
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      
  

 
 

FF ii ss ccaa ll ee   AAmm mmii nn ii ss tt rraatt ii vv oo   
 Commercio su suolo pubblico: bandi 
 I.M.U. e T.A.S.I.: il saldo 
 I.M.U.: dichiarazioni 
 Acconto IVA: scadenza 27 dicembre 
 Intrastat 
 Tax free shopping 2018 
 TARI (TAssa asporto RIfiuti) 
 Rottamazione bis cartelle esattoriali 
 INPS e situazioni debitorie 
 Autoliquidazione INAIL e sconti 
  
CCoonntt rraatt tt ii   ee   LLaavv oorroo   
 Rimborso voucher 
 Indennità NASPI 
 Legge di bilancio 2018: anticipazioni 
  
CCaatt eeggoorr iiee   AA rr tt ii gg iiaa nnee 
 Comparto casa: tesserini di cantiere 
 Settore edilizia e dipintura: percorsi 
 Marchio metalli preziosi: rinnovo 
  
AAmmbbii eenntt ee   ee   SS ii cc uurreezzzzaa   
 Corso per RSPP datori di lavoro 
 Corso di aggiornamento RSPP 
 Corso di formazione generale 
 Corsi sicurezza comparto impiantisti 
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AAmmbbii eenntt ee   ee   SS ii cc uurreezzzzaa   
 Corso addetto al I° soccorso 
 Corsi aggiornamento I° soccorso 
 Corsi aggiornamento formaz.lavoratori 
 Aziende alimentari: procedure SUAP 
 Attenzione al DVR: precisazioni 
 Tenuta registro esposti cancerogeni 
  
Finanziamenti e Credito 
 Finanziamenti PMI: bandi regionali 
  
Speciale EBAV 
 Contributi per aziende con dipendenti 
  
FF llaass hh   
 Attenzione! Controllate le PEC 
 Natanti da diporto con targa LV 
 Luce e gas: attenzione alle truffe 
 Luce e gas più convenienti per tutti !!! 
 Appalti pubblici a portata di click 
 Spedizione merce: nuova convenzione 
 Vendere on-line con Confartigianato 
 MEPA: Mercato Elettronico PA 
 Nuovo giorno apertura ufficio Burano 
 Calendario 2018 dell’Associazione 
 Offerte e annunci 
 Nel prossimo notiziario informativo 



 

  

CCoommmmeerrcciioo  ssuu  ssuuoolloo  ppuubbbbll iiccoo::   ii   bbaannddii   ccoommuunnaall ii   
((BBoollkkeesstteeiinn))   
Conclusi i due precedenti bandi del comune di Venezia, riguardanti il commercio su 
aree pubbliche e le edicole (sempre su aree pubbliche) scaduti rispettivamente il 31 
ottobre ed il 30 novembre u.s., è ora la volta delle attività di 
somministrazione alimenti e bevande (sempre su suolo pubblico con 
chioschi o similari) le cui autorizzazioni/licenze/concessioni scadono entro il 
31/12/2018. 
In questi giorni l’amministrazione comunale ha prorogato il termine. 
Le domande, da farsi esclusivamente on line sul portale 
“SUAP/IMPRESAINUNGIORNO”, dovranno essere presentate dal 1° febbraio 
2018 ed entro il 2 marzo 2018 con tutta la documentazione prevista. 
L’Associazione ha istituito, per quanti interessati alla partecipazione, il relativo 
servizio. 
Ovviamente chi non parteciperà al bando NON avrà alcun diritto ad ottenere 
l’autorizzazione/concessione per quel posteggio e a continuare a svolgere l’attività, 
nemmeno se è l’attuale intestatario. 
Per informazioni contattare il nostro ufficio Segreteria (tel. 04152299250). 

  
II ..MM..UU..   ee  TT..AA..SS.. II .. ::   ii ll   ssaallddoo  
Vi ricordiamo che entro lunedì 18 dicembre p.v. dovrà essere corrisposto il saldo 
delle imposte I.M.U. e TA.S.I. dovute per il 2017. 
Il servizio sarà attivo da martedì 5 dicembre p.v.. 
Per la ns. sede centrale di San Lio sarà reso come segue: 
- al mattino (orario 8.30/13.00) esclusivamente su appuntamento; 
- nei pomeriggi (orario 14.00/17.30) con accesso libero (senza appuntamento). 
Nelle nostre sedi periferiche il servizio avverrà con accesso libero (senza 
appuntamento). 
CONTATTATECI QUANTO PRIMA PER FISSARE L’APPUNTAMENTO!! 
Sottolineiamo che, in molte tipologie di regimi contrattuali, parte della TASI è 
dovuta anche dall’inquilino (chi è in affitto, in comodato anche se gratuito, o 
semplicemente dall’occupante) con una percentuale variabile dal 10 al 30% 
dell’imposta complessivamente dovuta, ciò secondo quanto deliberato da ogni 
singolo comune; la restante parte è a carico del proprietario. 
Anche per tale scadenza sarà operativo il nostro servizio cassa con i seguenti 
termini: 
Sede centrale di Castello, San Lio fino alle ore 12 di giovedì 14 dicembre 
p.v.; 
Uffici periferici: entro le ore 12 di mercoledì 13 dicembre p.v.. 
Per fissare l’appuntamento contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415229250. 



 

  
IIMMUU::   ddiicchhiiaarraazziioonnii   
Le dichiarazioni I.M.U./TA.S.I. devono, di norma, essere presentate all’ammi-
nistrazione comunale competente (quando sussiste l’obbligo) entro il 30 giugno 
dell’anno successivo. 
Ma attenzione, ogni singola amministrazione comunale potrebbe aver deliberato, nel 
proprio regolamento, scadenze diverse!!! 
Consistenti sono le sanzioni previste dalla norma nazionale per gli inadempienti e si 
applicano per ogni anno e per singolo immobile!!! 
Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
  
AAccccoonnttoo  IIvvaa::   
ssccaaddeennzzaa  2277  ddiicceemmbbrree  
Si ricorda che il calcolo può essere effettuato con i seguenti metodi: 
metodo storico: l’acconto Iva è pari all’88% dell’Iva versata per il mese (di dicembre) o 
trimestre (IV trimestre e/o versamento derivante da dichiarazione IVA) dell’anno precedente, 
prendendo come riferimento la liquidazione Iva 2016 (al lordo dell'eventuale acconto versato a 
dicembre 2016); 
metodo previsionale: calcolo acconto Iva in base ad una previsione delle operazioni 
effettuate nell’ultima parte del 2017, mese o trimestre sulla base del tipo di contribuente. 
Anche in questo caso bisognerà versare l’88% dell’imposta dovuta; 
metodo analitico: il calcolo si basa sulle operazioni effettuate entro il 20 dicembre 2017 e 
l’acconto è pari al 100% dell’importo derivante da un’apposita liquidazione che comprende 
l’Iva. 
Per la compilazione del modello F24 relativamente al versamento dell’acconto IVA si dovrà 
indicare l’anno fiscale di riferimento ed utilizzare i seguenti codici tributo: 
6013 per i contribuenti mensili; 
6035 per i contribuenti trimestrali. 
Anche per tale scadenza sarà in funzione il servizio cassa con i seguenti termini: 
Sede Centrale di San Lio entro le ore 12 di giovedì 21 dicembre p.v.. 
Uffici distaccati: entro le ore 12 di mercoledì 20 dicembre p.v.. 
 
IInnttrraassttaatt   
Per le operazioni del mese di novembre. 
Scadenza 27 dicembre 2017. 
L’obbligo riguarda i contribuenti che effettuano operazioni di acquisti e cessioni 
intracomunitarie con obbligo mensile, cioè coloro che effettuano cessioni e/o acquisti intra UE 
per più di 50.000 euro per trimestre. 
Il modello Intrastat può essere presentato: 
 in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il sistema telematico doganale 
E.D.I.; 
   all’Agenzia delle Entrate mediante invio telematico.  

https://www.informazionefiscale.it/Calcolo-acconto-IVA-metodo-storico


 

  
TTaaxx  ffrreeee  sshhooppppiinngg  22001188::   oobbbbll iiggoo  ddii   ffaatt ttuurraa  eelleett ttrroonniiccaa  
L’amministrazione finanziaria, proseguendo sulla via della digitalizzazione dei dati, ha 
previsto, nella bozza della manovra di bilancio per il 2018, l’obbligo di fatturazione 
elettronica tra tutti i soggetti economici, privati e non, a decorrere dal 1 gennaio 
2019. 
Ogni azienda dovrà quindi essere certamente dotata di Pec, possedere un computer connesso 
ad internet, dotarsi di software, tutti aspetti non proprio banali per molte piccole, micro 
aziende. 
Un anticipo di tale obbligo lo vivrà, a partire dal 1/1/2018, chi effettua cessioni a 
viaggiatori (privati) residenti in paesi al di fuori della comunità europea, che acquistano beni 
personali di valore superiore ai 155 euro. 
L’articolo 38-quater del Dpr 633/1972, dispone infatti che per gli acquisti di beni di 
consumo effettuati in Italia, da viaggiatori stranieri, residenti o domiciliati fuori 
dalla Comunità europea, per cui extra-Ue, è prevista la restituzione dell’imposta sul 
valore aggiunto pagata sull'acquisto. 
In pratica, grazie al tax free shopping, gli acquisti di beni per uso personale dei 
cittadini extra-Ue in Italia, sono esentasse e per questo spetta loro, il rimborso 
dell’IVA. Al momento, però, non sono state ancora varate le necessarie disposizioni 
attuative, che dovranno essere adottate congiuntamente dall'Agenzia delle dogane 
e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate, al fine di garantire l'interoperabilità con 
il sistema «O.t.e.l.l.o», che consente al viaggiatore di ottenere il «visto uscire» sulla 
fattura direttamente al desk delle società di vat-refund.  
  
TTAARRII   ((TTAAssssaa  aassppoorrtt ii   RRIIff iiuutt ii ))   
In questi giorni avrete sicuramente appreso dai media che la TARI, per le 
abitazioni e pertinenze, potrebbe esser stata calcolata in maniera errata 
con importi più gravosi. 
Precisiamo che ciò riguarda solo i contribuenti che hanno delle pertinenze e IN 
OGNI CASO RIGUARDA SOLO ALCUNE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
E/O SOCIETA’ INCARICATE AL CONTEGGIO/RISCOSSIONE. 
Per quanto attiene i comuni serviti da Veritas (51 comuni tra i quali Venezia, 
Cavallino-Treporti, Mira, Mirano, Dolo, Spinea, etc.), i conteggi SONO CORRETTI. 
  
NNOOTTIIZZIIAA  DDEELLLL ’’UULLTTIIMMOO  MMIINNUUTTOO!! !! !!   
RRoottttaammaazziioonnee  bbii ss   ddeell llee  ccaarrtteell llee  eessaattttoorr iiaall ii   
Approvazione del Decreto Fiscale che comprende anche la "rottamazione bis" di 
tutte le cartelle iscritte a ruolo dal 2000 a settembre 2017. 
Si invitano quanti interessati ad avere ulteriori informazioni a rivolgersi c/o i nostri 
Uffici (dott.ssa Marina De Stefani tel. 0415299211) 
  
  



 

  

IINNPPSS::ssii ttuuaazziioonnii   ddeebbii ttoorr iiee  
Ricordiamo ancora che l’INPS non invia più comunicazioni cartacee di irregolarità su 
contributi previdenziali non pagati, bensì i cosiddetti “avvisi bonari” verranno resi 
disponibili ESCLUSIVAMENTE ON-LINE sul sito dell’Istituto. 
Invitiamo pertanto a verificare, con una certa frequenza, la propria posizione 
previdenziale sul portale INPS. 
L’Associazione fornisce, al fine di sgravare di ulteriori incombenze alle Aziende, due 
servizi distinti: 
- la verifica, su richiesta, della singola posizione contributiva; 
- il monitoraggio e la gestione continua della propria posizione contributiva 
attraverso le proprie credenziali. 
Per altre informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 

  
AAuuttooll iiqquuiiddaazziioonnee  IINNAAIILL  ee  ssccoonnttoo  ppeerr   aarrtt iiggiiaannii   
L’Inail rende disponibile SOLO sul sito dell’Istituto, le “Basi di Calcolo” necessarie per 
poter effettuare l’autoliquidazione dei premi 2017/2018. 
L’Istituto, anche quest’anno, NON invierà più tale modulistica né con posta 
ordinaria, né tramite PEC (diversamente dalla “comunicazione tasso 2018”, che 
continuerà ad essere inviata via PEC). 
L’Associazione, per quanti interessati, può recuperare la documentazione tramite le 
proprie credenziali sul sito INAIL evitando all’Azienda di munirsi di PIN. 
Il pagamento dovrà avvenire entro mercoledì 16 febbraio 2018. 
Precisiamo che con Decreto del 10 ottobre 2017 il Ministero del Lavoro e il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze hanno stabilito che la riduzione del premio Inail 
alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2015/2016, sia 
pari al 7,22% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2017.  
Per godere di tale beneficio le aziende devono essere iscritte alla gestione 
Artigianato e ed essere in regola con gli adempimenti contributivi e con tutti gli 
obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Legge sulla Sicurezza) e dalle specifiche 
normative di settore. 
L’Associazione procederà automaticamente ad applicare lo sconto alle 
Aziende che ne hanno diritto. 
Per altri dettagli le Aziende associate senza personale dipendente possono 
contattare il nostro Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) o, se con personale 
dipendente da noi gestito, il nostro Ufficio Tenuta Libri Paga (tel. 0415299240).  
  
RRiimmbboorrssoo  vvoouucchheerr   aaccqquuiissttaatt ii   ddooppoo  ii ll   1177  mmaarrzzoo  22001177  
E’ noto che dal 17 marzo 2017 il lavoro accessorio è stato abrogato. A questo riguardo l’Inps 
ha fornito indicazioni circa le modalità di rimborso dei versamenti per l’acquisto di buoni lavoro 
effettuati dai datori di lavoro dopo il 17 marzo 2017. In particolare, i committenti datori di 



 

lavoro dovranno presentare domanda di rimborso alle sedi Inps utilizzando il modello SC52, 
allegando la documentazione indicata nel Messaggio Inps n. 4405 del 7 novembre 2017. 
  
IInnddeennnnii ttàà  NNAASSPPII::   ccoommppaatt iibbii ll ii ttàà  ee  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii   
aatt tt iivvii ttàà  llaavvoorraatt iivvaa  
L’Inps, con la Circolare n. 174/2017, fornisce precisazioni e indicazioni riguardanti i casi di 
compatibilità e cumulabilità dell’indennità Naspi con compensi derivanti, in particolare, da: 

- borse di studio, stage e tirocini professionali; 
- attività sportiva dilettantistica; 
- attività di impresa e lavoro autonomo. 

  
LLeeggggee  ddii   bbii llaanncciioo  22001188::   aanntt iicciippaazziioonnii   
Richiamiamo di seguito alcune importanti novità della Legge di Bilancio 2018 che riguardano i 
datori di lavoro (la norma è in fase di approvazione): 

- Detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti per servizi di 
trasporto pubblico locale/regionale per un importo non superiore a € 250,00; 

- Blocco di aumenti delle addizionali per il 2018; 
- Credito di imposta per le imprese che investono in formazione del personale; 
- Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile per assunzione effettuate dal 1° 

gennaio 2018 pari al 50% dei contributi carico azienda;  
- Bonus 80 euro: allargata la platea dei beneficiari incrementando di euro 600 le soglie di 

reddito massimo complessivo richieste per beneficiarne; 
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione/crisi aziendale; 
- Agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori di imprese  in crisi; 
- Ape – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica; 
- Rita – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata; 
- Misure di contrasto alla povertà – Introduzione del Reddito di Inclusione Sociale. 

  
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 devono essere muniti 
nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili di apposita tessera di riconoscimento 
“corredata di fotografia 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. 
SSeettttoorree  eeddii ll iizz iiaa  ee  ddiippiinnttuurraa::   ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaatt iivvoo  
iinnttoonnaaccii   ee  mmuurraattuurree  
L'Associazione organizza, in collaborazione con Edilcassa Veneto, un programma formativo 
gratuito rivolto a titolari e dipendenti delle aziende del settore Edilizia/Dipintura sui seguenti 
temi: 
conoscenza e restauro degli intonaci e delle superfici murarie esterne di Venezia; 
campionature, esemplificazioni, indirizzi di intervento. 
L’incontro si terrà mercoledì 6 dicembre p.v. con inizio alle ore 17.00. 
Relatore sarà l’Architetto Francesco Trovò; 
degrado da umidità di risalita. Proposta di indirizzi progettuali. Il caso “Venezia”. 
Si svolgerà martedì 12 e martedì 19 dicembre p.v. con inizio alle ore 16.00. 
Docente sarà l’Architetto Angela Paola Squassina; 
murature a vista e resti di finiture a Venezia. 
Si svolgerà martedì 9 e martedì 16 gennaio 2018 con inizio alle ore 16.00. 
Docente sarà l’Architetto Angela Paola Squassina; 
Tutti gli incontri si terranno presso la nostra Sala Riunioni San Lio 5653/4. 
Al termine del progetto, alle aziende che avranno partecipato ad almeno due iniziative su tre 
verrà consegnato gratuitamente una copia del volume "Conoscenza e restauro degli intonaci e 
delle superfici murarie esterne di Venezia - campionature, esemplificazioni, indirizzi di 
interventi" di Francesco Doglioni, Angela Paola Squassina, Francesco Trovò (edizioni "Il Prato"; 
prezzo di copertina € 45,00). 
Informazioni presso il nostro Ufficio Categorie, tel. 0415299270 
  
MMaarrcchhiioo  mmeettaall ll ii   pprreezziioossii ::   ii ll   rr iinnnnoovvoo  
Ricordiamo agli orafi che il rinnovo del marchio di identificazione dei metalli preziosi, 
deve avvenire, con il pagamento del diritto, entro il mese di gennaio. 
L’ufficio metrico della Camera di Commercio invierà una comunicazione di 
promemoria esclusivamente sulla PEC delle aziende interessate.  
Su tale comunicazione inviata per mail non sarà accluso il consueto bollettino 
prestampato di c/c postale utilizzabile per poter effettuare il pagamento. 
L’Associazione, ha redatto gli specifici bollettini prestampati disponibili nei propri 
uffici per tutti gli associati interessati. 
Raccomandiamo di riportare nella causale del bollettino il numero del marchio, la 
denominazione dell’impresa e l’anno del rinnovo (2018).  
Si precisa altresì che sussistono altri mezzi di pagamento (bonifico, etc.) accettati 
dall’Ente. 
Nel caso di variazioni di dati aziendali, questi devono essere comunicati all’Ufficio 
Metrico (Via Banchina Molini 8 Marghera). 
Il mancato pagamento entro il termine di 1 anno dalla scadenza implica la 
cancellazione dall’Albo Orafi ed il ritiro del punzone. 
Per informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 



 

  
CCoorrssoo  ppeerr   RRSSPPPP  ddaattoorr ii   ddii   llaavvoorroo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di formazione 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: 
- 16 ore per aziende a rischio BASSO: 23 e 30 gennaio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

(pausa pranzo mezz’ora); 
- 32 ore per aziende a rischio MEDIO: 23, 25, 30 gennaio e 1 febbraio 2018 dalle ore 8.30 

alle ore 17.00 (pausa pranzo mezz’ora); 
- 48 ore per aziende a rischio ALTO: 23, 25, 30 gennaio e 1, 6 e 8 febbraio 2018 dalle ore 

8.30 alle ore 17.00 (pausa pranzo mezz’ora). 
Per verificare la classe di rischio della propria azienda in riferimento a quanto definito 
dall’Accordo Stato Regioni e per comunicare la propria adesione al corso contattare 
Artambiente (tel. 0415284230/fax 0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 

  
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 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 programmate per il corso sono: 
 Venerdì 19 gennaio 2018 (aziende a rischio BASSO + MEDIO + ALTO) dalle ore 8.30 alle 

ore 15.00 (mezz’ora di pausa pranzo); 
 Venerdì 26 gennaio 2018 (aziende a rischio MEDIO + ALTO) dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 
 Venerdì 26 gennaio 2018 (solo aziende a rischio ALTO) dalle ore 13.00 alle ore 17.00. 
Per verificare la classe di rischio della propria azienda in riferimento a quanto definito 
dall’Accordo e per comunicare la propria adesione al corso contattare Artambiente (tel. 
0415284230/fax 0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
  
CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ggeenneerraallee  
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 dovrà essere completato successivamente con il modulo di 
formazione specifica, pari a 4, 8 o 12 ore, in relazione al codice ATECO dell’azienda e alla 



 

conseguente classe di rischio. 
Il prossimo corso di formazione generale si terrà il giorno mercoledì 7 febbraio 2018 dalle 
8.30 alle 12.30 c/o la sede Artambiente scrl, San Polo 2767/a. Per l’adesione contattare 
Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 
  
CCoorrssii   ssiiccuurreezzzzaa  ccoommppaarrttoo  iimmppiiaanntt iisstt ii   
E’ in partenza il corso di formazione specifica 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: 
 8 febbraio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 
 9 febbraio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 17.00;  
presso la sede di Artambiente, San Polo 2767/A. 
Si precisa che trattandosi del modulo di formazione specifica è obbligatorio aver 
preventivamente frequentato il modulo di formazione generale (vedi 7 febbraio 2018). 
Le aziende interessate possono contattarci al n. 0415284230 (Artambiente, ref. Silvia 
Menegazzo). 
  
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: 
 martedì 20 febbraio 2018 (gruppi A-B-C); 
 martedì 27 febbraio 2018 (gruppi A-B-C): 
 martedì 6 marzo 2018 (gruppi A-B-C); 
 martedì 13 marzo 2018 (solo per aziende gruppo “A”),  
dalle ore 9 alle ore 13, in Confartigianato 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. 
  
CCoorrssoo  ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  aaddddeett tt ii   pprr iimmoo  ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento triennale rivolto agli addetti al 
primo soccorso (D.M. 388/03). 
Il corso si terrà in un’unica giornata, mercoledì 14 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 per i gruppi B e C e dalle 9.00 alle 16.00 per le aziende del gruppo A c/o la 
sede di Artambiente, San Polo 2767/A. 
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  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii   llaavvoorraattoorr ii   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori che 
hanno frequentato i corsi di formazione obbligatori (art. 37 D.Lgs. 81/08) nei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo 2013 (per tutte le classi di rischio). 



 

Il corso si terrà mercoledì 28 febbraio 2018 dalle 9.00 alle 16.00 c/o la sede di 
Artambiente a Venezia, S.Polo 2767/a. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel.0415284230). 
  
AAzziieennddee  aall iimmeennttaarr ii ::   nnuuoovvee  pprroocceedduurree  rreeggiissttrraazziioonnee  
SSUUAAPP  
Facendo seguito alla recente circolare della Regione Veneto che ha chiarito le modalità per la 
registrazione delle attività del settore alimentare e introdotto nuova modulistica, ricordiamo 
che la notifica ai fini della registrazione deve essere presentata esclusivamente per via 
telematica alle ULSS, tramite SUAP territorialmente competente in occasione di: 
 avvio dell’attività; 
 sub ingresso; 
 modifica della tipologia di attività; 
 cessazione o sospensione temporanea dell’attività. 

Tramite apposita modulistica dovranno inoltre essere comunicate eventuali variazioni, 
quali ad esempio di sede e del legale rappresentante. 
La ricevuta di inoltro telematico attraverso il SUAP deve essere conservata ai fini della 
dimostrazione agli organi di controllo di avvenuta notifica.  
Va precisato che, se da un lato le modifiche introdotte dalla Regione hanno semplificato e 
velocizzato le modalità di registrazione, dall’altro hanno aumentato il fattore di 
responsabilizzazione dell’azienda alimentare (OSA) e l’importanza dei piani di auto-
controllo HACCP che dovranno essere contestualmente aggiornati ogniqualvolta 
intervengano variazioni (anche se non hanno più obbligo di notifica); l’aggiornamento dei 
piani HACCP può essere oggetto di controllo da parte degli organi preposti. 
Per qualsiasi chiarimento contattare Artambiente tel. 041 5284230. 
 

AATTTTEENNZZIIOONNEE  aall   DDVVRR::  iimmppoorrttaanntt ii   pprreecciissaazziioonnii !! !!   
Il DVR cioè il Documento di valutazione dei Rischi, è uno dei documenti più importanti per 
ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro nelle aziende; serve a indicare tutti i rischi a cui sono 
sottoposti i lavoratori, a definire le procedure di sicurezza, i dispositivi da utilizzare e le figure 
che si occuperanno della sicurezza sul lavoro oltre che ad essere uno dei documenti 
obbligatori richiesti dal committente o dal responsabile dei lavori nei cantieri per la verifica 
dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa.  
La legge prevede l’obbligo di aggiornare il DVR nel caso di: 
 significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o 

macchinari, ristrutturazioni, cambiamenti organizzativi ecc..); 
 in caso di importanti infortuni o malattie professionali; 
 se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne danno indicazioni;  
 in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza; 
 in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione; 
entro 30 giorni dal momento in cui una delle circostanze sopra riportate si verifichi.  
Si rende invece necessaria l’immediata elaborazione di un nuovo DVR nel caso di: 



 

 nuova impresa; 
 cambio sede; 
 sede distaccata. 
ATTENZIONE!! Per alcuni fattori di rischio è la legge che prevede i termini di scadenza dei 
documenti ad esempio: 
 almeno ogni 4 anni per la valutazione del rischio rumore e vibrazioni; 
 ogni 3 anni per la valutazione del rischio chimico cancerogeno/mutageno. 
La mancata redazione o il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischio è 
pesantemente sanzionato dal testo unico sulla sicurezza. 
A tale proposito ricordiamo, ancora una volta, che Artambiente ha istituito un servizio di 
check–up gratuito dando quindi la possibilità alle aziende di verificare la propria situazione, 
non solo per quanto riguarda il DVR ma anche per i corsi di formazione, le visite mediche e gli 
adempimenti ambientali. 
Il check-up non è nè impegnativo nè vincolante per l’azienda, ed è GRATUITO !!. 
Il servizio si effettua su appuntamento, presso la vostra sede o nei nostri uffici (a vostra 
scelta) previa telefonata per concordare l’incontro con il nostro tecnico incaricato. 
Per fissare l’appuntamento contattare Artambiente al n. 0415284230. 

  
OObbbbll iiggoo  tteennuuttaa  rreeggiissttrroo  eessppoosstt ii   ccaanncceerrooggeennii   
Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, amianto e agenti 
biologici è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del 
medico competente e trasmette copia del registro all’INAIL e all’organo di vigilanza 
competente per territorio, comunicando le eventuali variazioni intervenute. 
Il registro, fin qui tenuto in formato cartaceo, è stato sostituito dal 12 ottobre 2017 da 
quello in modalità informatica. 
L’INAIL ha preparato, al riguardo, un applicativo per gestire on line le iscrizioni dei lavoratori 
esposti ed eventuali variazioni. 
Per qualsiasi chiarimento contattare Artambiente tel. 0415284230. 
  
FFiinnaannzziiaammeenntt ii   PPMMII   bbaannddii   rreeggiioonnaall ii   aa  ssoosstteeggnnoo  
ddeell ll ’’ iinnnnoovvaazziioonnee  ee  iinntteerrnnaazziioonnaall iizzzzaazziioonnee  
Segnaliamo l’uscita di due bandi della Regione Veneto che sostengono investimenti in 
Internazionalizzazione e Innovazione da parte delle PMI con sede nella Regione. 
IInnnnoovvaazziioonnee  
Il bando intende sostenere le attività di innovazione e di trasferimento delle conoscenze presso 
le imprese, favorendo i processi di progettazione e sperimentazione delle soluzioni innovative, 
anche incentivando la brevettazione, il trasferimento dei risultati della ricerca e gli interventi 
volti ad una maggiore tutela degli asset immateriali, e i processi di integrazione e di 
innovazione delle strategie organizzative e di business tra imprese, università, centri di ricerca 
e centri di trasferimento tecnologico e di conoscenza in grado di garantire ricadute positive sul 
territorio. 



 

Il bando mette a disposizione 4 milioni di euro per il sostegno a progetti che prevedono 
l’acquisizione da parte delle imprese beneficiarie di servizi specialistici per l’Innovazione 
Tecnologica, Strategica ed Organizzativa. 
BENEFICIARI:  
possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI). 
FORME, SOGLIE E INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO: 
il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso mediante l’erogazione di 
voucher. 
Il voucher ha un’intensità di finanziamento dal 50% al 75% con una spesa minima di € 1.500. 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
l’apertura dei termini per la compilazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle 
ore 16.00 del 29 novembre 2017 e la domanda di sostegno potrà essere presentata 
all’apertura dello sportello prevista per le ore 16.00 del 6 dicembre 2017 fino al 
raggiungimento delle disponibilità finanziarie previste dal bando. 
IInntteerrnnaazziioonnaall iizzzzaazziioonnee  
Il bando intende sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione al fine di incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi. 
Sono ammissibili i progetti che prevedano l’acquisizione da parte delle imprese beneficiarie di 
servizi specialistici per l’internazionalizzazione in ambito Promozionale, Strategico ed 
Organizzativo. 
Anche per questo bando sono ammesse a contributo le voci di spesa relative alle “Consulenze 
specialistiche e servizi esterni”, per la sola parte concernente l’acquisizione dei “Servizi di 
consulenza/assistenza”. 
BENEFICIARI:  
possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI). 
FORME, SOGLIE E INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO: 
il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso mediante l’erogazione di 
voucher. 
Il voucher, in questo caso, ha un’intensità di finanziamento dal 50% con una spesa minima di 
€ 4.000. 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
l’apertura dei termini per la compilazione della domanda di sostegno, sempre in via telematica, 
è prevista a partire dalle ore 16.00 del 6 dicembre 2017 e la domanda di sostegno potrà 
essere presentata all’apertura dello sportello prevista per le ore 16.00 del 13 dicembre 2017 
fino al raggiungimento delle disponibilità finanziarie previste dal bando. 
L’ufficio categorie rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed eventuale assistenza per 
la compilazione della domanda. 
  
  
  
  



 

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 nel 2017. 
Vi anticipiamo, ad esempio, che entro il 31 gennaio 2018 le aziende che hanno investito in 
beni strumentali, attrezzature, acquisizione di brevetti, licenze d'uso e operazione di messa a 
norma dei macchinari, potranno presentare specifica domanda di contributo (investimento 
minimo € 10 mila se garantito da Cofidi oppure € 20 mila se realizzato con altri finanziamenti 
bancari o con risorse proprie). 
Altra opportunità, sempre attiva, è quella riservata a nuove aziende recentemente costituite e 
che hanno avuto in forza o si impegnano ad assumere entro 12 mesi almeno un dipendente 
che versa Ebav. 
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.  
  

AA  TT  TT  EE  NN  ZZ  II   OO  NN  EE  !!   !!   !!   !!   
Controllate la PEC 
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 tempo l’Associazione può fornire il servizio di 
monitoraggio/controllo quotidiano ad un costo particolarmente vantaggioso (Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250). 

 

NNaattaanntt ii   ddaa  ddiippoorr ttoo  ccoonn  ttaarrggaa  LLVV  
Dopo la prima fase di convalida degli identificativi fino al numero LV 18000 la cui 
scadenza ultima era il 30 settembre u.s., ricordiamo la prossima scadenza 30 
settembre 2018 afferente i natanti con identificativo compreso tra LV 
18001 e LV 36000. 
In Associazione il servizio aperto a tutti i cittadini ad un costo particolarmente 
conveniente. 
Ricordiamo inoltre che i soggetti obbligati alla convalida del badge entro lo scorso 
30 settembre e che non hanno provveduto alla convalida stessa, devono 
chiedere il rilascio di nuovi identificativi (badge e targa). 
Anche in questo caso l’Associazione ha istituito il servizio aperto a tutta la 
cittadinanza. 
Per ulteriori informazioni contattare i ns. Uffici Segreteria tel. 0415299250 o le 
nostre sedi periferiche. 



 

LLuuccee  ee  ggaass::   aatt tteennzziioonnee  aall llee  tt rruuff ffee  
Ci vengono periodicamente segnalate telefonate o visite da parte di venditori di luce e gas 
senza scrupoli che propongono contratti spesso non convenienti. 
Vi chiediamo, pertanto, di fare molta attenzione e di contattare eventualmente il nostro 
Sportello Energia (tel. 0415299270) se intendete veramente risparmiare sui consumi di luce e 
gas sia presso la vostra abitazione che in sede aziendale. 
Sarà nostra cura, come riportato più dettagliatamente più avanti, fornirvi un’analisi gratuita e 
non vincolante dei possibili risparmi.  
  

LLuuccee  ee  ggaass  aa  bbuuoonn  mmeerrccaattoo  ppeerr  iimmpprreessee  ee  aabbiittaazziioonnii::   cchhiieeddii   
uunn  pprreevveenntt iivvoo  ggrraattuuiittoo  
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. 
Lo Sportello Energia di Confartigianato Venezia (ref. Francesco Polo, tel. 0415299270) è 
a disposizione per ulteriori informazioni. 
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” ma disinteressato 
dal momento che ha come unico obiettivo quello di contenere il più possibile e in modo 
duraturo i costi di luce/gas in azienda e nelle abitazioni domestiche. 

  
AAppppaall tt ii   ppuubbbbll iiccii   aa  ppoorrttaattaa  ddii   ccll iicckk  
Confartigianato Venezia, in collaborazione con Confartigianato Imprese Veneto, ha istituito, in 
esclusiva per i propri Soci, lo SpazioAppalti, un innovativo servizio di consulenza ed assistenza 
per le aziende artigiane interessate a ricevere informazioni puntuali e mirate sulle gare 
d'appalto. 
L'area di interesse è l'intera Regione Veneto. 
Il servizio prevede un abbonamento annuale a tariffe convenzionate il cui importo è 
proporzionato al numero di categorie richieste 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. 
  
SSppeeddiizz iioonnee  mmeerrccee::   nnuuoovvaa  ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn  MMaaii ll   BBooxxeess  EEttcc   
Stipulata una vantaggiosa convenzione con Mail Boxes Etc in esclusiva per botteghe, negozi, 
laboratori che spediscono ai propri clienti i prodotti acquistati. 
Grazie al recente accordo, Confartigianato Venezia assicura le migliori soluzioni per spedizioni 
ed imballaggio ad un costo assolutamente conveniente. 



 

Per conoscere più nei dettagli la portata della convenzione e le tariffe applicate in esclusiva per 
le aziende aderenti è possibile richiedere il plico informativo (tel. 0415299270 oppure 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it).  
  
VVeennddeerree  oonn  ll iinnee  ccoonn  CCoonnffaarr tt 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'azienda all'interno dei motori di 
ricerca. 
La convenzione prevede tariffe particolarmente 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’Associazione 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, l’Associazione supporta le imprese 
con consulenze dedicate (a pagamento). Altre informazioni presso il nostro sportello MEPA, 
Ufficio Categorie, Dott. Giampaolo Toso: tel. 0415299274. 
  

NNuuoovvoo  ggiioorrnnoo  ddii   aappeerrttuurraa  nnoossttrroo  uuff ff iicciioo  ddii   BBuurraannoo  
Ricordiamo agli associati che è già in vigore il nuovo giorno di apertura del 
nostro Ufficio di Burano (tel. 0415272264). 
E’ aperto tutti i mercoledì mattina (non più il giovedì) dalle ore 9,00 alle 
12,00. 
Per altre informazioni potete contattare, negli altri giorni/orari lavorativi, l’addetto 
del nostro Ufficio di Ca’ Savio, Thomas Mariotto (tel. 0415300837) presente anche 
presso il nostro recapito dell’isola di Burano. 

  

https://www.acquistinretepa.it/


 

CCaalleennddaarr iioo  22001188  ddeell ll ’’AAssssoocciiaazziioonnee  
Anche quest’anno le aziende associate con sede in Venezia centro storico e 
terraferma riceveranno il calendario con le scadenze fiscali direttamente 
nella propria sede. 
La spedizione inizierà verso metà dicembre e si concluderà entro fine anno. 
Per le aziende associate con sede nell’isola di Murano, Burano, Pellestrina, 
litorale del Lido e litorale di Cavallino/Treporti i calendari saranno 
disponibili da lunedì 18 dicembre p.v., presso i ns. uffici distaccati (Lido Via 
Sandro Gallo 43; Murano, Campo San Bernardo 1, Ca’ Savio Via Fausta 69/a, 
Burano San Mauro 58, Pellestrina, San Pietro in Volta 110/b). 
 

OOffffeerr ttee  ee  aannnnuunnccii   
Per informazioni sulle inserzioni o per proporne di nuove, rivolgersi all’Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250 
-Ditta di trasporto merci conto terzi cerca motobarca, attrezzatura e autorizzazione 
comunale per trasporto c/t. Pagamento in contanti. 
- Signora cerca lavoro come baby-sitter, pulizia case, uffici e scale a Venezia 

 
NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Contributi INPS sul minimale 4° rata; 
 Visto annuale licenze gondolieri e sandolisti; 
 Visto annuale autorizzazione trasporto conto terzi; 
e tante altre notizie. 
 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
A tutti i nostri Soci 

                            
 

DAL 2018 
NUOVA VESTE GRAFICA!!! 


