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Fiscale ed amministrativo 
 

 
Domanda riduzione contributi INPS per ‘forfettari’ e pensionati  

Si ricorda la scadenza del 28 febbraio per artigiani/commercianti che intendono richiedere la riduzione 

del 35% della propria contribuzione previdenziale: tale riduzione sul minimale Inps può essere 

richiesto, però, solo da artigiani e commercianti che hanno optato per il regime forfettario e non per quei 

soggetti in regime ordinario di tassazione o per i professionisti. Gli artigiani e gli esercenti attività 

commerciali ultrasessantacinquenni, invece, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, possono 

richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti. Maggiori informazioni presso l’Ufficio Segreteria 

Servizi (t. 041 5299250). 

Contributi INPS artigiani e commercianti: 4° rata 2021 
Come noto il pagamento del contributo minimo obbligatorio dei contributi INPS deve essere effettuato 

in quattro rate, secondo le abituali scadenze trimestrali: 17 maggio - 20 agosto - 16 novembre - 16 

febbraio 2022. Si avvicina, pertanto, la prossima scadenza relativa alla 4° rata del 2021 che va versata 

anche da parte di artigiani/commercianti che hanno presentato domanda di esonero contributivo 

per l’anno 2021. Si ricorda che la domanda poteva essere fatta solo se presenti determinate condizioni 

(calo fatturato 2020 di almeno il 33% rispetto il 2019, regolarità contributiva etc..). 

 

 

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

CUP ex Canone COSAP/CIMP: come verificare quanto pagare  
Si ricorda che per verificare la propria posizione contributiva relativa all’occupazione suolo pubblico 
(plateatico, vetrinette, posti barca etc..) o soprasuolo (tende, insegne etc..), è possibile accedere sul portale 
DIME con codice titolare e partita iva/codice fiscale. Dal momento che a breve sarà possibile accedere 
solo con SPID/CNS, consigliamo di munirsi di questi strumenti 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 (oltre alla verifica della posizione contributiva sarà possibile procedere anche al 
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 dei plateatici per pubblici esercizi) fino al 31/12/2021 o, in caso di proroga dello stato di 
emergenza (cosa già avvenuta), fino alla nuova data fissata ad oggi al 31 marzo 2022. 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’ già 
approvati). Maggiori informazioni chiamando la Segreteria Servizi (t. 0415299250). 
 

 

 

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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IMPORTANTE!! Verificare la scadenza delle concessioni suolo pubblico 
Il Nuovo Regolamento comunale del Canone Unico Patrimoniale di concessione (CUP), approvato in 

sostituzione dei previgenti Regolamenti COSAP e CIMP, ha apportato tutta una serie di novità che 

cerchiamo di sintetizzare e semplificare qui sotto anche se particolarmente ‘tecniche’ e di non 

facile comprensione. 

 

 

Occupazioni di suolo con CANTIERI EDILI (impalcature) 

Le proroghe delle concessioni di suolo pubblico temporanee passano dal regime concessorio (come 

avvenuto finora, ossia il richiedente riceve una concessione dal Comune) a SCIA (solitamente è il 

professionista incaricato che dovrà adempiere a questa richiesta tramite il portale del Comune di 

Venezia). 

 

Occupazioni di SOPRASUOLO (tende, insegne) 

Le installazioni di nuovi elementi (tende, insegne) passano dal regime concessorio a SCIA (anche in 

questo caso sarà necessario rivolgersi ad un professionista per la richiesta). 

 

Occupazioni di suolo per PLATEATICI (bar, ristoranti ma anche attività commerciali) 

Anzitutto vengono 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). 

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

periodo, diminuzione di superficie e cambio arredi). 

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 (plateatici) 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’Associazione si sta già organizzando per individuare uno o più professionisti con cui instaurare una 

convenzione che consenta di verificare e provvedere alla presentazione della pratica necessaria per 

mantenere valida l’occupazione suolo. 

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

 

Trasportatori merci c/terzi: aggiornamento merci trasportate 
Si ricorda ai sensi art. 5 co. 2 del Regolamento Comunale di attuazione della L.R. 63/93 che entro Martedì 

1° marzo 2022 dovrà essere aggiornata/dichiarata la tipologia delle merci trasportate per ogni 

singola barca/autorizzazione. L'operazione dovrà essere effettuata tramite Sportello del 

Trasportatore, sezione Trasporto cose conto terzi - Natanti.  Si sottolinea che, in caso di mancata 

dichiarazione, l'art. 5, comma 6 dello stesso Regolamento prevede per le mancate o ritardate 

comunicazioni una sanzione amministrativa. L’Ufficio Segreteria è a disposizione per ulteriori chiarimenti 

(t. 0415299250). 
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Obbligo di CNS (firma digitale) o SPID 
Si ricorda alle aziende associate, individuali e società, che per poter provvedere al deposito del bilancio o 

per inoltrare pratiche alla CCIAA, anche relativamente semplici (cambio sede, aggiunta/cancellazione 

unità locali, modifica 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 (CNS-Carta Nazionale dei 

Servizi). Dal momento, infine, che gran parte delle domande di ristoro o abbattimento costi (Vd Bando 

Regione Veneto o il Bando TARI 2020 o ancora l’ultimo Bando del Comune di Venezia per sole imprese 

artigiane) 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.  

 
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 (vendita, 
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. 
 
 

Agenzia Entrate Riscossione 
Si precisa che le cartelle notificate dal 01.01.2022 al 31.03.2022, potranno essere saldate entro 180 
(anziché 60) giorni dalla notifica, senza alcun onere aggiuntivo. 
Inoltre, entro la scadenza dei 180 giorni dalla notifica l’Agenzia di riscossione non potrà attivarsi per il 
recupero dei debiti iscritti a ruolo. Queste ed altre notizie sono sintetizzate nell’’allegato al presente 
notiziario. 

 

 

 
Riduzione IRPEF, incentivi per la riqualificazione edilizia ed energetica, proroga crediti d'imposta, riforma 
ammortizzatori sociali e incentivi sulla formazione. Per una maggior comprensione sintetizziamo i risultati 
raggiunti dalla nostra Associazione nell’allegato al presente Notiziario Informativo. 

 

 

Contratti e lavoro 
 

La riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto 
Con la Legge di Bilancio per l’anno 2022 viene riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in 
costanza di rapporto di lavoro a suo tempo introdotto dal D.lgs. n. 148/2015 in attuazione della Riforma 
del c.d. Jobs Act. Le novità di maggiore rilievo riguardano principalmente l’ampliamento del campo di 
applicazione degli ammortizzatori sociali prevedendo: 
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− la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro 
indipendentemente dal requisito occupazionale; 

− l’estensione dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale; 

− l’aumento della misura dei predetti trattamenti.  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, fornisce le prime 
linee di indirizzo sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022, in materia di trattamenti di cassa 
integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022. 

 

 
Naspi: riordino della normativa e nuove disposizioni 

L’INPS, con la Circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 fornisce istruzioni in ordine alle novità introdotte dalla 
Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) in materia di indennità di disoccupazione NASpI. La Legge di 
Bilancio 2022 ha, infatti, introdotto novità di rilievo, prevedendo:  

− l’ampliamento della platea dei destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI, includendo nella 
tutela anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che 
trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o 
conferiti dai loro soci di cui alla Legge n. 240/1984;  

− la riduzione dei requisiti di accesso alla stessa, con l’abolizione del requisito delle 30 giornate di lavoro 
effettivo nell’anno precedente all’inizio della disoccupazione;  

− la diversificazione, in base all’età anagrafica dell’assicurato, della decorrenza del meccanismo di 
riduzione della NASpI (c.d. décalage).  

Le novità legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 trovano applicazione per gli eventi di 
disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2022. 

 
 

In corso di pubblicazione il dpcm sui flussi d’ingresso 2021 
Con Circolare interministeriale del 5 gennaio 2022, il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e il 
Ministero delle Politiche Agricole comunicano che è in corso di pubblicazione il DPCM 21 dicembre 2021 
contenente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel 
territorio dello Stato per l’anno 2021. Dal 12 gennaio 2022 è disponibile l’applicativo per la 
precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https//nullaostalavoro.dlci.interno.it. Tutte le 
domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022. 

 
 

Stabilizzato il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo 
La Legge di Bilancio 2022 ha stabilizzato e reso strutturale il congedo di paternità, sia obbligatorio che 
facoltativo, in misura pari, rispettivamente, a 10 giorni e 1 giorno. Tale novità è stata recepita dall’INPS 
con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022. 
 
 

Assegno unico universale per figli a carico: le FAQ dell’INPS 
Con Messaggio n. 15 del 3 gennaio 2022, l’INPS ha fornito una raccolta completa delle principali 
domande/risposte su questa nuovo strumento per le famiglie con figli a carico. Si suggerisce di leggere 
anche la scheda divulgativa sempre sull’assegno unico istituito dal D.lgs. n. 230/2021, consultabile 
direttamente dal sito dell’Inps. Le aziende hanno già ricevuto una specifica informativa sui principali 
aspetti dell’AUU-Assegno Unico Universale. 
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Categorie artigiane 
 

Dal 20/01 obbligo Green Pass per clienti di parrucchieri/estetisti  
Al via anche la campagna antiabusivismo "Giù le mani!" 

Ricordiamo che dallo scorso 20 gennaio i clienti degli esercizi di acconciatura, centri estetici, studi di 
tatuaggi e attività simili dovranno esibire, prima di accedervi, il GREEN PASS BASE, ottenibile con 
avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid o con tampone negativo in corso di validità.  
L'Associazione comprende la preoccupazione della categoria per la possibile perdita di quei clienti che si 
rifiuteranno di ottenere il Green Pass e teme una nuova possibile impennata del lavoro sommerso.  Per 
arginare l’incremento del ricorso al lavoro sommerso l'Associazione è impegnata nella diffusione di una 
campagna di sensibilizzazione a tutela degli operatori regolari. 
Il messaggio forte è che "Un abusivo costa meno (ma non è sempre vero) perché le sue tasse le paghi tu!".  
Nei prossimi giorni dei nostri incaricati passeranno presso ogni singolo esercizio associato per consegnare 
una versione plastificata del cartello da esporre nei locali per ricordare i nuovi obblighi, oltre alla locandina 
promozionale della campagna antiabusivismo. Info: Ufficio Categorie, tel. 041 5299270 
 
 

POS Pagobancomat: occhio alle sanzioni 
Convenzione Confartigianato Venezia - Banca Sella in esclusiva per i Soci  

Sanzioni POS al via dal 1° gennaio 2023 per gli operatori economici che rifiutano i pagamenti con carte o 
bancomat. È quanto stabilito nel decreto sull’attuazione del PNRR (D.L. n. 152/2021) convertito nella 
Legge 29 dicembre 2021 n. 233 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021. 
In Italia il POS è obbligatorio dal 2012, ma la mancata previsione di uno specifico regime sanzionatorio in 
caso di mancata accettazione del pagamento POS ha indotto molti esercenti, artigiani e professionisti a 
posticipare l'investimento.  Il consiglio dell'Associazione, per chi fosse ancora sprovvisto del POS in 
azienda, è quindi quello di attivarsi per tempo. In previsione della definizione delle sanzioni ricordiamo 
che Confartigianato Venezia ha siglato lo scorso anno una convenzione con Banca Sella, leader nel 
mercato delle soluzioni digitali di moneta elettronica, per garantire alle proprie imprese il servizio POS 
pago bancomat alle migliori condizioni di mercato, sia in termini di costo di noleggio che di percentuali sul 
transato effettuato. Info: Ufficio Categorie, tel. 041 5299270. 
 
 

Lavoratori autonomi occasionali: obbligo di invio comunicazione preventiva 
Un nuovo obbligo in capo ai datori di lavoro 

Ricordiamo che dallo scorso 21 dicembre è entrata in vigore una nuova disposizione che prevede 
l’obbligo, per i committenti che operano in qualità di imprenditori, di comunicare all'Ispettorato Nazionale 
del Lavoro (INL) l’avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale. 
Si tratta di quei lavoratori la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e 
non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto 
dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972). In pratica, parliamo di lavoratori senza partita IVA il cui pagamento 
avviene in ritenuta d’acconto.  
La comunicazione deve essere preventiva e dovrà essere inviata (per Venezia Città Metropolitana) 
all'indirizzo ITL.Venezia@ispettorato.gov.it. prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo 
occasionale, eventualmente risultante da specifica lettera di incarico. 
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 Euro 
per ogni lavoratore autonomo occasionale. 
Presso l’Ufficio Categorie (tel. 041 5299270) è disponibile un fac-simile di comunicazione da inviare 
all’Ispettorato del Lavoro. 
Diverso, invece, il caso, dell'imprenditore, che, come committente, affida un intervento specialistico ad un 
prestatore d'opera (artigiano) con partita IVA (l'edile che contatta un piastrellista, un lattoniere, un 
elettricista, ecc.); in questo caso non è prevista alcuna comunicazione. Per queste tipologie di 
imprenditori, riconducibili principalmente al comparto casa, resta invece vivamente consigliata la stipula di 

mailto:ITL.Venezia@ispettorato.gov.it
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un semplice contratto di prestazione d'opera in grado di tutelare le parti in caso di verifiche degli organi di 
controllo. 
 
 

Inchiostri per tatuaggi e trucco permanente: cosa cambia dal 4 gennaio 2022 
In vigore le nuove limitazioni sulla concentrazione delle sostanze pericolose sui pigmenti. Il 4 gennaio 
scorso sono entrate in vigore, infatti, le nuove norme introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2081 con 
riferimento alle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente. Da tale data, 
pertanto, gli operatori devono perentoriamente attenersi ai divieti e limitazioni imposti dal 
provvedimento in oggetto. Ai Soci interessati è già stata inviata specifica comunicazione con tutti i 
dettagli. Info: Ufficio Categorie, tel. 041 5299270. 
 

Diritti e fotografia nel web 
Come tutelare l'immagine nella comunicazione d'impresa e nell'informazione 

Si segnala il Webinar aperto al pubblico previsto per lunedì 7 febbraio 2022 ore 18.00 sul tema “Diritto 
e fotografia nel web” promosso da Confartigianato Venezia, con il sostegno di EBAV Ente Bilaterale 
Artigianato Veneto, un incontro di approfondimento dedicato alla conoscenza delle norme giuridiche e 
la massima informazione dei limiti della propria operatività. L’incontro sarà tenuto dall’avvocato 
Massimo Stefanutti, esperto in diritto d'autore ed in particolare nel diritto della fotografia.  
L'evento è indirizzato a fotografi professionali e amatoriali, ma anche a responsabili di biblioteche, 
mediateche, cineteche e operatori culturali che vogliono fare chiarezza sull’utilizzo dell’immagine in 
rete e fornire informazioni sulle norme attualmente in vigore. A tutte le aziende interessate verrà 
inviato per tempo il link per partecipare all’incontro. Info: Ufficio Categorie, tel. 041 5299270. 

 
Ambiente e Sicurezza 

 
Modificato il Testo unico sicurezza D.lgs. 81/2008: quali novità? 

Tra le modifiche al Decreto Legislativo 81 del 2008 vi sono le seguenti: 
- vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le 
Aziende Sanitarie Locali (ASL); 
- è stata rielaborata la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli 
organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro; 
- vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del 
D.lgs. 81/08, quali: 

• Mancata elaborazione del DVR 
• Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione 
• Mancata formazione ed addestramento 
• Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Mancata elaborazione del POS 
• Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto 
• Mancanza di protezione contro il vuoto 
• Mancata applicazione delle armature di sostegno 
• Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee 

a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici 
• Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali 

idonee a proteggere i lavoratori dai rischi 
• Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti 
• Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o 

controllo 
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• Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il 
rischio di esposizione all’amianto. 

 
- è necessario provvedere all’individuazione del preposto: la legge non dà indicazione sulle modalità con 
cui attribuire l’incarico al preposto, ma è pacifico che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter 
essere verificabile e attestare che le parti, ossia il datore di lavoro e il preposto, ne fossero a conoscenza. 
Una ulteriore modifica riguarda la funzione del preposto sulla sicurezza: ora nel D. Lgs. 81/08 viene 
indicato esplicitamente che il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della 
propria attività. Inoltre viene modificato l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli “Obblighi del Preposto”, 
prevedendo che il preposto deve interrompere l’attività lavorativa quando: 
- il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e 
dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI) 
- il preposto individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo. 
 
- è stato modificato anche l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicato che entro il 30 giugno 2022 
verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno: 
- individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di 
Lavoro 
- individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi 
formativi e di aggiornamento obbligatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità 
delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative 
Con le modifiche apportate all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene inoltre inserita la nuova definizione di 
“addestramento”, come una “prova pratica” inerente alla valutazione della capacità del lavoratore di saper 
usare correttamente (e in sicurezza) macchinari, impianti, attrezzature, dispositivi ecc..; di tale attività va 
tenuta traccia in un registro aziendale (che può essere anche informatizzato). 
Viene inoltre sancito l’obbligo di formazione ed aggiornamento dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, 
esclusivamente in presenza e con cadenza tassativamente, almeno biennale. 
Per qualsiasi informazione e per verificare la situazione della vostra azienda potete contattare 
Artambiente al n. 041 5284230. 
 
 

Tenuta registri carico/scarico rifiuti 
Ricordiamo la possibilità per le imprese produttrici di rifiuti speciali o pericolosi 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 teorico-pratico addetti al primo soccorso 
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di formazione addetti al primo soccorso (12 e 16 ore) che si 
terrà nei seguenti giorni:  
-1° febbraio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e 8 febbraio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per le 
Aziende appartenenti ai Gruppi B-C (12 ore); 
-1 e 8 febbraio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per le Aziende appartenenti al Gruppo A (16 ore) 
c/o la sede di Confartigianato Venezia a Castello 5653/4. Sono previsti contributi EBAV per le aziende in 
regola con i relativi versamenti. Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 
0415284230). 

 
Corsi GRATUITI aziende EDILCASSA 

Stiamo raccogliendo le adesioni per il prossimo corso obbligatorio di formazione rivolto ai lavoratori 
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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 14 e 16 febbraio 2022 dalle ore 8.30 alle 
ore 17.00 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). 
 

 

Flash 
 

Luce e gas a casa e in azienda a costi vantaggiosi 
Oggi più che mai 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 a CONFARTIGIANATO Imprese Venezia 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 o in caso di attivazione della polizza 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). 

 
Contributo per gli artigiani del comune di Venezia 

Il Comune di Venezia ha finalmente pubblicato il bando che promuove un contributo a fondo perduto per 
le sole imprese artigiane (no commercianti, bar/ristoranti e trasporto merci/persone ad eccezione del 
trasporto terrestre) che abbiano la sede legale ed almeno un’unità locale/sede operativa nel Comune di 
Venezia. Le stesse devono essere state già attive alla data del 1° gennaio 2019 (sono perciò escluse 
quelle ‘nuove’ che abbiano avviato l'attività dopo il 01/01/2019). La condizione principale per accedere al 
bando è quella di avere avuto un calo di almeno il 30% di fatturato nel 2020 rispetto al 2019. 
Per maggiori informazioni e istruzioni per presentare la domanda contattare Ufficio Categorie T. 
0415299270. Tutte le nostre aziende amministrate contabilmente ed in possesso dei requisiti sono già 
state o verranno contattate prossimamente per la presentazione della domanda.  
 
 

Il Segretario      il Presidente 

Gianni De Checchi      Andrea Bertoldini 
 


