del Vetro. 
L'iniziativa, aperta a tutte le aziende 
interessate, intende quindi riassumere il 
quadro normativo imposto dal REACH e ad 
illustrare i percorsi di limitazione all’utilizzo 
e di graduale eliminazione dal mercato di 
determinate sostanze classificate 
“estremamente preoccupanti”. 
Conseguentemente verranno affrontate le 
inevitabili ricadute socio-economiche sul 
comparto del vetro artistico di Murano e 
sulle attività dell’indotto, quali la lavorazio-
ne del vetro a lume e le altre lavorazioni del 
vetro. 
 
DDeennuunncciiaa  rr ii ff iiuutt ii   22001177  
((MMUUDD))   
Ricordiamo alle aziende interessate l’immi-
nente scadenza del 30 aprile, termine 
ultimo per la presentazione alla Camera di 
Commercio della Denuncia Annuale dei 
Rifiuti speciali (MUD) prodotti o 
movimentati dalle aziende nel 2016. 
Artambiente ha istituito il consueto servizio 
su appuntamento per la compilazione della 
denuncia. Le aziende interessate possono 
contattarci e provvedere alla consegna dei 
documenti (tel. 0415284230 Ref. Franco 
Franzato e Roberta Cavalli). 
 
DDeennuunncciiaa  RRAAEEEE  
Ricordiamo la scadenza per la 
presentazione della Comunicazione 
annuale sulle quantità di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nel corso del 
2016 fissata al 30 aprile 2017. 
La scrivania personale è accessibile, con 
firma digitale del legale rappresentante dal 

portale www.registroaee.it, cliccando sul 
pulsante "SCRIVANIA PER I PRODUTTORI". 
 
SSccaaddeennzzaa  3300  aapprrii llee::   
ppaaggaammeennttoo  ddii rr ii tt tt ii   AAllbboo  
GGeessttoorr ii   AAmmbbiieennttaall ii   
Ricordiamo la scadenza del 30 aprile 
2017 del pagamento del diritto annuale di 
iscrizione per tutte le aziende iscritte 
all'Albo Gestori Ambientali. Per chiarimenti 
o informazioni potete contattare 
Artambiente al n. 0415284230 ref. Franco 
Franzato. 
 
TTeennuuttaa  rreeggiissttrr ii   
ccaarr iiccoo//ssccaarr iiccoo  rr ii ff iiuutt ii  

Ricordiamo a tutte le imprese che il D.Lgs 
152/2006 conferma la possibilità per le 
aziende produttrici di rifiuti speciali o peri-
colosi di affidare la tenuta del registro di 
carico scarico dei rifiuti alle associazioni di 
categoria o a loro società di servizi. 
Ciò consente alle aziende di evitare il 
rischio di sanzioni in caso di errori 
nella compilazione del registro, previa 
comunicazione periodica dei quantitativi di 
rifiuti prodotti o smaltiti attraverso apposita 
modulistica fornita. 
Per informazioni sulle modalità del servizio 
contattare Artambiente Tel. 0415284230 
ref. Franco Franzato e Roberta Cavalli. 
 
CCoorrssii   ssiiccuurreezzzzaa  
ccoommppaarrttoo  iimmppiiaanntt iisstt ii   
E’ in partenza il corso di formazione speci-
fica per la sicurezza rivolto ai lavoratori del 
comparto impiantisti, obbligatorio come 
previsto all’art. 37 del Testo unico 
sicurezza, della durata di 12 ore. 
Il corso si terrà nei giorni: 
 mercoledì 19 aprile 2017 dalle ore 

http://www.registroaee.it/_


 
 

13.30 alle ore 17.30; 
 mercoledì 26 aprile 2017 dalle ore 

8.30 alle ore 17.30; 
entrambi c/o la sede di Artambiente scrl 
San Polo 2767/A. 
Si precisa che trattandosi del modulo di 
formazione specifica è obbligatorio aver 
preventivamente frequentato il modulo di 
formazione generale. 
Le aziende interessate possono contattarci 
al n. 0415284230 Artambiente (ref. Silvia 
Menegazzo).  
 
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
aaddddeett tt ii   pprr iimmoo  ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento triennale per gli addetti al 
primo soccorso (D.M. 388/03). 
Il corso si terrà in un’unica giornata: 
 giovedì 11 maggio 2017 dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 (gruppi A-B-C) e dalle ore 
14.00 alle ore 16.00 (solo 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   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii   llaavvoorraattoorr 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 aprile-maggio-giugno 
2012 (per tutte le classi di rischio). 
Il corso si terrà venerdì 12 maggio dalle 
9.00 alle 16.00 c/o la sede di Artambiente a 
Venezia, S.Polo 2767/a. Per aderire contat-
tare Artambiente ref. Silvia Menegazzo 
(tel.0415284230, fax 0415228909). 

  
CCoorrssoo  ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
RRSSPPPP  ddaattoorr ii   ddii   llaavvoorroo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento QUINQUENNALE rivolto 
ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) per soli datori di lavo-
ro, secondo le modalità organizzative e la 
durata definita dall’Accordo Stato Regioni. 
Il corso si svolgerà c/o la sede di Confarti-
gianato 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 programmate per il corso sono: 
 giovedì 18 maggio 2017 (aziende a 

rischio BASSO + MEDIO + ALTO) dalle 
ore 8.30 alle ore 15.30; 

 giovedì 25 maggio 2017 (aziende a 
rischio MEDIO + ALTO) dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30; 

 giovedì 25 maggio 2017 (solo aziende 
a rischio ALTO) dalle ore 13.30 alle ore 
17.30. 

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). 
 
CCoorrssii   aaggggiioorrnnaammeennttooRRLLSS  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento annuale rivolto ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS). 
Il corso si terrà giovedì 11 maggio 2016 
dalle 8.30 alle 12.30 c/o la sede di 
Artambiente scrl Venezia, San Polo 2767/a, 
ed avrà una durata complessiva di 4 ore. 
Per comunicare l’adesione al corso 



 
 

contattare Artambiente (tel. 0415284230 o 
fax 0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
 
OOppppoorrttuunnii ttàà  ddii   
ff iinnaannzziiaammeennttoo  ccoorrssii   ddii   
ffoorrmmaazziioonnee  ssiiccuurreezzzzaa  
Proseguono le opportunità per finanziare 
l’attività formativa in materia di sicurezza 
per tutte le imprese che versano al Fondo 
interprofessionale FORMAZIENDA. 
E’ possibile progettare percorsi formativi su 
misura e mirati alle singole necessità, com-
presi i corsi di formazione obbligatori come 
il primo soccorso, formazione macchine e 
attrezzature, formazione generale e specifi-
ca dei lavoratori, trabattelli, lavoro in quota, 
ecc.. 
In particolare, per le aziende del comparto 
metalmeccanica è in fase di progettazione 
la formazione generale, specifica ed 
aggiuntiva (Cod. ATECO 25). 
Invitiamo le aziende ad approfittare di 
questa opportunità e a contattare Artam-
biente per approfondimenti e informazioni, 
tel. 0415284230, ref. Silvia Menegazzo. 
 
CChheecckk--uupp  ssiiccuurreezzzzaa,,   
AATTTTEENNZZIIOONNEE::   
aauummeennttaannoo  llee  iissppeezziioonnii   
nneeii   lluuoogghhii   ddii   llaavvoorroo  
A seguito dell’intensificarsi delle verifi-
che ispettive in materia di igiene e si-
curezza sul lavoro, abbiamo deciso di 
proseguire con il servizio di check–up 
gratuito dando quindi la possibilità alle 
aziende di verificare la propria situazione. 
Il check-up non è ne impegnativo ne vinco-
lante per l’azienda su altri servizi, è 
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. Per fissare l’appuntamento 
contattare Artambiente al n.0415284230. 
 

CCoonnttrr iibbuutt ii   EEBBAAVV  ppeerr   
aazziieennddee  ccoonn  ddiippeennddeenntt ii   
Si ricorda che le aziende con dipendenti 
versanti regolarmente i relativi contributi 
Ebav possono ottenere contributi a fondo 
perduto a fronte di spese sostenute 
nell’anno 2016.  
Le prossime scadenze utili, tutte fissate al 
31 maggio 2017, sono quelle relative agli 
strumenti: 
- A21 (adeguamento strutture di 

rifornimento); 
- A22 (borsa di studio per figli dei 

titolari); 
- A23 (acquisti e allestimenti trasporto 

merci); 
- A55 (antincendio e Primo Soccorso); 
- A40 (codice appalti); 
- A66 (digitalizzazione aziendale. 
In caso di maggiori informazioni o per 
sapere se gli investimenti sostenuti 
rientrano, contattare l’Ufficio Categorie (tel. 
0415299270). 
Sempre attivo, infine, lo strumento Ebav 
A62 (Nuova imprenditoria giovanile) 
"riservato a nuove aziende recentemente 
costituite e che hanno avuto in forza, o che 
si impegnano ad assumere entro 12 mesi 
dal ricevimento dell’eventuale contributo,  
almeno un dipendente che versa Ebav. 
Tra i requisiti necessari si segnala l’età del 
titolare (deve essere inferiore ai 35 anni 
alla data di iscrizione all’Albo Imprese 
Artigiane) e di inviare la domanda ad Ebav 
entro 90 giorni dalla data di iscrizione 
(annotazione) all’Albo Imprese Artigiane.  



 
 

 

NNoott iizziiaarr iioo  ddii   
CCAAVVAALLLLIINNOO--TTRREEPPOORRTTII ::   
ttuutt ttee  llee  ooppppoorrttuunnii ttàà  ppeerr   
llee  iimmpprreessee  aarr tt iiggiiaannee    
Dopo gli incontri sulla nuova legge di bilan-
cio e il focus sul regime della contabilità per 
cassa, l'Associazione organizza un nuovo 
approfondimento su "Bandi e incentivi: 
tutte le opportunità per le imprese 
artigiane". 
Relatrice è la dott.ssa Lara Citon che farà 
una panoramica sulle varie tipologie di 
incentivi e bandi regionali POR. 
Questi i temi che verranno trattati: 
- bandi POR per contributi alle imprese 

artigiane; 
- agevolazioni per imprenditoria giovanile 

e femminile; 
- nuova Legge Sabatini; 
- fondo di garanzia PMI; 
- super-iper ammortamento; 
- cenni su altre agevolazioni.  
L’incontro per le aziende di Ca' Savio si 
terrà presso la Sala ex-centro civico giovedì 
27 aprile p.v. dalle ore 18.00 alle ore 19.30. 

 
  
MMEEPPAA,,   nnoonn  ssoolloo  uunn  
oobbbbll iiggoo  
Il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) è un mercato 
digitale in cui le Amministrazioni possono 
acquistare, per valori inferiori alla soglia 
comunitaria, beni e servizi offerti da 
fornitori abilitati a presentare i propri 
cataloghi sul portale nazionale. 
Negli ultimi anni i settori che possono 
partecipare a tale Mercato Elettronico sono 
numerosi. 

Possono partecipare alle gare telematiche 
del portale elettricisti, impiantisti, edili, 
restauratori e molti altri settori del mondo 
artigiano. 
Non ci sono vincoli particolari per iscriversi 
al portale telematico e quindi da semplice 
obbligo il M.E.P.A. si sta rivelando una vera 
opportunità per tutte le imprese che desi-
derino accedere a piccoli appalti pubblici 
che altrimenti non potrebbero essere 
assegnati in altro modo. 
Per avere informazioni e "iniziare col piede 
giusto" potete contattare l'Ufficio Categorie 
(Giampaolo Toso 0415299274). 
 
SSppaazziiooAAppppaall tt ii ,,   ttuutt tt ii   ggll ii   
aappppaall tt ii   ppuubbbbll iiccii   rreeggiioonnaall ii   
aa  ppoorrttaattaa  ddii   ccll iicc!!   
Confartigianato Venezia, in collaborazione 
con Confartigianato Imprese Veneto, ha 
istituito, in esclusiva per i propri Soci, lo 
SpazioAppalti, un innovativo servizio di con-
sulenza ed assistenza per le aziende artigia-
ne interessate a ricevere informazioni pun-
tuali e mirate sulle gare d'appalto. 
L'area di interesse è l'intera Regione 
Veneto. 
Il servizio prevede un abbonamento annua-
le a tariffe convenzionate il cui importo è 
proporzionato al numero di categorie richie-
ste e all'ambito territoriale selezionato. 
Per le aziende aderenti ad EBAV o 
EDILCASSA è previsto un rimborso del 50% 
del prezzo del servizio. 
Per informazioni contattare l'Ufficio 
Categorie allo 0415299270. 
  
CCoonnffaarrtt iiggiiaannaattoo  VVeenneezziiaa  
iinn  ppiissttaa  ppeerr   llaa  ssaalluuttee  
Migliaia di famiglie italiane, ma anche 
piccoli imprenditori e artigiani, sono esposte 



 
 

a rischi finanziari notevoli a causa di 
imprevisti e talvolta eccessivi costi delle 
cure mediche a cui si devono aggiungere 
lunghe liste di attesa, talvolta con 
conseguente aggravamento delle patologie 
a causa della tardiva terapia. 
Ci siamo quindi chiesti quale aiuto 
potevamo dare ai nostri artigiani per 
affrontare con maggior serenità i problemi 
di salute e tutelare anche la propria 
famiglia, per questo abbiamo pensato di 
rivolgerci ad una Mutua specializzata per 
superare le carenze, oggi evidenti, del 
Servizio Sanitario Nazionale. 
Per far conoscere i sussidi ed i benefici 
fiscali che mette a disposizione la Mutua 
individuata da Confartigianato Venezia ai 
propri associati e alle loro famiglie, 
chiamare Roberta Dal Corso (tel. 
0415299270). 
 

LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttii   
ppeerr  iimmpprreessee  ee  aanncchhee  ppeerr  
pprriivvaatt ii   
Grazie all’adesione anche della nostra 
Associazione al CAEM, non solo le aziende 
possono risparmiare nei costi della fornitura 
dell'energia elettrica e del gas ma anche i 
privati (utenze domestiche). 
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.). 
Il nostro Sportello Energia di 
Confartigianato Venezia (ref. Francesco 
Polo, tel. 0415299270) è a disposizione per 
ulteriori informazioni. 

 

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  
- Vendesi garage seminterrato finestrato 
di mq. 17 zona Torni in Mogliano Veneto. 
Euro 16.000,00. 
- Signora veneziana con esperienze 
nell’organizzazione del lavoro del personale 
nel ramo imprese di pulizie, cerca lavoro in 
B&B, appartamenti ad uso turistico o in 
alternativa, come baby sitter, compagnia ad 
anziani o per collaborazione domestica. 
- Vendesi appartamento restaurato, lumi-
nosissimo ed ammobiliato ad Oriago di Mira 
mq. 60 circa, su palazzina già ristrutturata, 
al 3° ed ultimo piano, garage e posti auto, 
comodo a fermata bus da e per 
Venezia/Padova. Termogas autonomo, aria 
condizionata, serramenti in vetrocamera, 
zanzariere e porta blindata, APE “F” 160,35 
Kwh/mq. Euro 109.000 trattabili. 

  
NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Unico 2017; 
 Diritto annuale CCIAA; 
 Caaf e modello 730; 
 e tante altre notizie. 
 

 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi    Cav.Gilberto Dal Corso 
 


