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Fiscale ed amministrativo 
 

Nuovo Canone Unico Patrimoniale a decorrere dal gennaio 2021 
Ricordiamo che il Comune di Venezia ha adottato ormai dal 1° gennaio 2021 il nuovo Regolamento del 
Canone Unico Patrimoniale di Concessione (CUP) che va a sostituire i Regolamenti COSAP e CIMP e delle 
Pubbliche Affissioni. 
 

IMPORTANTE!! Rinnovi concessioni suolo non più automatici 
Si informa che con disposizione dirigenziale del 12/11/2021 sono state rese operative le semplificazioni 

relative ai procedimenti amministrativi per le occupazioni di suolo e soprasuolo pubblico o privato con 

pubblico passaggio previste dal nuovo Regolamento comunale del Canone Unico Patrimoniale di 

concessione (CUP). 

Le principali novità procedimentali sono le seguenti: 

Occupazioni di suolo con CANTIERI EDILI 

Le proroghe delle concessioni di suolo pubblico temporanee passano dal regime concessorio a SCIA. 

Occupazioni di SOPRASUOLO 

Le installazioni di nuovi elementi passano dal regime concessorio a scia. 

Occupazioni di suolo per PLATEATICI 

1_sono introdotte le concessioni stagionali (concessioni con una durata pari ad una permanente ma con 

occupazione effettiva del suolo pubblico solo per un determinato periodo di ciascun anno di validità). 

2_viene introdotta una comunicazione di variazione della concessione su specifici elementi (modifica 

periodo, diminuzione di superficie e cambio arredi). 

3_i rinnovi delle concessioni di suolo pubblico permanenti passano dal regime concessorio a SCIA. 

IMPORTANTE !! Su questo ultimo specifico punto, si fa notare che i rinnovi delle concessioni di suolo 

pubblico permanenti non saranno più automatici di anno in anno con il pagamento del canone, come in 

precedenza previsto dall’art. 27 dell’abrogato Regolamento COSAP, ma dovranno essere espliciti tramite 

la presentazione delle apposite SCIA. 

Potrebbe, pertanto, verificarsi la situazione per cui alcuni titolari di concessione si ritrovano 

inconsapevolmente con un titolo scaduto e non rinnovato: ecco perché è stata introdotta una proroga 

fino al 30/06/2022 delle concessioni di suolo e soprasuolo prive di scadenza, scadute o in scadenza 

entro tale termine. 

Successivamente a tale termine tutte le concessioni prive di scadenza o scadute saranno prive di alcun 

effetto e considerate decadute. Dovranno pertanto essere rinnovate tramite la presentazione delle 

apposite SCIA. previste appunto dall’art. 9, comma 5, del nuovo Regolamento CUP. Raccomandiamo, 

pertanto, a tutti i titolari di concessione di suolo pubblico di verificare la scadenza della concessione 

stessa e organizzarsi per la nuova istanza di rinnovo con SCIA. L’Ufficio Segreteria è a disposizione per 

ulteriori informazioni (t. 0415299250).  

 

CUP ex Canone COSAP/CIMP anno 2021 attività economiche 
Le scadenze per l'anno 2021 di posti barca, tende etc.. legate ad attività economiche sono ad oggi 

previste per il 31 dicembre 2021 per i pagamenti in unica soluzione (importi inferiori ad € 516,00). 

Qualora l’importo del canone fosse maggiore di € 516,00 è prevista la possibilità di effettuare il 

versamento a rate (31 dicembre I° rata, 31 gennaio II° rata, 28 febbraio III° rata ed infine 31 marzo 2022 

IV° ed ultima rata). Gli Uffici Gestione Canoni e Diritti del Comune di Venezia dovrebbero inviare a breve 

la comunicazione (probabilmente per l’ultima volta, poi sarà possibile accedere alla propria posizione 

solo con ‘SPID’). In caso di dubbi potete contattare la Segreteria Servizi (t. 0415299250). 

 

CUP ex Canone COSAP/CIMP: come verificare quanto pagare  
Come già comunicato, le richieste di pagamento per il 2021 di posti barca, tende, etc.. non sono state 

ancora elaborate dal Comune ma verrà ancora inviata per posta tradizionale ai singoli contribuenti la 
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documentazione cartacea con i relativi importi da pagare. Per conoscere la propria posizione, sarà 

prossimamente possibile accedere sul portale DIME solo con codice titolare, partita iva, codice fiscale e, 

prossimamente, solo con ‘SPID’: per cui consigliamo di munirsi di SPID appena possibile. Accedendo al 

portale DIME (https://dime.comune.venezia.it/servizio/pagamento-cosap) sarà possibile usufruire di tutti 

i servizi che la piattaforma offre (verifica della posizione contributiva e pagamento dei relativi ruoli 

emessi). L’Ufficio Segreteria è a disposizione per ulteriori chiarimenti (t. 0415299250). 

 

Delibera Giunta Comunale ‘plateatici Covid’ 
Il Comune di Venezia con la Delibera di Giunta n. 266 del 9 novembre 2021 ha confermato il termine di 
validità dei titoli di occupazione di suolo pubblico rilasciati ‘causa Covid’ (nuove occupazioni o 
ampliamenti) fino al 31/12/2021 o, in caso di proroga dello stato di emergenza fino alla nuova data che 
verrà stabilita dalle Autorità Statali. Infine, nella stessa delibera è stato confermato il divieto di nuove 
concessioni di suolo pubblico nel territorio della Città Antica per tutto il 2022 (sono escluse da tale divieto 
solo le istanze all’interno dei cosiddetti ‘pianini’. Maggiori informazioni chiamando la Segreteria Servizi (t. 
0415299250). 
 

Esonero contributi INPS: aggiornamenti e precisazioni 
Si precisa che gli importi che l’INPS riconosce a lavoratori autonomi e professionisti in base alle domande 

presentate per l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 20 a 22-

bis, della legge 178/2020) in ottica anti-Covid, sono provvisori: l’INPS, infatti, ha precisato che effettuerà 

successive verifiche che potrebbero anche comportarne la restituzione (parziale o totale), ad esempio in 

relazione alla mancata regolarità contributiva (pre-requisito per ottenere l’esenzione) o a causa di 

eventuali periodi in cui il contribuente è titolare di contratto di lavoro dipendente o in pensione. Per 

completezza di informazione, ricordiamo che non tutti i contribuenti INPS artigiani/commercianti o 

professionisti potevano richiedere domanda di esonero contributivo anno in corso ma solo quelli che 

rispettavano precisi requisiti (reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro, calo di fatturato o 

corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto il 2019, regolarità contributiva). Anche 

in questo caso è possibile avere ulteriori chiarimenti chiamando la Segreteria Servizi (t. 0415299250). 

 

 

Delibera Giunta Comune di Venezia pagamento CUP 2020/2021 specifica per le 
isole di Burano e Murano 

La Giunta del Comune di Venezia ha recentemente approvato le linee di indirizzo per l’erogazione di 

contributi per il pagamento del canone unico patrimoniale 2021 relativi alle occupazioni di spazi pubblici 

(ex COSAP) e per mezzi pubblicitari (ex CIMP): beneficiari potranno essere i titolari di partita Iva che 

hanno registrato una perdita di fatturato tra il 2019 e il 2020 di almeno il 30% (il contributo sarà 

rapportato alla perdita di fatturato fino ad un massimo del 75% del dovuto 2021). Nello stesso 

provvedimento, la Giunta ha previsto di rimborsare, anche qui fino al 75%, l’ex COSAP 2020 dovuto dalle 

occupazioni di suolo pubblico per la vendita di prodotti tipici locali di Murano e Burano. Attualmente 

mancano ancora i provvedimenti attuativi che indicheranno le modalità per accedere al portale per 

l'inoltro delle domande. 

 

Obbligo di CNS (firma digitale) o SPID 
Informiamo le aziende associate, individuali e società, che per poter provvedere al deposito del bilancio o 
per inoltrare pratiche alla CCIAA, anche semplici (cambio sede, residenza titolare/soci..), è necessario che 
il titolare della ditta individuale o il legale Rappresentante della Società sia in possesso del dispositivo di 
firma digitale (Carta Nazionale dei Servizi), di fatto una chiavetta USB. Dal momento, infine, che gran 
parte dei Bandi di ristoro o abbattimento costi (Vd Bando ristori Regione Veneto o il Bando TARI 2020) 
prevedono il possesso della CNS o SPID, suggeriamo - a chi non avesse già provveduto - di farlo al più 
presto. Maggiori informazioni presso l’Ufficio Segreteria Servizi (t. 0415299250) cui è possibile richiedere 
e ottenere in pochi giorni la firma digitale/CNS senza dover recarsi presso la CCIAA o presso altro 
fornitore.  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fdime.comune.venezia.it%2fservizio%2fpagamento-cosap&c=E,1,o8Td6pTth8pDTFOoByFoqzUNZ6mY4P8HD55wAKBA4QZzAV4XjiPFpcK5NJAINPtBeLePDplZ3ANsxevp8wBmjbvdgiEWOTDZ3k5mPdOWB9s,&typo=1
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Dati catastali immobili e conteggi imposte 

Ricordiamo ai titolari/soci/collaboratori etc. che usufruiscono del nostro servizio di compilazione della 
dichiarazione dei redditi e/o IMU che i relativi conteggi vengono effettuati con i dati catastali che ci sono 
stati comunicati dagli interessati a suo tempo. Nei casi di variazione degli immobili (ristrutturazioni, 
variazioni di classe e/o di categoria, etc.) o per i casi “dubbi”, su richiesta dell’interessato, che dovrà 
sottoscrivere apposita delega, l’Associazione può accedere alla banca dati del catasto e recuperare la 
visura catastale aggiornata nella quale sono riportati i dati di tutti i beni di proprietà del richiedente. Per 
informazioni o richiedere il servizio, contattare l’ufficio Segreteria tel. 0415299250 o i nostri uffici di zona. 

 
Termine di dismissione del PIN INPS per tutti i profili 

Il PIN per accedere al portale dell’INPS è ormai giunto al capolinea: per accedere ai servizi telematici e alla 
Mobile App dell’INPS non si potranno più usare le vecchie credenziali ma serviranno SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica abilitata) oppure firma digitale CNS (Carta 
Nazionale dei Servizi). 
 
 

Nuovo limite dei pagamenti in contanti dal 01/01/2021 
Come previsto dalla legge n. 157 del 2019, conversione con modificazioni del precedente Decreto Legge 
n. 124 del 26/10/2019, dal 01/01/2022 il limite per i pagamenti in contanti si abbasserà dagli attuali € 
1.999,99 a € 999,99. Pertanto, per tutti i pagamenti a partire da € 1.000,00, dovranno essere usati 
esclusivamente strumenti bancari tracciabili (bonifici, assegni, carte di debito o di credito). Sarà possibile 
frazionare un importo parte in contanti (entro € 999,99) e parte in altro strumento di pagamento 
tracciabile, non sarà invece possibile rateizzare un unico importo in più rate in contanti. 
I soggetti percepienti, quando professionisti o imprenditori, sono tenuti obbligatoriamente a segnalare alle 
direzioni territoriali le eventuali irregolarità commesse dai soggetti che effettuano i pagamenti. 
Le sanzioni previste sono le seguenti: 
- in caso di pagamenti in contanti oltre la nuova soglia di € 999,99, la sanzione minima ammonterà a € 
1.000,00 
- in caso di pagamenti in contanti oltre la nuova soglia di € 999,99 e superiori a € 250.000,00, la sanzione 
minima ammonterà a € 5.000,00 
- in caso di mancata segnalazione alle direzioni territoriali delle eventuali irregolarità, la sanzione varierà 
da € 3.000,00 a € 15.000,00. 
 

Distruzione beni aziendali 
La Cassazione ha affermato che la legittima distruzione dei beni aziendali può avvenire con la consegna a 
soggetti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti. La dimostrazione della distruzione dovrà risultare dal 
formulario di identificazione adeguatamente compilato. 
 

Acconto Iva 
Il 27/12/2021 scade il termine per effettuare versamento relativo all’acconto Iva per l’anno 2021, pari 
all’88% del mese di dicembre/4 trimestre dell’anno precedente. 

 

Servizio cassa 
Sede centrale entro le ore 12,00 di giovedì 23/12/2021 

Sedi periferiche entro le ore 12,00 di mercoledì 22/12/2021 
 
 
 
 
 
 

https://www.pmi.it/card/come-ottenere-e-rinnovare-il-pin-inps
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Contratti e lavoro 
 

Green pass nei luoghi di lavoro: i lavoratori possono richiedere di consegnare al 
datore copia della certificazione verde 

In forza delle previsioni introdotte dal DL n. 127/2021, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 
termine di cessazione dello stato di emergenza, entra in vigore l’obbligo di possesso e di esibizione, su 
richiesta, della certificazione verde COVID-19 da parte della generalità dei lavoratori. 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 165 del 19 novembre 
2021, di conversione, con modificazioni, del suddetto decreto. 
Tra le principali novità introdotte in sede di conversione in legge, si segnala, in particolare, che ai 
lavoratori pubblici e privati è ora consentito richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della 
propria certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli relativi al suo possesso, 
per tutta la durata della validità della stessa. 
 

Nuovo decreto Covid-19: istituito il cosiddetto “green pass rafforzato” e 
introdotte ulteriori misure anti contagio 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 172 della 
medesima data, il quale introduce una serie di misure di contenimento nei seguenti ambiti: 
− obbligo vaccinale e terza dose; 
− estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; 
− istituzione del c.d. Green Pass rafforzato; 
− rafforzamento dei controlli e delle campagne promozionali sulla 
vaccinazione. 
Il suddetto provvedimento è in vigore dal 27 novembre 2021. 

 
Assegno unico e universale: approvato il decreto dal consiglio dei ministri 

Con Comunicato stampa del 18 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha reso nota l’approvazione del 
decreto legislativo per l’assegno unico e universale. Il beneficio economico mensile spetterà ai nuclei 
familiari, in base all’ISEE, per ogni figlio minorenne a carico, a partire dal 7° mese di gravidanza, 
o per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21° anno di età, in presenza di 
determinate condizioni. 
Sono previste maggiorazioni per i figli con disabilità, per le madri di età inferiore ai 21 anni e per i nuclei 
familiari con 4 o più figli. La domanda va presentata telematicamente all’INPS ovvero presso gli Istituti 
di patronato, dal 1° gennaio 2022. 

 

Categorie artigiane 
 

Regione Veneto. Contributi alla filiera dei matrimoni ed eventi privati 
Interessati i settori artigiani dell'abbigliamento, del calzaturiero, del vetro artistico e della fotografia. 
Beneficiari anche alcuni settori del commercio di oggettistica 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese in possesso di codice ATECO prevalente e primario 
risultante da visura camerale tra quelli di seguito elencati: 
 
13.99.20  Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti  
14.13.20  Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno  
14.19.10  Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento  
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15.20.10  Fabbricazione di calzature  
23.12   Lavorazione e trasformazione del vetro piano  
23.19.20  Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico  
23.41   Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali  
 
47.24.20  Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria  
47.59.20  Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame  
47.77  Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati  
47.78.33  Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi  
47.78.34  Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori  
47.78.35  Commercio al dettaglio di bomboniere  
47.78.36  Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria  

(inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)  
 
56.21   Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)  
74.20.11  Attività di fotoreporter  
74.20.19  Altre attività di riprese fotografiche  
74.20.20  Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa  
77.11   Noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri  
77.29.10  Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario  
77.29.90  Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca  
82.3   Organizzazione di convegni e fiere  
82.92.20  Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari  
96.09.05  Organizzazione di feste e cerimonie  
 
Attenzione! Sono esclusi dal bando i professionisti e lavoratori autonomi con partita IVA, che non siano 
imprese individuali iscritte al Registro Imprese. 
 
 
COMPILAZIONE PRESENTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO 
Esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Restart, tramite SPID o tramite CNS (carta 
nazionale dei servizi/firma digitale), utilizzando il portale restart.infocamere.it. 
 
Apertura e chiusura bando: dal 24 novembre 2021, fino al 15 dicembre 2021 (ore 16.00). 
 
IMPORTANTE! Non si tratta di un “Click Day”, pertanto non rileva l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande, in quanto tutte quelle ammissibili verranno pagate. L’ammontare del contributo verrà 
determinato dopo la chiusura dei rispettivi sportelli. 
 
OPERATIVITA' ed eventuale SERVIZIO DI ASSISTENZA 
Non essendo richiesti dati particolari, le aziende beneficiarie (in possesso di uno dei codici sopra 

riportati oltre a SPID e/o CNS firma digitale) possono procedere autonomamente all'invio della 

domanda.  

In ogni caso chi avesse bisogno di assistenza può contattare l'Ufficio Segreteria dell'Associazione (tel. 

041 5299250; mail: segreteria.servizi@artigianivenezia.it). Il servizio di assistenza è disponibile su 

appuntamento fino alle ore 13.00 di martedì 14 dicembre p.v. 

 

 

https://restart.infocamere.it/
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Artigianato artistico/manifatturiero 
Laboratorio di “Digital media & new technology” 

L'università al servizio dell'artigianato veneziano 
Un questionario (anonimo) per capire da dove partire 

La nostra Associazione, nell'ottica di esplorare nuove modalità e nuovi strumenti di promozione 
dell'artigianato artistico veneziano, ha incaricato lo IUSVE Istituto Universitario Salesiano - Venezia di 
elaborare un progetto di comunicazione che potrà essere messo a disposizione degli artigiani associati. 
Vi chiediamo quindi pochi minuti per rispondere ad alcune semplici domande elaborate dagli stessi 
studenti universitari. 
Dalla qualità e veridicità delle risposte dipenderà l'esito di un lavoro sicuramente importante, per gli 
studenti ma anche per le aziende. 
Scorrendo il questionario, tra le varie cose, c'è la possibilità per il titolare artigiano di consentire agli 
studenti una visita del proprio laboratorio: nell’eventualità ricordiamo di inserire una e-mail per essere 
contattati. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
link al questionario:  https://forms.gle/711saGcJJ5Cpzai26 

 

ARTIGIANI A PALAZZO 
Palazzo Mocenigo ospita le eccellenze artigiane 

Confartigianato Venezia e l'azienda veneziana Mavive SpA presentano la terza edizione di Artigiani a 
Palazzo; si tratta di un percorso culturale all’interno del Museo di Palazzo Mocenigo aperto alla 
cittadinanza e ai visitatori. L'obiettivo è quello di far percepire la Città come luogo pulsante di numerose 
attività artigiane del comparto artistico/manifatturiero meritevoli di essere valorizzate. L’evento si terrà 
nelle giornate di Sabato 18 e Domenica 19 dicembre p.v. nel pieno rispetto delle normative anti-
contagio: sarà quindi richiesto come obbligatorio il possesso del cd. super Green Pass. Gli imprenditori 
associati, loro familiari, dipendenti e collaboratori interessati a visitare il museo e a conoscere da vicino 
una selezione delle più autentiche attività artigiane della nostra Città possono prenotarsi gratuitamente 
contattando telefonicamente o via mail l’Ufficio Categorie dell’Associazione (tel. 041 5299270 mail: 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 

 

Ambiente e sicurezza 
 

Principali adempimenti obbligatori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
Tutte le aziende con lavoratori dipendenti e/o soggetti equiparati (soci lavoranti, collaboratori anche se 
occasionali, tirocinanti, stagisti, ecc…), qualsiasi sia il settore di attività in cui operano, hanno obblighi ben 
precisi relativamente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come di seguito riportato. 
REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R): il datore di lavoro deve 
effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti sui luoghi di lavoro, ed elaborare il Documento di 
valutazione dei rischi comprensivo dei rischi specifici rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione 
manuale dei carichi ecc.... Tale documento dovrà essere integrato o rielaborato: 
- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini 

della salute e sicurezza dei lavoratori o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della 
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità 

- in caso di assunzione di lavoratori minorenni, con indicate le misure di prevenzione dei rischi correlati al 
lavoro da parte di soggetti non ancora completamente formati dal punto di vista fisico; il documento di 
valutazione rischi minori deve essere sottoscritto per presa visione dal lavoratore minore e dai genitori 

https://forms.gle/711saGcJJ5Cpzai26
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- in presenza di lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento, in considerazione del fatto che 
la legge vieta di adibire le lavoratrici gestanti ad attività non congrue con lo stato di gravidanza (es. 
stazionamento in piedi per più della metà dell’orario di lavoro, movimentazione carichi, utilizzo di 
sostanze chimiche etc…) 

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): l’incarico può 
essere svolto direttamente dal datore di lavoro previo corso di formazione di 16, 32 o 48 ore a seconda 
della classificazione di rischio dell’impresa. Il corso va aggiornato con cadenza quinquennale. 
DESIGNAZIONE E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE, primo 
soccorso e antincendio, i quali dovranno frequentare specifici corsi di formazione teorico-pratici e 
aggiornarli periodicamente. 
FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI sui rischi generali e specifici della mansione con obbligo di 
aggiornamento quinquennale 
SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE: a seconda di quanto viene 
indicato nel documento di valutazione dei rischi in riferimento alle diverse mansioni affidate ai lavoratori, 
può rendersi necessario sottoporre gli stessi a visite mediche preventive e periodiche; l’azienda nomina il 
medico competente, specialista in medicina del lavoro e sottopone i lavoratori agli accertamenti previsti 
per legge. 
E’ bene ricordare che in caso di visita ispettiva, gli organi di controllo verificano attentamente tutta la 
documentazione ed eventuali irregolarità potranno essere pesantemente sanzionate. 
Artambiente effettua un servizio di check–up dando quindi la possibilità alle aziende di verificare la 
propria situazione, non solo per quanto riguarda gli obblighi relativi la sicurezza (DVR, corsi di formazione, 
visite mediche etc…) ma anche gli adempimenti ambientali. 
Il CHECK-UP È GRATUITO!! Il servizio si effettua su appuntamento, presso la sede aziendale o nei nostri 
uffici previa telefonata per concordare l’incontro con il nostro personale tecnico. Per fissare 
l’appuntamento contattare Artambiente al n. 041 5284230. 
 
 

L’importanza della sorveglianza sanitaria 
La medicina del lavoro è molto importante e consiste in uno dei pilastri spesso obbligatori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di attuarla nel momento in cui sussistono 
fattori di rischio specifico e si rende quindi necessario accertare l’idoneità dei lavoratori allo svolgimento 
delle mansioni assegnate in relazione ai rischi cui sono esposti; ma la medicina del lavoro è importante 
soprattutto perché si occupa di salvaguardare la salute dei lavoratori prevenendo l’insorgenza di malattie 
professionali. 
Tra i fattori di rischio più ricorrenti, per i quali scatta l’obbligo di sorveglianza sanitaria vi è ad esempio 
l’esposizione agli agenti chimici pericolosi, agli agenti fisici come radiazioni, vibrazioni o lo stesso rumore, 
la movimentazione manuale dei carichi ma anche semplicemente l’uso del videoterminale per più di 20 ore 
la settimana, il lavoro notturno ecc... 
Nominare il medico competente quindi non serve solamente a mettersi al riparo dalle pesanti sanzioni 
previste dal D. lgs 81/2008 (Testo unico sicurezza) ma significa incaricare un professionista specializzato  
in medicina del lavoro che, una volta nominato all’interno di un’azienda, mette a disposizione la propria 
esperienza per individuare tutte le condizioni critiche che possono portare a conseguenze per la salute dei 
lavoratori, a breve e a lungo termine e lo fa attraverso la visita medica periodica e gli accertamenti sanitari 
che può prescrivere.  
Per informazioni potete contattare Artambiente al n. 041 5284230; si ricorda la possibilità di effettuare le 
visite mediche sia presso le nostre sedi che direttamente in azienda. 
 

Medicina del lavoro – pausa natalizia 
Ricordiamo che nel mese di dicembre il servizio di medicina del lavoro è sospeso durante il periodo delle Feste, 

quindi, se avete visite in scadenza vi raccomandiamo di fissare l’appuntamento con la nostra segreteria il prima 

possibile (Rif. Sara Mione tel. 041 5284230).  

Ultima data di visite prima della sospensione natalizia martedì 21 dicembre 2021; il servizio riprenderà 

regolarmente giovedì 13 gennaio 2022. 
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Tenuta registri carico/scarico rifiuti 
Ricordiamo la possibilità per le imprese produttrici di rifiuti speciali di affidarci la tenuta del registro di carico scarico 

dei rifiuti, 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. 041 5284230 Ref. Franco Franzato. 

 

Corso di aggiornamento formazione dei lavoratori 
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) nell’anno 2016 (durata 6 ore per tutte le classi di rischio). Il 

corso si terrà lunedì 13 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 15.30 c/o la sede di Confartigianato Venezia, San Lio 

5653/4 Venezia. Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 041 5284230). 

 

Corsi GRATUITI aziende EDILCASSA 
Stiamo raccogliendo le adesioni per il prossimo corso obbligatorio di formazione rivolto ai lavoratori dell’edilizia, 
come previsto dall’art. 37 del D.lgs 81/08, della durata di 16 ore. Il corso è INTERAMENTE GRATUITO per le 
aziende in regola con i versamenti EDILCASSA ed è organizzato secondo le modalità previste dall’Accordo Stato 
Regioni. Le lezioni si terranno i giorni martedì 14 e giovedì 16 dicembre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 17.30 presso la 
sede di Confartigianato Venezia, Castello San Lio 5653/4 Venezia. Invitiamo le aziende che non hanno ancora 
provveduto alla formazione dei propri lavoratori, o che non hanno provveduto all’aggiornamento entro i termini 
previsti (adempimenti obbligatori e pesantemente sanzionati in caso di inadempienza), ad approfittare di questa 
opportunità. Per qualsiasi chiarimento e per l’iscrizione contattare Artambiente, tel. 041 5284230 (ref. Silvia 
Menegazzo). 

ATTENZIONE 
Per lavoratori neoassunti e/o stagionali corso di formazione generale 

Come più volte ricordato l’Accordo Stato Regioni ha introdotto l’obbligo di provvedere alla formazione dei 
lavoratori neo-assunti entro 60 giorni dall’inserimento in azienda. 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 relativa classe di rischio (basso, medio o alto). 
Il prossimo corso di formazione generale si terrà mercoledì 15 dicembre 2021 dalle 9.00  alle 13.00 c/o la 
sede di Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4 Venezia. Per l’adesione contattare Artambiente (ref. 
Silvia Menegazzo tel. 041 5284230) 
 

Corsi sicurezza comparto vetro  
E’ in partenza il corso obbligatorio di formazione specifica per la sicurezza rivolto ai lavoratori del comparto 

lavorazione vetro, come previsto all’art. 37 del Testo unico sicurezza, della durata di 12 ore. Il corso si terrà 

mercoledì 12 gennaio 2022 dalle 8.30 alle 17.00 e giovedì 13 gennaio 2022 dalle 8.30 alle 12.30 c/o la sede di 

Confartigianato Venezia, Castello 5653/4 Venezia. Si precisa che trattandosi di formazione specifica è obbligatorio 

aver preventivamente frequentato il modulo di formazione generale (vd corso del 15 dicembre 2021 o precedenti). 

Le Aziende interessate possono contattarci al n. 041 5284230 (Artambiente Ref. Silvia Menegazzo).  

 

Corso di aggiornamento addetti primo soccorso 
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, giovedì 27 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per aziende 
appartenenti ai gruppi B e C e dalle 9.00 alle 16.00 per aziende appartenenti al gruppo A c/o la sede di 
Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4 Venezia. Sono previsti contributi EBAV per le imprese in regola con i 
relativi versamenti. Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 041 5284230). 



 

9 

 

 

 

 

 

Flash 
 

Luce e gas a casa e in azienda a costi vantaggiosi 
Oggi risparmiare sui costi anche di luce e gas è fondamentale. Grazie all’adesione anche della nostra 
Associazione al Consorzio CAEM siamo in grado di fornire sconti reali su luce e gas sia in azienda (negozi, 
laboratori e magazzini) che a casa (utenza domestiche).   
Per verificare se è possibile davvero risparmiare ed eventualmente quantificare il risparmio annuo, 
suggeriamo di contattare il nostro Sportello Energia (t. 0415299238-0415299273) che è in grado, 
analizzando l'ultima bolletta della luce e/o del gas, di consigliare la soluzione più economica.  

 
Polizza infortuni gratuita per i nostri soci 

Ricordiamo che la quota annuale di iscrizione consente di usufruire gratuitamente in caso di infortunio 
della polizza INFORTUNI che copre tutta una serie di sinistri che possono avvenire agli associati sia 
durante il lavoro che nella vita privata sia in Italia che all'estero. 
Più in dettaglio, la polizza infortuni, copre: 
- il ricovero ospedaliero, l’invalidità temporanea (con applicazione di un apparecchio immobilizzante o 
rigido), il decesso. Per ulteriori informazioni contattare la nostra Segreteria Servizi tel. 0415299250. 
 

Attenzione alle comunicazioni ingannevoli 
Ci vengono segnalati sempre più casi nei quali, tramite bollettini di c/c postale, viene richiesto il 
pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l’iscrizione in repertori, elenchi e registri, 
l’abbonamento a riviste specializzate, nonché l’offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali. 
Si invita a diffidare di queste iniziative. In caso di dubbi contattate i nostri Uffici (t. 0415299250). 

 
Attenzione alle truffe telefoniche su luce e gas 

Mai come in questo momento suggeriamo di fare estrema attenzione alle telefonate di fornitori di energia 
elettrica e gas che promettono sconti assolutamente improponibili. 
 Sono davvero tanti i casi che registriamo in questi giorni non solo da parte di utenti domestici ma anche 
di titolari di aziende che si trovano ad aver sottoscritto senza volerlo un nuovo contratto luce/gas dopo 
aver parlato al telefono con un commerciale o presunto tale. Per cui suggeriamo di non dare seguito alle 
conversazioni telefoniche. 
 
 

Il Segretario      il Presidente 

Gianni De Checchi      Andrea Bertoldini 
 


