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CCoommmmeerrcciioo  ssuu  ssuuoolloo  
ppuubbbbll iiccoo::   ii   bbaannddii   
ccoommuunnaall ii   ((BBoollkkeennsstteeiinn))   
Informiamo gli associati che, in ottempe-
ranza a quanto previsto dalla norma nazio-
nale, il comune di Venezia sta pubblicando 
il bando utile per la partecipazione alla 
graduatoria per l’assegnazione delle 
autorizzazioni/concessioni in scaden-
za il 31 dicembre 2018 per il com-
mercio su aree pubbliche, edicole e 
pubblici esercizi su suolo pubblico. 
Queste le date: 
- per il commercio, pubblicazione bando 
27 settembre 2017, presentazione 
domande dal 1° al 31 ottobre 2017; 
- per le edicole, pubblicazione bando il 20 
ottobre 2017, presentazione domande 
dal 1° al 30 novembre 2017; 
- per la somministrazione alimenti e 
bevande, pubblicazione bando il 20 
novembre 2017, presentazione doman-
de dal 1° al 31 dicembre 2017. 
L’Associazione istituisce il servizio per 
quanti interessati alla partecipazione. 
Ovviamente chi non parteciperà al 
bando NON avrà alcun diritto di 
ottenere l’autorizzazione/concessione 
per quel posteggio o continuare a 
svolgere l’attività, nemmeno se è 
l’attuale intestatario. 
Ricordiamo che ai partecipanti viene richie-
sta o verificata la regolarità contributiva con 
INPS e INAIL (DURC) ed inoltre quella con 
il comune di Venezia per quanto attiene il 
Canone per l’Occupazione Suolo Aree 
Pubbliche (COSAP). 
 
 
 
 

Invitiamo quindi gli interessati a verificare 
le proprie posizioni e, se irregolari, a 
regolarizzarsi con la massima urgenza. 
Per ulteriori informazioni contattare il 
nostro ufficio Segreteria (tel. 
04152299250). 

  
DDiirr ii tt ttoo  aannnnuuaallee  CCCCIIAAAA  
22001177::   ii ll   ccoonngguuaaggll iioo  
A seguito della variazione della normativa 
che ha dato la possibilità di applicare 
aumenti del diritto annuale da parte di 
alcune Camere di Commercio, tra cui 
quella di Venezia/Rovigo Delta Lagunare, 
ricordiamo a quanti hanno corrisposto tale 
diritto con gli importi inferiori (pre-
vigenti) rispetto a quelli scaturiti con 
l’aumento sopra citato, che entro 
giovedì 30 novembre p.v. dovranno 
provvedere all’integrazione. 
Ad esempio: 
- la ditta individuale artigiana con unica 
sede che aveva pagato 44,00 Euro, a 
seguito degli aumenti decisi nel mese di 
giugno u.s., è ora tenuta al pagamento di 
Euro 53,00. La ditta dovrà pertanto dovrà 
conguagliare il diritto annuale con Euro 
9,00 utilizzando il modello F24 ed i relativi 
codici tributo. 
Per le aziende da noi amministrate, 
l’Associazione ha ovviamente già 
tenuto conto di tale aumento in fase di 
calcolo avvenuto contestualmente alla 
stesura della dichiarazione dei redditi e 
pertanto tali ditte sono già regolari. 
 
 
 
 
 
 



 

L’integrazione interessa le nuove ditte 
iscritte alla CCIAA da gennaio a giugno 
2017 e quelle già esistenti che hanno 
aggiunto nuove unità locali sempre nello 
stesso periodo. 
Tali Aziende che hanno incaricato l’Associa-
zione ad inoltrare le pratiche alla Camera di 
Commercio, saranno contattate diretta-
mente dai nostri uffici per il conguaglio. 
Altre informazioni o chiarimenti presso il 
nostro Ufficio Segreteria (tel. 0415299250). 
  
VVaarr iiaazziioonnii   ddaatt ii ::   sseemmpprree  
eennttrroo  3300  ggiioorrnnii   
Ricordiamo agli associati che ogni 
variazione di dati riguardanti l’azienda 
deve essere comunicata entro i 
termini (di norma 30 giorni) agli Enti 
interessati con gli appositi modelli 
cartacei o con procedure telematiche. 
L’Associazione è in grado di fornire il 
servizio. 
Tra i “dati” da comunicare agli Enti rientra 
anche il cambio residenza del titolare 
della ditta o del socio della società. 
Riscontriamo sempre più frequentemente 
che molti imprenditori quando effettuano la 
variazione della propria residenza NON la 
comunicano agli Uffici/Enti interessati 
(CCIAA/INAIL/Agenzia Entrate, etc.). 
Decorsi i 30 giorni dalla variazione la 
comunicazione è considerata “tardiva” e 
come tale sanzionata.  
Inoltre possono sorgere complicanze nella 
gestione di alcuni tributi locali quali: addi-
zionali regionali/comunali, IMU/TASI, etc.. 
Invitiamo pertanto gli associati ed in parti-
colar modo le aziende da noi amministrate 
a comunicarci tempestivamente tali 
variazioni, residenze comprese, al fine 
poter adempiere agli obblighi di legge. 
 

Per altre informazioni contattare il nostro 
Ufficio Segreteria (tel. 0415299250). 
  
CCoonnttrr iibbuutt ii   IINNPPSS  rr iiddootttt ii   
Ricordiamo agli artigiani/commercianti che, 
compilando una apposita domanda, 
possono ottenere una riduzione del 
50% dell’aliquota contributiva. 
L’agevolazione si applica sia sul “minimale” 
che sugli eventuali contributi eccedenti. 
La riduzione la possono richiedere solo i 
soggetti in possesso di tutti i seguenti 
requisiti: 
 oltre 65 anni di età; 
 già pensionati INPS; 
 che continuano a svolgere l’attività. 
Ulteriori informazioni presso il nostro Ufficio 
Segreteria 0415299250. 
  

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). 

  
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. 
  
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 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 nostri 
uffici Segreteria (tel. 0415299250). 
  
  

EEssoonneerroo  ccoonnttrr iibbuutt iivvoo  
La Legge di Bilancio 2017 prevede un 
esonero contributivo triennale per le assun-
zioni di giovani a tempo indeterminato 
(anche in apprendistato), effettuate tra il 1° 
gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. 
 
Datori di lavoro interessati: 
possono beneficiare dell’esonero i datori di 
lavoro privati, indipendentemente dal set-
tore di appartenenza, compresi i soggetti 
non imprenditori (associazioni, studi 
professionali, ecc.). 
 
Rapporti di lavoro incentivati: 
sono soggetti all’incentivo i contratti di 
lavoro a tempo indeterminato (nuove 
assunzioni e trasformazioni, senza soluzio-
ne di continuità, di un contratto a termine), 
compresi i rapporti di apprendistato sia a 
tempo pieno che part-time, instaurati tra il 
1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018). 
 
Lavoratori coinvolti: 
studenti che abbiano svolto presso il 
medesimo datore di lavoro periodi di 
apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore o il certificato di 
specializzazione tecnica superiore. 
Per avere diritto all’esonero l’assunzio-
ne/trasformazione a tempo indeterminato 
deve essere effettuata entro 6 mesi 
dall’acquisizione del titolo di studio.  
 
Durata del beneficio: 
l’esonero contributivo spetta per un 
periodo massimo di 36 mesi, decorrenti 
dalla data di assunzione/trasformazione 
(compresa nel periodo 1° gennaio 2017 – 
31 dicembre 2018). 
  
  



 

  
SSeenntteennzzaa  GGiiuuddiiccee  ddii   
PPaaccee  ssuull   ssiisstteemmaa  AARRGGOOSS  
Per gli operatori cui fosse sfuggita la 
notizia, segnaliamo il primo caso di 
sentenza del Giudice di Pace che annulla 
una sanzione elevata dal Comune di 
Venezia ad una nostra azienda di trasporto 
merci tramite il sistema ARGOS. 
La sentenza, pronunciata il 4 luglio u.s. a 
seguito della causa civile promossa da una 
nostra azienda con l'assistenza dell'Avv. 
Jacopo Molina (nostro consulente legale in 
materia), sancisce sostanzialmente che 
"l'accertamento eseguito con il sistema 
ARGOS non può definirsi attendibile per 
carenza di verifiche periodiche sul sistema 
di funzionamento stesso". 
Per quanto con l'attuale amministrazione 
Brugnaro i controlli e le relative sanzioni, 
elevate con il sistema ARGOS, anche 
ovviamente accogliendo le nostre proteste, 
siano sensibilmente diminuite, suggeriamo 
sempre di far pervenire al nostro Ufficio 
Categorie (referente Francesco Polo, tel. 
0415299270) eventuali verbali di contrav-
venzione ricevuti in modo da valutare insie-
me al nostro legale se conviene pagare la 
sanzione o bloccare da subito con oppor-
tuni scritti difensivi il provvedimento stesso. 
Questo per scongiurare l'eventuale avvio 
del procedimento di sospensione dell'auto-
rizzazione (nel caso del trasporto merci). 
  
IIssccrr iizziioonnee  rruuoolloo  tt rraassppoorrtt ii   
Ricordiamo la scadenza della 3^ ed ulti-
ma sessione dell’anno 2017 per la pre-
sentazione della domanda necessaria 
all’ammissione all’esame per ottenere 
l’iscrizione ai ruoli di cui alla L. 63/93. 
La domanda deve essere presentata entro 
le ore 12 di lunedì 2 ottobre p.v.  

all’ufficio protocollo della Provincia a Mestre 
Via Forte Marghera 191. 
L’esame sarà sostenuto giovedì 9 
novembre p.v., alle ore 9.00 per la 
sezione trasporto persone e alle ore 
10.30 per la sezione trasporto cose. 
Come di consueto, l’Associazione ha 
istituito, per quanti interessati, il servizio di 
compilazione, predisposizione e consegna 
all’Ente della domanda senza la quale non 
sarà possibile essere ammessi all’esame. 
Il nostro servizio sarà operativo fino alla 
mattinata di giovedì 28 settembre p.v.. 
Ulteriori informazioni contattando il nostro 
Ufficio Segreteria (telefono 0415299250).  
  
  
CCoommppaarrttoo  ccaassaa::   
tteesssseerr iinnii   ddii   ccaanntt iieerree  
Ricordiamo, soprattutto alle aziende che 
hanno aperto l’attività o si sono associate 
da poco, 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 ha attivato per i Soci un 
servizio di realizzazione e distribuzione dei 
tesserini di riconoscimento. 
Informazioni presso Ufficio Categorie: 
Roberta Dal Corso tel. 0415299270. 
  



 

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 11 settembre 2017(gruppi A-B-C) 
lunedì 18 settembre 2017(gruppi A-B-C) 
lunedì 25 settembre 2017(gruppi A-B-C) 
lunedì 2 ottobre 2017 (solo gruppo A)  
dalle ore 9 alle ore 13, nella sala riunioni 
dell’Associazione 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. 
  
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 con lavoratori dipendenti e si 
terrà c/o la sede di Artambiente, San Polo 
2767/a nei seguenti giorni: 
 venerdì 6 ottobre 2017 
 martedì 10 ottobre 2017 
 martedì 17 ottobre 2017 
 martedì 24 ottobre 2017 
dalle ore 8.30 alle ore 17.00. 
Per l’adesione o per informazioni contattare 
Artambiente (tel.0415284230 ref. Silvia 
Menegazzo). 
  
MMOOCCAA::   aatt tteennzziioonnee!!!!   
oobbbbll iigghhii   aanncchhee  ppeerr   ggll ii   
uutt ii ll iizzzzaattoorr ii   
I MOCA, ossia i materiali e gli oggetti  
 

che vengono a contatto con gli 
alimenti (ad esempio bicchieri, caraffe, 
piatti, cucchiaini, coppette, cartoni per le 
pizze, incarti e sacchetti per alimenti, ecc…) 
sono tornati di attualità in questi ultimi mesi 
a seguito della revisione del quadro 
normativo che ha rivisto e fissato pesanti 
sanzioni (fino a € 60.000 per gravi 
violazioni) oltre che per i produttori di 
questi materiali, anche per gli utilizzatori, 
(gelaterie, pasticcerie, pizzerie, panifici, 
ristoranti ecc…). 
Le norme prevedono che i materiali che 
vengono a contatto con gli alimenti siano 
corredati da una dichiarazione scritta 
che attesti la loro conformità; pertanto 
l’utilizzatore che fa uso di questi materiali 
deve richiedere al fornitore la relativa 
dichiarazione di conformità ed essere 
sempre in grado di consentire all’autorità 
sanitaria di identificare il fornitore o il 
produttore dell’oggetto impiegato. 
In generale la dichiarazione di conformità è 
una assunzione di responsabilità da parte 
del produttore del materiale che attesta 
l’idoneità del MOCA con il prodotto alimen-
tare, nelle condizioni e con le eventuali 
limitazioni indicate; richiedere e conser-
vare le dichiarazioni di conformità è 
molto importante perché, di fatto, il 
decreto ha accumunato nella medesima 
responsabilità per il mancato rispetto delle 
disposizioni normative, sia i produttori di 
MOCA che i semplici utilizzatori degli stessi, 
ossia gli alimentaristi. 
Nei prossimi giorni verrà trasmessa alle 
aziende interessate una comunicazione 
specifica con maggiori dettagli. 
Per ulteriori chiarimenti potete comunque 
contattare Artambiente al n. 0415284230. 
  



 

CCoonnttrr iibbuutt ii   aa  ffoonnddoo  
ppeerrdduuttoo  ppeerr   llee  aazziieennddee  
ffeemmmmiinnii ll ii   
Si avvisa che è stato pubblicato il Bando 
per l'anno 2017 finalizzato all'erogazione di 
contributi in conto capitale alle imprese a 
prevalente o totale partecipazione 
femminile. 
Beneficiarie degli interventi possono essere 
le piccole e medie imprese rientranti in una 
delle seguenti tipologie: 
a) imprese individuali di cui sono titolari 
donne residenti nel Veneto da almeno due 
anni; 
b) società, anche di tipo cooperativo, i cui 
soci ed organi di amministrazione sono 
costituiti per almeno due terzi da donne 
residenti nel Veneto da almeno due anni e 
nelle quali il capitale sociale è per almeno il 
51% per cento di proprietà di donne. 
ll Bando prevede la concessione di contri-
buti a fondo perduto, in regime de minimis, 
in misura pari al 30% della spesa rendicon-
tata ammissibile per la realizzazione di 
interventi di importo non inferiore a euro 
20.000 e non superiore a euro 150.000. 
Si sottolinea che le spese ammissibili 
dovranno essere sostenute e pagate 
interamente a partire dall'1 gennaio 2017 
fino e non oltre alla data di presentazione 
della domanda.  
Sono ammissibili spese anno 2017 in 
macchinari, impianti produttivi, hardware, 
attrezzature e arredi; mezzi di trasporto a 
uso interno o esterno, a esclusivo uso 
aziendale, con l’esclusione delle 
autovetture; opere edili/murarie e di 
impiantistica, incluse le spese connesse di 
progettazione, direzione lavori e collaudo; 
programmi informatici. 
 
 

Le domande potranno essere presentate a 
partire dalle ore 10 di lunedì 6 novembre 
2017 fino alle ore 18 di giovedì 16 
novembre 2017. 
Le stesse, dovranno essere corredate dalla 
rendicontazione dell’investimento fatto per 
poi essere presentate, via web, alla 
Direzione Industria Artigianato Commercio 
e Servizi della Regione Veneto.  
L'Associazione ha attivato un servizio di 
informativa e di eventuale assistenza ai fini 
della presentazione della domanda (Ufficio 
Categorie, tel. 0415299270 - mail: 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it).  
  
  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!!! !! !!   
SSppeecciiaallee  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.  
Per maggiori informazioni o per avere la 
certezza se gli investimenti sostenuti 
rientrano in uno degli strumenti previsti 
dall’ente, si può contattare l’Ufficio 
Categorie (tel. 0415299270), anche per una 
lettura “guidata” del portale www.ebav.it.  
Sempre attivo, infine, lo strumento Ebav A 
62 "Nuova imprenditoria giovanile" 
riservato a nuove aziende recentemente 
costituite e che hanno avuto in forza o si 
impegnano ad assumere entro 12 mesi dal 
ricevimento dell’eventuale contributo, 
almeno un dipendente che versa Ebav.  

  
  
  
  



 

BBaaddggee  nnaattaanntt ii   ddaa  ddiippoorrttoo  
ccoonn  ttaarrggaa  LLVV::   llaa  
ccoonnvvaall iiddaa..UULLTTIIMMII   GGIIOORRNNII   
Ricordiamo che con la Delibera di Giunta 
Regionale n. 345 del 22 marzo 2017 sono 
intervenute variazioni ed accorpa-
menti sugli importi da corrispondere per le 
spese di istruttoria per quanti devono 
ancora provvedere alla convalida degli 
identificativi dei natanti “LV”. 
Ovviamente ciò non interessa i 
soggetti che avevano già provveduto 
alla convalida del badge con le 
precedenti scadenze (inizialmente al 30 
settembre 2015 poi prorogata al 30 giugno 
2016, procedura e normativa completa-
mente rivista con la norma attualmente in 
vigore e con le scadenze sotto riportate): 
- entro il 30 settembre 2017 per i 
contrassegni con numerazione compresa 
tra LV00001 e LV18000; 
- dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2018 per i contrassegni con numerazione 
compresa tra LV18001 e LV36000; 
- dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 
2019 per i contrassegni con numerazione 
da LV36001 in poi. 
La modulistica, debitamente compilata, do-
vrà essere consegnata, con i relativi allega-
ti, alla Sistemi Territoriali SPA (Via Longhe-
na n. 6 a Marghera), società incaricata nella 
gestione da parte della Regione Veneto. 
L’Associazione fornisce il servizio 
aperto a tutti i cittadini, ad un costo 
particolarmente contenuto. 
Per poter usufruire del servizio presenta-
tevi con sollecitudine presso i nostri 
uffici. 
Per redigere la domanda, debitamente 
sottoscritta, necessitiamo dei seguenti 
documenti/dati: 

- foto del natante (dimensione massima 
cm. 13 x 18) anche su supporto informatico 
o inviato via mail, foto che dovrà succes-
sivamente essere firmata dall’interessato; 
- dati del natante (dimensioni fuori tutto, 
omologazione CE se prevista, numero 
contrassegno LV………………); 
- copia valido documento di riconosci-
mento del firmatario. 
Per quanto riguarda i diritti da corrisponde-
re, provvederà direttamente l’Associazione,  
lo stesso dicasi per le marche da bollo 
necessarie. 
Per ulteriori informazioni contattare i ns. 
Uffici Segreteria tel. 0415299250 o le 
nostre sedi periferiche. 

##EEnnjjooyyRReessppeeccttVVeenneezziiaa::   
ggll ii   AArrtt iiggiiaannii   ccii   ssoonnoo!!   
Come avrete appreso dalla stampa e visto 
dai manifesti affissi un pò dovunque, è 
partita la nuova campagna di sensibilizza-
zione del Comune denominata 
#EnjoyRespectVenezia finalizzata ad 
orientare i visitatori verso l'adozione di 
comportamenti responsabili e 
maggiormente rispettosi della nostra Città e 
di chi vi abita e vi opera. 
Com'è noto l'Associazione nel corso di 
questi mesi non ha certo risparmiato 
critiche all'operato di questa 
Amministrazione su vari fronti, specie per la 
scarsa attenzione e sensibilità che continua 
ad essere riservata al comparto artigiano. 
Tuttavia, per questioni di credibilità, 
riteniamo anche che questa iniziativa 
comunicativa possa rappresentare un primo 
segnale concreto, ancorché assolutamente 
parziale, di un cambio di passo. Staremo a 
vedere. Nel frattempo possiamo fare anche 
noi la nostra parte. 



 

Chi ha piacere, quindi, di sostenere 
l'iniziativa e contribuire alla diffusione del 
'messaggio pro-decoro', può ritirare presso 
la nostra sede centrale di Castello San Lio 
una o più locandine realizzate dal Comune 
riportanti i 'comportamenti vietati' da 
esporre all'interno del proprio negozio o 
laboratorio. 
Nel ringraziarvi anticipatamente per la 
collaborazione che vorrete dare, ricordiamo 
che il materiale va affisso all'interno del 
laboratorio e/o sulla vetrina e non su 
monumenti o parti lapidee di edifici. 
  
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. 
  
VVeennddeerree  oonn  ll iinnee  ccoonn  
CCoonnffaarrtt iiggiiaannaattoo  VVeenneezziiaa  
Nell'ambito del progetto "Comunicare e 
vendere tramite il WEB", in collaborazione 
con Camera Servizi s.r.l., l'Associazione 
mette a disposizione un nuovo sportello di 

consulenza ed assistenza rivolto a tutte le 
aziende interessate ad attivare un proprio 
canale di vendita su Amazon Made in Italy. 
Il servizio di accompagnamento comprende 
l'assistenza nella scelta dei prodotti da 
inserire nel portale con relative fotografie 
professionali, le traduzioni in più lingue, 
oltre che l'attivazione delle tecniche SEO 
per ottimizzare il posizionamento dell'azien-
da all'interno dei motori di ricerca. 
La convenzione prevede tariffe particolar-
mente vantaggiose e in esclusiva per i Soci 
Confartigianato (tel. 0415299270). 
  
MMEEPPAA--MMeerrccaattoo  
EElleett ttrroonniiccoo  PPuubbbbll iiccaa  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee::   
ooppppoorrttuunnii ttàà  ppeerr   llee  PPmmii   
Il Mercato Elettronico della PA (MEPA) è 
uno strumento di approvvigionamento 
elettronico pubblico, gestito da Consip per 
conto del Ministero Economia e Finanze. 
Si tratta di un mercato interamente virtuale 
in cui le amministrazioni acquirenti ed i 
potenziali fornitori si incontrano, negoziano 
e perfezionano on line contratti di fornitura 
legalmente validi.  
Possono richiedere l’abilitazione al Mercato 
Elettronico tutte le imprese che abbiano 
prodotti che rientrano in una serie di 
categorie merceologiche il cui elenco è in 
costante aggiornamento sul sito del MEPA 
(https://www.acquistinretepa.it/).  
Per aiutare le imprese ad abilitarsi, l’Asso-
ciazione ha attivato uno Sportello al quale 
le imprese possono rivolgersi per ricevere 
una prima consulenza gratuita sulle 
modalità operative del Mercato Elettronico. 
Oltre alle attività di informazione gratuita 
dello sportello, Confartigianato Venezia 
supporta le imprese con consulenze 
dedicate (a pagamento). 

https://www.acquistinretepa.it/


 

Per maggiori informazioni è possibile 
contattare lo sportello MEPA di 
Confartigianato Venezia, Ufficio Categorie, 
Dott. Giampaolo Toso: tel. 0415299274. 
  
TTeerrzzaa  eeddiizziioonnee  ddeell   
““PPrreemmiioo  RRoollaannddoo  SSeeggaall iinn""   
Segnaliamo la 3^ edizione del “Premio 
Rolando Segalin” dedicato, su iniziativa del 
figlio Luca, alla memoria del grande 
maestro “caegher”. 
Al 1° classificato il premio del valore di 
€3.000 mentre al 2° e 3° classificato andrà 
una segnalazione speciale e il "pacchetto 
Amazon Business” per la vendita on-line dei 
propri prodotti nella sezione speciale "Made 
in Italy" del valore commerciale di € 880. 
I candidati (titolari, collaboratori, dipenden-
ti) non devono aver superato il 45° anno di 
età alla data di pubblicazione del bando 
(30/06/17). Tutto il regolamento su 
www.premiorolandosegalin.it. 
Info: Roberta Dal Corso, tel. 0415299270, 
r.dalcorso@artigianivenezia.it. 
  

LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  
ccoonnvveenniieenntt ii   ppeerr   iimmpprreessee  
ee  aabbii ttaazziioonnii   
Grazie all’adesione anche della nostra 
Associazione al Consorzio CAEM, non solo 
le aziende ma anche i privati (per cui le 
utenze domestiche) possono risparmiare 
nei costi della fornitura dell'energia elettrica 
e del gas. 
E’ sufficiente consegnare copia dell’ultima 
bolletta di luce e gas per ricevere in 48 ore 
un prospetto assolutamente gratuito e non 
vincolante dei possibili risparmi annui. 
Nel caso di utenze domestiche il fornitore 
puntualmente monitorato dal Consorzio 
CAEM è AIM ENERGY mentre su ‘altri usi’ 

(negozi, laboratori, bar etc.) il fornitore è 
EVIVA Spa.. 
Il nostro Sportello Energia di 
Confartigianato Venezia (ref. Francesco 
Polo, tel. 0415299270) è a disposizione per 
ulteriori informazioni. 
IMPORTANTE!! Suggeriamo caldamente, 
anche alla luce dei molti casi che abbiamo 
registrato in questi mesi, di fare molta 
attenzione alle proposte di luce e gas che 
nel 90% dei casi si rilevano delle vere e 
proprie ‘bufale’ (il caso del fornitore Gala 
Spa che abbiamo puntualmente segnalato 
via mail a tutte le nostre aziende è l’ultimo 
esempio più evidente!). 
Ricordiamo, se mai ce ne fosse bisogno, 
che la nostra Associazione, legatasi ormai 
da due anni all’attività del Consorzio CAEM, 
si pone come un vero e proprio ‘fornitore’ 
disinteressato che ha come unico obiettivo 
quello di contenere il più possibile e in 
modo duraturo i costi di luce/gas sia in 
azienda che nelle abitazioni domestiche.  

LLuuccee  ee  ggaass::   aatt tteennzziioonnee  
aall llee  ttrruuffffee  
Ci vengono periodicamente segnalate 
telefonate o visite da parte di venditori di 
luce e gas che propongono contratti gas e 
luce chiedendo dati presenti in bolletta e 
registrando la telefonata che porterà il 
cliente ad avere a propria insaputa un 
nuovo fornitore di luce e/o gas. 
Attraverso il nostro Sportello Energia (ref. 
Francesco Polo, tel. 0415299273) abbiamo 
già dovuto ‘sistemare’ più di qualche caso 
del genere. 
Vi chiediamo, pertanto, di fare molta 
attenzione e di contattare eventualmente il 
nostro Sportello Energia se intendete 
veramente risparmiare sui consumi di luce 

http://www.premiorolandosegalin.it/
mailto:r.dalcorso@artigianivenezia.it


 

e gas sia presso la vostra abitazione che in 
sede aziendale. 
Sarà nostra cura fornirvi un’analisi gratuita 
e non vincolante dei possibili risparmi.  
  
SSttoorryytteell ll iinngg  ppeerr   llee  
iimmpprreessee::   rraaccccoonnttaarree  llee  
eemmoozziioonnii   ppeerr   ccoommuunniiccaarree  
mmeeggll iioo  ee  vveennddeerree  ddii   ppiiùù  
Le aziende, specie quelle artigiane, hanno 
sempre una storia da raccontare. 
Su questo dato di fatto Confartigianato 
Venezia propone ai propri Associati un 
innovativo e avvincente percorso formativo 
della durata complessiva di 48 ore con 
l'obiettivo di fornire ad ogni singolo 
partecipante una Storia da poter 
condividere: un racconto che accompagni le 
immagini di un sito, un video o un evento 
da poter riproporre nella sede della propria 
attività o altro ancora. 
Un modo quindi per far conoscere, 
divulgare, pubblicizzare la propria unicità. 
Le aziende interessate possono contattare 
entro Venerdì 15 settembre l'Ufficio 
Categorie dell'Associazione (tel. 
0415299270). 
  
FFoorrmmaazziioonnee  ggrraattuuii ttaa::   
ppaarroollee  ee  iimmmmaaggiinnii   iinn  rreettee  
E' in fase organizzativa un corso 
completamente GRATUITO finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo dal titolo "PAROLE E 
IMMAGINI IN RETE". 
Obiettivo del percorso è dotare il piccolo 
imprenditore degli strumenti necessari per 
rendersi autonomo nella realizzazione di 
scatti fotografici dei propri prodotti e della 
successiva descrizione per il web. 
Il percorso sarà tenuto dall'Arch. Berger e 
dalla Dott.ssa Billei, entrambi docenti e 
nostri consulenti, che si sono specializzati 

nel web marketing a misura di artigiani che 
devono necessariamente ottimizzare il 
proprio tempo. 
L'opportunità – che si terrà nei giorni 17, 
24 e 31 ottobre, 7, 14 e 28 novembre, 5 e 
12 dicembre (orario 17/20) – è molto 
importante in quanto tali percorsi hanno 
solitamente un prezzo elevato. 
L'Associazione, grazie al finanziamento 
della Regione Veneto, attiverà il percorso 
gratuitamente. 
Le aziende interessate possono contattare 
entro Venerdì 22 settembre l'Ufficio 
Categorie dell'Associazione (tel. 
0415299270). 
  
SSccuuoollaa  ddii   lleeaaddeerrsshhiipp  
ffuuoorrii   ppoorrttaa  
E' in fase organizzativa un'esperienza 
formativa originale in contesti diversi dalle 
classiche aule e con modalità 
assolutamente innovative; si tratta di due 
fine settimana gratuiti in esclusiva per i Soci 
Confartigianato Venezia: venerdì 13, sabato 
14, domenica 15 ottobre a Castelletto di 
Brenzone (VR) e venerdì 17, sabato 18 
novembre a Crespano del Grappa (VI). 
Nel primo weekend la struttura individuata 
è direttamente affacciata sul lago di Garda. 
Sono previste anche escursioni a Bardolino 
(museo del vino e cantina Zeni, museo 
dell'olio), sabbionara di Avio, castello di 
Avio. 
Nel secondo weekend l’alloggio è previsto 
alle pendici del Monte Grappa, in un'area 
verde dotata di ampi spazi sia esterni che 
interni. 
In questo secondo weekend sono previste 
le uscite a Cima Grappa, al Sacrario e 
Galleria Vittorio Emanuele III), e a Bassano 
del Grappa (distilleria Poli e museo della 
grappa). Per motivi organizzativi le iscrizioni 



 

saranno ammesse fino al 15 settembre 
(attenzione, solo 8 posti disponibili). 
Info: Ufficio Categorie, tel. 0415299270. 
  
  
SStteell llaa  aall   MMeerrii ttoo  ddeell   
LLaavvoorroo  22001188  
ppeerr   llaavvoorraattoorr ii   ddiippeennddeenntt ii   
Vi informiamo che il 1° maggio 2018 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 nostro tramite, alla Direzione Regionale 
del Lavoro, San Polo 2171 entro martedì 
31 ottobre 2017 (anche tramite Posta 
Elettronica Certificata - PEC). 
Per altre informazioni contattare il nostro 
Ufficio Segreteria (tel. 0415292250). 
  
  
  
  
  

OOFFFFEERRTTEE  EE  AANNNNUUNNCCII  
PPeerr   rreeccaappii tt ii   oo  pprrooppoorrrree  nnuuoovvee  
iinnsseerrzz iioonnii ,,   rr iivvoo llggeerrss ii   aa ll ll ’’UUff ff ii cc iioo  
SSeeggrreetteerr iiaa  ttee ll ..   00441155229999225500  
- Cedesi attività commerciale in zona 
Santa Maria Formosa. 
- Signora italiana sessantenne cerca 
lavoro a Venezia, disponibilità full time, 
affidabile ed onesta, licenza media inferiore 
si offre per pulizie, badante, etc.. 
- Ragazza 31enne con laurea magistrale in 
amministrazione conseguita nel 2013 a Ca’ 
Foscari, con esperienze pluriennali nel ramo 
amministrativo, cerca lavoro nel settore. 
Massima serietà e disponibilità. Disponibile 
curriculum vitae.  
- Privato vende o affitta appartamento 
restaurato, luminoso e ammobiliato a Oria-
go di Mira di mq. 65 circa, piano 3° ed ulti-
mo, con garage e posti auto, comodissimo 
a fermata bus da/per Venezia. Termogas 
autonomo, aria condizionata, serramenti in 
vetrocamera, zanzariere e porta blindata 
APE “F” 160,35 Kwh. Vendita Euro 105.000, 
locazione 550.00. 
- Giovane ragazzo 32enne, residente a Ve-
nezia ed esperienze nel mondo del com-
mercio, cerca lavoro come: rappresentan-
te, addetto alle vendite, magazziniere, etc.. 

  

NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Pagamento acconti imposte redditi; 
 Pagamenti IVA 3° trimestre 2017; 
 Contributi INPS 3ª rata sul minimale; 
 Conguaglio diritto annuale cciaa; 
 Cosap pagamento rateizzato; 
 Commercio aree pubbliche: i bandi 
  

  IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
 Gianni De Checchi             Arch. Andrea Bertoldini 


