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Gli Auguri 
del Consiglio di Amministrazione

e della Direzione 
di “CONFARTIGIANATO Biella”

Al “grande”mondo delle “piccole”Imprese Ar ti  giane, vera forza dell’economia di una

nazione… a tutti gli Impren  ditori… ai lavoratori di ogni categoria… a chi è in atte-

sa di un’occupazione ed a chi non ce l’ha più, ad essi vada il nostro affettuoso e soli-

dale pensiero, Confartigianato si sta battendo per far si che le cose possano, al più

presto cambiare… 

agli studenti ed ai giovani, affinché si adoperino incessantemente per la democrazia

e la pace tra i popoli… alle Autorità, perché sappiano esercitare con saggezza e giu-

stizia gli incarichi loro assegnati… al mondo degli anziani, perché la loro esperienza

sia d’aiuto alle giovani generazioni… 

alle famiglie, alle mamme, ai papà, ai figli… 

alle molteplici etnie che la nostra terra ha saputo ospitare, affinché sia sempre più

efficace e costruttiva la loro integrazione… 

agli emarginati, agli oppressi, a chi si sente solo, perché le loro pene possano trovare,

a breve, rimedio e consolazione… 

agli ammalati, per avere presto efficaci rimedi ai loro affanni…

… a tutti voi ed a chi involontariamente abbiamo dimenticato vada il sincero augu-

rio di Liete Festività del Consiglio di Amministrazione, dei nostri collaboratori e il

nostro personale.

Cristiano Gatti Presidente

Massimo Foscale Direttore

• UN SEMINARIO SULLE DETRAZIONI FISCALI SULLA CASA
Si è svolto nella Sede della Associazone il 10 dicembre scorso facente parte delle iniziative 

su vari temi della Confartigianato, progetto “Impresa Diretta”.

ISTAT variazione annuale 2015 / 2016 / 2017 / 2018
GENNAIO 2015 -0,7% • FEBBRAIO 2015 -0,4% MARZO 2015 -0,4% • APRILE 2015 -0,7%
MAGGIO 2015 -0,1% • GIUGNO 2015 -0,1% • LUGLIO 2015 -0,1% • AGOSTO 2015 -0,1%

SETTEMBRE 2015 -0,1% • OTTOBRE 2015 0% • NOVEMBRE 2015 0% • DICEMBRE 2015 0%
GENNAIO 2016 +0,3% • FEBBRAIO 2016 -0,2% • MARZO 2016 -0,3% • APRILE 2016 -0,4%
MAGGIO 2016 -0,4% • GIUGNO 2016 -0,3% • LUGLIO 2016 -0,1% • AGOSTO 2016 -0,1% 

SETTEMBRE 2016 +0,1% • OTTOBRE 2016 -0,1% • NOVEMBRE 2016 +0,1%
DICEMBRE 2016 +0,4% • GENNAIO 2017 +0,9% • FEBBRAIO 2017 +1,5% 

MARZO 2017 +1,4% • APRILE 2017 +1,7% • MAGGIO 2017 +1,4% • GIUGNO 2017 +1,1%
LUGLIO 2017 +1% • AGOSTO 2017 +1,2% • SETTEMBRE 2017 +1,1%

OTTOBRE 2017 +0,9% • NOVEMBRE 2017 +0,8% • DICEMBRE 2017 +0,8% • GENNAIO 2018 +0,9%
FEBBRAIO 2018 +0,5% • MARZO 2018 +0,7% • MAGGIO 2018 +0,9% • GIUGNO 2018 +1,2%

LUGLIO 2018 +1,5% • AGOSTO 2018 +1,5% • SETTEMBRE 2018 +1,3% • OTTOBRE 2018 +1,5%

I MUSEI dell’ARTIGIANATO: www.musei.confartigianato.it
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Si è svolto nei giorni scorsi il convivio degli auguri nata-
lizi di Anap Confartigianato associazione pensionati
sezione di Biella.
L’associazione con sede in Biella via Galimberti presso

l’Associazione Artigiani conta un migliaio di iscritti ed
è presieduta da Bruno Carraretto.
Come già negli anni scorsi il convivio è stato molto par-
tecipato.

Gli Auguri dai nostri pensionati
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SERVIZIO TECNICO • AMBIENTE SICUREZZA DEL LAVORO 
PER LE IMPRESE ASSOCIATE

TUTTI I GIORNI NELLA SEDE CENTRALE DELL’ASSOCIAZIONE

NELLA SEDE CENTRALE DI BIELLA, INFORMAZIONI GRATUITE PER LE AZIENDE ASSOCIATE 
A CURA DI TECNICI SPECIALIZZATI: PRIMA DI AVVIARE PRATICHE COMPLESSE, INFATTI, 

BISOGNA BEN INQUADRARE IL PROBLEMA...

SICUREZZA DEL LAVORO 626 - AC QUE DI SCARICO - EMISSIONE FUMI DA IMPIANTI SMALTIMENTO
RIFIUTI IGIENE DEL LAVORO (VISITE MEDICHE - ANALISI AMBIENTALI) - AN TINFORTUNISTICA -
ANTINCENDIO IMPIANTI DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE RUMORE IN AZIENDA 

ED ESTERNO

SICUREZZA DEL LAVORO: CORSI PER DIPENDENTI RAPPRESENTANTI 
INTERNI DEI LAVORATORI

SICUREZZA E MEDICINA DEL LAVORO SORVEGLIANZA SANITARIA
Presso gli uffici dell’Associazione ottieni ogni informazione oltrechè 

il servizio di SORVEGLIANZA SANITARIA ove necessario 
(VISITE MEDICHE - SOPRALLUOGHI ecc...)

SICUREZZA DEL LAVORO: INFORMAZIONI AI LAVORATORI - CORSI
La normativa prevede l’obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori sui rischi in azienda.

In Associazione il servizio attraverso corsi di 8 ore categoriali.

SICUREZZA DEL LAVORO: OPERATIVI I CORSI PER TITOLARI DI IMPRESA 
CHE ASSUMONO IL RUOLO DI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA

Informazioni in Associazione 015.8551711

Con la presente comunichiamo che nel Consiglio dei
Ministri del 12 dicembre 2018 è stata sancita la definitiva
soppressione del sistema Sistri a far data dal 1 gennaio
2019 e di conseguenza da tale data non saranno più dovu-
ti i contributi previsti per legge e l’utilizzo in via speri-
mentale. 
A far data dal 1 gennaio 2019 la tracciabilità dei rifiuti
dovrà essere assicurata attraverso la consolidata compi-
lazione del registro di carico e scarico, dei formulari di
identificazione rifiuti e del modello unico di dichiarazio-
ne ambientale (M.U.D.). 
È nostro dovere informarvi comunque che il Sistri sarà
sostituito in futuro da un nuovo sistema di digitalizza-
zione informatica di tutti gli adempimenti ambientali, ge -
stito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, attual-

mente in fase di progettazione. Vi informeremo sia in
merito agli sviluppi inerenti il nuo vo sistema di tracciabi-
lità che anche per le modalità di cancellazione da SISTRI
e restituzione delle chiavette USB.

GESTIONE RIFIUTI
Nelle imprese finalmente abolito il Sistri

Nella Sede dell’Associazione un ampio parcheggio per gli associati

L’ingresso del parcheggio è nella via Don Sturzo a fianco del nuovo fabbricato dell’Associazione (come si os ser va
nella foto sopra) ovvero appena oltre la palazzina bianca.
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Convenzione con Poste Italiane in favore delle
imprese associate Confartigianato per i servizi 
di spedizione nazionale ed internazionale CRONO
È stato rinnovato per il periodo 2016-2017 l’Accordo di
collaborazione con Poste Italiane S.p.A. che prevede la
possibilità di usufruire, a condizioni di particolare favo-
re, della gamma di servizi di spedizione, in Italia ed all’e-
stero, denominati CRONO.
La gamma dei servizi CRONO si articola nei seguenti
segmenti:
• Servizio Crono – spedizione standard di merci;
• Servizio Crono Express – spedizione veloce di merci;
• Servizio CRONO Internazionale – spedizioni interna-
zionali fino a 30 kg.;

• Servizio CRONO Economy- spedizioni di merci a prez-
zi agevolati (per grandi utilizzatori);

• Servizio Crono Reverse – per la gestione dei resi.

Attraverso l’accordo con Poste Italiane le imprese asso-
ciate potranno acquistare i servizi sopra indicati usu-
fruendo di una riduzione del 5% sui prezzi di listino
per le spedizioni nazionali, mentre per le spedizioni
internazionali la riduzione è del 12%. Le riduzioni si
applicano sull’intero listino a prescindere dai volumi
prodotti e dalle dimensioni dei colli spediti.

Convenzione Confartigianato
Parking Malpensa - luglio 2016

Il parcheggio Maggia Parking è parte di una riquali-
ficazione ambientale dell’area prospiciente l’Aero -
porto di Malpensa, realizzato all’interno del Parco dl
Ticino e progettato con una particolare attenzione pae-
saggistica. 
La qualità della struttura, unica nell’area, garantisce
all’utente un servizio molto accurato.
Situato a soli 2 minuti dall’Aeroporto di Malpensa,
offre un servizio completo di custodia dell’autovettura
per brevi o lunghi periodi di sosta ad un collegamento
navetta costante e tempestivo con entrambi i Terminal
del l’Ae roporto di Malpensa.
La nostra unicità consiste nell’offrire parcheggi coper-
ti asfaltati e numerati con la formula “chiavi in ma -
no”.
Il cliente parcheggia l’auto senza dover consegnare le
chiavi al nostro personale, in quanto non necessitiamo
di movimentare le autovetture, e con l’esclusivo servizio
“zeropassi” la navetta segue il cliente fino al punto di
parcheggio, un addetto carica le valigie e lo accompagna
tempestivamente in aeroporto. 
La facilità di accesso al parcheggio da tutte le principa-
li provenienze e la vicinanza ai due Terminal di Malpensa
sono caratteristiche particolarmente apprezzate dalla
nostra clientela.

LA STRUTTURA OFFRE:
• Parcheggio coperto completamente asfaltato e illu-
minato con 900 posti auto;
• Chiavi in mano: parcheggi l’auto e ti porti via le chia-
vi, l’auto non viene più spostata fino al tuo ritorno;
• Zero passi: ogni posto auto è numerato e personale.
Non un passo dalla tua auto all’aeroporto. La navetta
ti segue fino al punto di parcheggio, un addetto carica
le tue valigie e ti accompagna in aeroporto;
• Servizio navetta gratuito da e per l’aeroporto: ope -
rativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all’an no, in
coincidenza con le partenze e gli arrivi dei voli aerei. Le
navette sono tutte personalizzate con il logo Maggia
Parking, in modo da essere riconoscibili ai nostri clienti;
• Custodito 24 ore su 24: l’area è video sorvegliata per
la massima sicurezza delle persone e delle autovettu-
re parcheggiate. Tutta l’area è dotata di completa illu-
minazione ed i percorsi sono chiaramente indicati;
• Assicurazione furto e incendio: siamo coperti da
polizza assicurativa su furto e incendio e da polizza di
responsabilità civile verso terzi trasportati;
• Personale qualificato: professionalità e personale
qualificato sono le nostre caratteristiche vincenti;
• Modalità di pagamento: contanti, bancomat, carte di
credito (Visa, Mastercard, American Express, Poste Pay).
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E BAP
BACINO DI BIELLA

BIELLA
Via Galimberti, 22
Tel. 015.8551711
Fax 015.8551722

Sede in Associazione

e

in convenzione OFFRONO CON L’ADESIONE 
ALLA CONFARTIGIANATO

Indennità di 25,82 euro per ogni giorno di ricovero in
ospedale o casa di cura a seguito di INFORTUNIO
SUL LAVORO ed EXTRA LAVORO più 25,82 euro per
giorno di convalescenza post-ricovero per giorni pari
al ricovero e comunque massimo 10 giorni.
€ 51.645,69 di capitale per invalidità permanente pari
a oltre il 60% in seguito ad INFORTUNIO
2 polizze GRATUITE con l’adesione CONFARTI-
GIANATO.
Con l’adesione alla Associazione ogni azienda contri-
buisce a sostenere un grande SINDACATO di IMPRE-
SA e beneficia di tante agevolazioni!

CONFARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE 

DELLA PROVINCIA DI BIELLA

Dal 4 dicembre è in vigore la legge 1.12.2018 n. 132 (GU
3.12.2018) di conversione del "decreto Sicurezza" (DL 113/
2018) contenente numerose norme, tra cui le seguenti re -
lative alla circolazione stradale.

1 - Art. 7 CDS - L’attività di parcheggiatore non autoriz-
zato, diventa un illecito penale se vengono impiegati dei
minori e dopo la seconda violazione sanzionata 

2 - Art. 93 CDS – Viene vietato a chi ha la residenza in
Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatri-
colati all’estero, salvo la disponibilità dei veicoli in lea-
sing, comodato o noleggio s.c. 

3 - Art. 132 CDS - ll veicolo immatricolato all'estero può
circolare in Italia al massimo per un anno, scaduto que-
sto termine, se il veicolo non è immatricolato in Italia,
l’intestatario può chiedere all’UMC competente un
foglio di via per lasciare il territorio nazionale.
Circolando oltre l’anno la sanzione pecuniaria è aumen-
tata, il veicolo viene sequestrato e, se non si provvede
all’immatricolazione, entro 180 giorni viene confiscato. 

4 - Art. 196 CDS - L'articolo ha introdotto delle precisa-
zioni sulla figura di obbligato in solido. Tale soggetto
non è più il proprietario del veicolo ma l’intestatario
temporaneo; nel caso di veicoli immatricolati all’estero
e circolanti in Italia è la persona residente in Italia che
ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo.

5 - Art. 213 e 214-bis CDS - Il nuovo testo introduce so -
stan ziali modificazioni nella normativa del sequestro. Tutti
i veicoli sequestrati, compresi ciclomotori e motocicli,
devono essere affidati in custodia agli interessati (pro-
prietario, conducente, genitore in caso di minorenne,
ecc.); in caso di impossibilità o rifiuto, il veicolo è deposi-
tato in depositeria con obbligo di tempestivo ritiro, dopo
la comunicazione della prefettura-UTG competente, pena
il trasferimento immediato di proprietà. La circolazione
con veicolo sequestrato comporta il trasferimento del vei-
colo in proprietà al soggetto vincitore della apposita gara
pubblica e la revoca della patente. È sempre disposta la
confisca dei veicoli utilizzati per commettere reati.

6 - Art. 214 CDS - Disposizioni analoghe a quelle del
sequestro/confisca sono previste per il fermo ammini-
strativo dei veicoli.

7 - Art. 215-bis CDS – Sono introdotte nuove norme per
il censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi,
dissequestrati e confiscati. 

8 - DLG 66/1948 – Di particolare interesse sindacale
sono le nuove norme sul blocco stradale, ostacola-
re la libera circolazione con ingombri e ostruzioni
diventa illecito penale non solo per le strade ferrate
ma anche per le strade ordinarie. È illecito ammini-
strativo l’ostruzione di strada ordinaria col proprio
corpo. 

SICUREZZA
Conversione in Legge del Decreto contenente norme 
sulla circolazione stradale 

Le visure della Camera di Commercio 
si ottengono anche negli uffici dell’Associazione di Biella e Cossato

Grazie all’accordo TELEMACO stipulato dal l’As so cia zio ne con la CA MERA DI COM MER CIO di Biella le im prese possono
ottenere le visure camerali presso la se de centrale di Biella (via Galimberti 22) dell’Asso cia zione e sede di Cossato.

•AGENDA DIGITALE
Prosegue il progetto dopo l’approvazione all’unanimità dal Consiglio Comunale di Biella. Entrano nuo -
vi soggetti tra i quali Ascom Biella, mentre Confartigianato è presente dalla prima ora.
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VANTAGGI OFFERTI AGLI ISCRITTI
• Copertura assicurativa completamente gratuita che garantisce le seguenti prestazioni: Convenzione Nazionale con Carige Assicurazioni.
• Diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero: Diaria € 25,00; Massimo indennizzo 35 giorni cumulabili; Franchigia 5 giorni.
• Convenzione nazionale con Zurigo Assicu ra zio ni. Scon to del 10% su R.C. Auto valida in tutte le Agen zie sul territorio.
• Possibilità di ottenere la compilazione del mod. 730 col forte sconto del 50% sulla normale tariffa praticata.
• Possibilità di partecipare a viaggi, gite ed inizitive ricreative particolarmente favorevoli.
• Ottenere sempre una aggiornata informazione tramite il periodico che ti sarà inviato gratuitamente o presso gli uffici dell’ANAP Confar -
tigianato di Biella - Cossato - Cavaglià - Trivero - Ponzone.

QUANTO COSTA
• L’adesione comporta una trattenuta mensile sulla pensione pari allo 0,5% sull’importo della pensione fino al trattamento mini-
mo, dello 0,4% sull’ulteriore quota fino al doppio del minimo e dello 0,35% sulla pensione eccedente € 872,88. In pratica su una
pensione al minimo la trattenuta è di € 2,21 al mese, mentre su una pensione due volte il minimo, è di € 3,98 al mese. Mediamente
il costo della tessera equivale a 4 caffè al mese, ma ampiamente ripagata usufruendo dei servizi messi a disposizione.

Facciamo qualche esempio:
• La polizza assicurativa costerebbe da sola oltre € 51,65 annue se fatta singolarmente.
• La compilazione del mod. 730 con lo sconto comporta un risparmio di € 27,60.
• In questo caso, che è abbastanza comune, abbiamo usufruito di un risparmio di € 79,25 (51,65 + 27,60) ed al netto della tessera (media-
mente € 45,36 annue) di € 33,89.

• Non è da dimenticare l’assistenza completamente gratuita per tutto quello che riguarda i diritti previdenziali svolta attraverso il patro-
nato INAPA (verifica posizione assicurativa - domande pensioni - ricostitutizioni e supplementi pensioni - assegni familiari - assistenza
in caso di infortuni - ecc.).

• Infine si fa presente che il patronato INAPA è a disposizione gratuitamente (a norma di legge) di tutti i cittadini per il disbrigo delle
pratiche previdenziali.

ANAP ASSOCIAZIONE PENSIONATI

L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per le
imprese che intendono partecipare all’esecuzione di
opere pubbliche per importi superiori a € 150.000,00, che
attesta e garantisce il possesso da parte dell’azienda di
tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito
di Contratti di lavori Pubblici.
L’attestazione ha una validità quinquennale, previa veri-
fica al terzo anno, e viene rilasciata, a seguito di un’i-

struttoria, da appositi Organismi di Attestazione, ovvero
società autorizzate da parte dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici. Al fine di assistere le imprese
interessate alla qualificazione aziendale, Confartigia na -
to Biella ha recentemente sottoscritto una convenzione
con PROTOS S.O.A. S.p.A., partner di riferimento di
ANAEPA – Confar ti gia nato. Per quanti fossero interes-
sati, vi invitiamo a contattare i ns. Uffici (tel. 015/8551745).

ATTESTAZIONE SOA
Convenzione Confartigianato - Protos S.O.A. S.p.A.

CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DEL LAVORO
Ricordiamo alle imprese biellesi che presso la sede della Confartigianato di
Biella possono essere acquisite tutte le informazioni ed effettuate le iscrizioni
delle varie tipologie di corso anche obbligatori inerenti la sicurezza del la voro dai
titolari ai lavoratori. 
L’ufficio ambiente e sicurezza della Con far ti gianato di Biella offre anche assi-
stenza sulle valutazioni dei rischi sulla medicina del lavoro e su tutti gli adempi-
menti connessi all’ambiente (tel. 015 8551711).
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DECRETA

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo
Codice della Strada (di seguito C.d.S.), disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di
cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in
altri giorni dell’anno 2019 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell’articolo 2.

2. Il calendario dei divieti di cui all’articolo 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all’art. 54
del C.d.S., nonché alle macchine agricole di cui all’art. 57 del C.d.S..

3. Il calendario dei divieti di cui all’articolo 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di
eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 6
dell’articolo 10 del C.d.S.

4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 13, si applicano a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto si veri-
fichi nel giorno di divieto.

5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai vei-
coli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte
nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del C.d.S..

6. Il calendario dei divieti di cui all’articolo 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali,
ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decur-
tata del massimo carico sulla ralla.

7. Il presente decreto, con le modalità di cui all’articolo 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per
limiti di massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1.

Art. 2
(Calendario dei divieti)

1. È vietata la circolazione dei veicoli di cui all’articolo 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno
2019 di seguito elencati:

MESE GIORNO INIZIO DIVIETO FINE DIVIETO

GENNAIO 1 martedì 09,00 22,00
6 domenica 09,00 22,00
13 domenica 09,00 22,00
20 domenica 09,00 22,00
27 domenica 09,00 22,00

FEBBRAIO 3 domenica 09,00 22,00
10 domenica 09,00 22,00
17 domenica 09,00 22,00
24 domenica 09,00 22,00

MARZO 3 domenica 09,00 22,00
10 domenica 09,00 22,00
17 domenica 09,00 22,00
24 domenica 09,00 22,00
31 domenica 09,00 22,00

APRILE 7 domenica 09,00 22,00
14 domenica 09,00 22,00
19 venerdì 14,00 22,00
20 sabato 09,00 16,00
21 domenica 09,00 22,00
22 lunedì 09,00 22,00
25 giovedì 09,00 22,00
28 domenica 09,00 22,00

Come ogni anno arriva il decreto ministeriale che fissa i
divieti di circolazione dei mezzi per trasporto merci
superiori a 3,5 tonnellate fuori dai centri abitati e che si
applica sia nel trasporto merci conto proprio che nel tra-
sporto merci conto terzi. Il decreto contiene le date del-
l’anno 2019 in cui vigono i divieti, in sostanza un vero e
proprio calendario articolato dai giorni in cui questi
mezzi devono essere fermi. Il contenuto del decreto è da
tempo controverso ed anche Unatras/Confartigianato
più volte si è occupata della questione. Il decreto, va

ricordato, dispone anche delle deroghe e delle modalità
per attenerle: nel trasporto merci vi sono come è noto
tipologie di merci particolari, si pensi ad esempio agli
alimentari, che necessitano di tempi stretti e certi per il
loro trasporto. Vi sono poi altre tipologie di trasporto
che di fatto sono esentate dalla applicazione di regole
dal decreto stesso. 
Testo e info sono come sempre inviate alle imprese
associate e disponibili su sito e social.
Ecco il testo di alcuni articoli del decreto.

Divieti circolazione 2019 nel trasporto merci
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I Veicoli Elettrici e Ibridi sono sempre più diffusi anche
per l’ interesse verso una Mobilità a emissioni zero. �La
tensione elettrica del motore nei veicoli elettrici o ibridi
ha valori superiori a 60 Volt, per cui elevati, esponendo
così tutti gli addetti, incluso il datore di lavoro,�ad un
rischio significativo rispetto a quello dei veicoli tradi-
zionali. ��
Chi opera in officine di riparazione auto, carrozzerie,
officine per veicoli elettrici leggeri e a 2 ruote, chi
effettua interventi di soccorso stradale �deve posse-
dere obbligatoriamente specifiche competenze (PES-

PAV) nel rispetto della Normativa del Testo Unico sulla
Salute e�Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/08) e della Nor -
ma CEI 11-27 per lavori ad alta tensione.��CONFARTI-
GIANATO BIELLA sta organizzando un corso PES-
PAV CERTIFICAZIONE PER LAVORI SOTTO
TEN SIONE DEI VEICOLI IBRIDI/ELETTRICI, �con
durata pari a 16 ore tenuto da  docenti qualificati secon-
do norma CEI 11-27 e D.Lgs. 81/08.��rizzo biella@biel-
la.confartigianato.it��
I corsi PES-PAV saranno attivati al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti.�

Corso PES PAV�per addetti  officine riparazione auto
e moto, carrozzerie e soccorso stradale

MAGGIO 1 mercoledì 09,00 22,00
5 domenica 09,00 22,00
12 domenica 09,00 22,00
19 domenica 09,00 22,00
26 domenica 09,00 22,00

GIUGNO 2 domenica 07,00 22,00
9 domenica 07,00 22,00
16 domenica 07,00 22,00
23 domenica 07,00 22,00
30 domenica 07,00 22,00

LUGLIO 6 sabato 08,00 16,00
7 domenica 07,00 22,00
13 sabato 08,00 16,00
14 domenica 07,00 22,00
20 sabato 08,00 16,00
21 domenica 07,00 22,00
26 venerdì 16,00 22,00
27 sabato 08,00 22,00
28 domenica 07,00 22,00

AGOSTO 2 venerdì 16,00 22,00
3 sabato 08,00 22,00
4 domenica 07,00 22,00
9 venerdì 16,00 22,00
10 sabato 08,00 22,00
11 domenica 07,00 22,00
15 giovedì 07,00 22,00
17 sabato 08,00 16,00
18 domenica 07,00 22,00
24 sabato 08,00 16,00
25 domenica 07,00 22,00
31 sabato 08,00 16,00

SETTEMBRE 1 domenica 07,00 22,00
8 domenica 07,00 22,00
15 domenica 07,00 22,00
22 domenica 07,00 22,00
29 domenica 07,00 22,00

OTTOBRE 6 domenica 09,00 22,00
13 domenica 09,00 22,00
20 domenica 09,00 22,00
27 domenica 09,00 22,00

NOVEMBRE 1 venerdì 09,00 22,00
3 domenica 09,00 22,00
10 domenica 09,00 22,00
17 domenica 09,00 22,00
24 domenica 09,00 22,00

DICEMBRE 1 domenica 09,00 22,00
8 domenica 09,00 22,00
15 domenica 09,00 22,00
22 domenica 09,00 22,00
24 martedì 09,00 14,00
25 mercoledì 09,00 22,00
26 giovedì 09,00 22,00
29 domenica 9,00 22,00



14



15

Scadenze Gennaio 2019
MARTEDÌ 1: OBBLIGO DI EMISSIONE 
DI FATTURA ELETTRONICA
Esclusi i contribuenti nei regimi dei minimi e dei forfe-
tari, nonché quei soggetti che trasmettono la docu-
mentazione tramite la tessera sanitaria. Tenendo con -
to delle disposizioni del recente decreto, che concede
diverse tempistiche per la stesura, spedizione e con-
servazione a seconda del regime iva applicato. Ma che
al momento in cui si scrive non è ancora in Gaz zet ta
Ufficiale.

MERCOLEDÌ 16: I.V.A. MENSILE E 
TRI MESTRALE Volume affari IVA 
(sup. € 400.000,00/sup. € 700.000,00)
I contribuenti con volume di affari superiore a € 400.000,00,
(lavoratori autonomi ed imprese aventi per oggetto pre -
stazioni di servizi) e i contribuenti con volume di affari
superiore a € 700.000,00 (imprese aventi per oggetto
altre attività) devono annotare la liquidazione relativa al
mese di Novembre ed effettuare l’eventuale versamento
a mezzo mo dulo F24 ad Istituti ban cari o tramite gli uffi-
ci della Asso cia zione. An che i contribuenti trimestrali
sono te nuti a liquidare e versare l’imposta mensilmente. 
È permesso mantenere la liquidazione ed il versamento
in forma trimestrale, maggiorandolo del 1% a titolo di
interessi, solo se è stata presentata opzione per versare
trimestralmente nella dichiarazione annuale IVA.

MERCOLEDÌ 16: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali
effettuate in Dicembre relative ai compensi corrispo-
sti da terzi a lavoratori dipendenti, alle bor se di studio
e assegni o sussidi simili, ai red diti di capitale, alla ri -
te nuta 23% sulle provvigioni ad agenti e rap presen -
tanti. 
Versare inoltre utilizzando gli appositi mo duli F24 le rite-
nute fi scali IRPEF effettuate nel mese di Dicembre sulle
retribuzioni dei lavoratori subordinati e sui trattamenti
di fine rapporto.

MERCOLEDÌ 16: I.N.P.S.
Termine ultimo per ver sare i contributi PREVIDENZIA-
LI dovuti al  l’INPS sulle retribuzioni corrisposte ai dipen-
denti nel mese di Di  cembre.

VENERDI’ 25: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi delle ces sioni e de -
gli acquisti in  tra comunitari, relativi al mese di Di  cem bre
2018 e ultimo trimestre 2018.

MERCOLEDI’ 30: CASSA EDILE
Le imprese iscritte alla Cassa Edile devono versare gli
importi di competenza della Cassa relativi al mese di
Dicembre.

GIOVEDI’ 31: DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delleretribuzioni e dei contributi
(INPS exINPDAO ex ENPALS) di dicembre 2018.

MARTEDI’ 31 GENNAIO:  LIBRO UNICO 
Registrazioni relative al mese di dicembre 2018.

CASSA INTEGRAZIONE
Le domande sono da presentare entro 15 giorni dall’ini-
zio dell’evento.

IMPORTANTE
Si ricorda che dal 29 giugno us le domande devono obbli-
gatoriamente essere accompagnate da modulo predi-
sposto a seconda degli eventi compilato dall’imprendi-
tore sotto la sua responsabilità.

GIOVEDI’ 31:

FATTURE ELETTRONICHE
Ultimo giorno per la conservazione digitale delle fatture
elettroniche 2017.

AUTOTRASPORTATORI
Termine ultimo per presentare all’Agenzia delle Dogane
l’istanza relativa al 4° trimestre per ottenere il rimborso
o la compensazione del maggior onere derivante dall’in-
cremento dell’accisa sul gasolio.

TRASMISSIONE SPESE SANITARIE 
AL SISTEMA TS
Termine ultimo per trasmettere telematicamente al si -
stema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni
sa nitarie incassate nel periodo d'imposta precedente.

riviste • depliants • cataloghi 
• progettazioni grafiche • esecuzioni editoriali 

• modulistica fiscale e commerciale

s.a.s. di Renato Miglietti & C.

GAGLIANICO Via Carlo Felice Trossi, 143 - Tel. 015.25.44.181
grafica@arte-della-stampa.it - miglietti@arte-della-stampa.it
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L’Italia ha una dotazione infrastrutturale inferiore del
19,5% rispetto alla media UE e nelle 8 regioni più mani-
fatturiere (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Roma -
gna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Marche) il gap di in -
frastrutture sale al 20,6% rispetto alle regioni competi-
tor della Germania.
Tra il 2009 e il 2017 gli investimenti pubblici sono crollati
del 37,7% provocando la perdita di 122.000 posti di lavoro
nel settore delle costruzioni. Nel 2018 il valore degli inve-
stimenti pubblici in Italia è inferiore di 17,1 miliardi in
confronto alla media Ue.
Sono i numeri dei ritardi sul fronte delle infrastrutture
ita liane e del loro impatto negativo sulle piccole impre-
se che Confartigianato ha denunciato oggi a Milano alla
manifestazione ‘Quelli del sì’, con 2.000 piccoli impren-
ditori arrivati da tutta Italia, per chiedere politiche che

rimettano in moto lo sviluppo del Paese partendo dallo
sviluppo delle imprese.
“Oggi - ha spiegato il Presidente di Confartigianato Gior -
gio Merletti – diamo voce a 4,4 milioni di piccole im prese
con 10,8 milioni di addetti. Rappresentiamo il 65% del to -
tale degli occupati delle imprese italiane. Siamo ‘Quel li
del sì’ perché vogliamo continuare a creare sviluppo e
lavoro, a portare il made in Italy nel mondo. I no stri ‘sì’
sono altrettanti incitamenti al Governo a realizzare le
condizioni per la crescita del Paese. Sì, quindi, agli inve-
stimenti pubblici e privati, sì a efficaci collegamenti na -
zionali e internazionali, alle grandi infrastrutture strate-
giche e alle piccole opere per far viaggiare le persone e
le merci. Sì a reti e connessioni per il trasferimento dei
da ti. Sì ad una pubblica amministrazione che funzioni e
sia attenta alle esigenze dei cittadini (oggi per l’84% del -

Confartigianato: “Governo punti su sviluppo.
Ascolti 4,4 milioni di piccole imprese con 10,8 milioni di addetti”
In 8 anni investimenti pubblici crollati del 37,7%,
persi 122mila occupati. Infrastrutture italiane -19,5% rispetto a media Ue
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Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di
cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate in
Italia potranno essere solo in formato elettronico. 
Si trat ta di una novità non di secondo piano: implicazio-
ni di tipo informatico in un paese che in tema di connes-
sioni non è il massimo, implicazioni fiscali legate alle
miriadi di situazioni, capacità gestionali degli adempi-
menti for se “normali” in grandi imprese ma non sconta-
te nella micro impresa dovevano essere maggiormente
prese in considerazione come peraltro Confartigianato
aveva e spli citato nei tempi giusti in cui si suggeriva una
graduale applicazione della novità per classi di fattura-
to. Non è andata così: ragioni superiori hanno insistito
sul 1° gennaio per tutti, salvo ovviamente i corrispettivi
che già erano scadenzati nella seconda fase. Ciò detto
Con fartigianato ha organizzato un “grande impianto”

operativo per accompagnare micro e piccole imprese sul
te ma: per le imprese con buona conoscenza informatica
che possono utilizzare in modo ottimale gli strumenti
che Confartigianato fornisce, per le imprese che riscon-
trato maggiori difficoltà alle quali Confartigianato può
offrire la gestione sostitutiva magari per il tempo neces-
sario ad acquisire momenti formativi finalizzati ad alli-
nearsi alle capacità proprie informatiche più in là nel
tempo. 
Tutto ciò con occhio attento agli oneri che gravano sul-
l'impresa che necessariamente ci sono ma devono esse-
re ragionevoli e sopportabili. Con questi ulteriori sforzi
organizzativi ed economici sulle micro e piccole impre-
se ci si aspetta ora un discorso serio sulle semplifica-
zioni burocratiche che molti Governi hanno promesso
invano.

La fattura elettronica dal 1° gennaio 2019

le imprese italiane la burocrazia è un ostacolo alla cre-
scita). Sì ad un mercato del lavoro che valorizzi il meri-
to e le competenze incrociando le necessità competitive
delle imprese (nell’ultimo anno sono 309mila gli appren-
disti assunti, 132mila in più rispetto al 2015). Sì all’Eu ro -
pa con l’euro moneta comune (il 69% degli im prenditori
italiani è favorevole all’unione economica e monetaria
europea). Sì ad una giustizia civile rapida ed efficiente
(oggi servono 1.120 giorni per risolvere una di sputa com-
merciale, quasi il doppio della media dei Pae si Osce)”.
Alla manifestazione Confartigianato ha presentato il
rapporto ‘La caduta’ con gli spread di investimenti pub-
blici e infrastrutture e ha fatto il punto su otto opere-
simbolo: Nuovo collegamento ferroviario Transalpino
Torino-Lione, Galleria di base del Brennero, Pede mon -
tana Lombarda, Pedemontana Veneta, Terzo valico dei
Gio vi, Sistema stradario in Sicilia e linea Alta Velocità -
Alta Capacità Napoli-Bari e il Passante autostradale
nord Bologna. Il costo complessivo di queste opere è di
36,8 miliardi di euro, pari al 2,1% del PIL dell'Italia.
“La nostra competitività – sostiene il Presidente Mer -
letti – si gioca anche sulle infrastrutture fisiche e imma-
teriali”. Secondo il rapporto di Confartigianato, sono
1.006.749 le piccole imprese con 3,6 milioni di addetti dei
settori manifatturiero, trasporto e costruzioni interessa-
te allo sviluppo infrastrutturale sia come utilizzatrici
del le opere pubbliche sia perché coinvolte nella loro co -
struzione e manutenzione.
Negli ultimi 12 mesi i settori a maggiore concentrazione
di piccole imprese manifatturiere hanno esportato beni
per 125,4 miliardi di euro con un trend positivo e pari al +
3%.  Il 72,2% delle nostre esportazioni proviene dalle re -
gio ni del Nord. Soltanto dalla direttrice del Brennero
rag giungono l’Europa merci italiane per un valore di
2.738 euro al secondo. Il trasporto su strada movimenta
flussi di import/export pari al 21,8% del Pil, seguono il
trasporto via acqua con il 14,6% del Pil, il trasporto su
ro taia (7,3% del Pil) ed il trasporto aereo (4,4% del Pil).
Per Confartigianato è quindi fondamentale puntare sulle
infrastrutture e recuperare i ritardi accumulati in questi
anni. Il rapporto della Confederazione mostra infatti che
nel 2017 sono 647 le opere pubbliche incompiute con
investimenti bloccati per un valore di 4 miliardi di euro.
I problemi riguardano anche le piccole opere. Secondo il
rapporto di Confartigianato tra il 2009 e il 2017 gli investi-
menti delle Amministrazioni locali (Regioni, Comuni,
Province e Città metropolitane) sono diminuiti di 11,5
miliardi di euro (pari a -37,7%), di cui 10,2 miliardi riguar-
dano la minore spesa di investimento in costruzioni. Il
ca lo è maggiore, pari al 37,8%, per i progetti di opere pub -

bliche che interessano le piccole imprese, quelle di im -
porto entro i 100 mila euro, e per quelle localizzate nel
Mez zogiorno (-55,7%).
A bloccare o ritardare le opere pubbliche è anche la len-
tezza burocratica: Confartigianato ha calcolato che la
durata media per la realizzazione di un progetto è di 4,4
anni, ma la metà, pari a 2,4 anni, non è operativa: langue
nei tempi morti dei procedimenti burocratici e autorizza-
tivi. La quota dei tempi morti tocca il picco massimo del
59,6% per le opere che interessano maggiormente le pic-
cole imprese, quelle con un valore sotto i 100 mila euro.
A proposito di lentezza, la nostra rete ferroviaria ad alta
velocità negli ultimi 5 anni si è allungata appena del 4,7%
a fronte della crescita media del 20,6% registrata nei
principali Paesi dell’Eurozona. E l’alta velocità si è fer-
mata a Eboli visto che, nel 2018, per andare da Roma a
Palermo si impiegano soltanto 9 minuti in meno rispetto
al 1975, mentre per andare da Roma a Milano i tempi si
sono accorciati di ben 3 ore. 
Le cose non vanno meglio sul fronte delle infrastrutture
immateriali: la disponibilità di banda ultra larga per le
piccole imprese italiane è inferiore del 15,1 punti per-
centuali rispetto alla media delle piccole imprese euro-
pee. E nelle quattro maggiori regioni esportatrici – Pie -
mon te, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – la co -
per tura di banda ultra larga è del 57,5%, 6,1 punti per-
centuali in meno rispetto alla media nazionale.
Per rilanciare la competitività delle piccole imprese oc -
cor re agire anche sui costi dell’energia: oggi i piccoli im -
prenditori pagano l’elettricità il 16,1% in più rispetto alla
media Ue. Con un paradosso: a fronte del 34% di consu-
mi, sulle loro bollette grava il 46% degli oneri generali di
sistema.
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Il Testo unico in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi
di lavoro – D. Lgs. 81/08 – definisce formazione “un pro-
cesso educativo attraverso il quale trasferire ai lavora-
tori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicu-
rezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identifica-
zione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
Il fine della formazione è l’educazione di tutti i soggetti
coinvolti della sicurezza in azienda ossia l’acquisizione
di competenze cognitive e comportamentali necessarie
a fronteggiare i rischi.
Affinchè la formazione sia efficace deve essere costan-
temente aggiornata e su questo tema in primis il D.Lgs.
81/08 e s.m.i. e gli Accordi Stato Regioni emanati dal
2011, in materia di formazione dei lavoratori, dei datori di
lavoro che svolgono direttamente i compiti di R.S.P.P. e

sull’abilitazione degli operatori per l’uso di specifiche
attrezzature di lavoro, hanno imposto determinati per-
corsi formativi e diverse scadenze per l’aggiornamento;
si ricorda che in caso di inadempienza il datore di lavoro
e i dirigenti sono punibili con arresto da due a quattro
mesi o ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20. Nell’ottica di
fornire una corretta informazione alle imprese in allega-
to alla presente abbiamo predisposto una tabella riepi-
logativa sui principali corsi di formazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro riportante i riferi-
menti normativi, la durata minima del corso base, la
periodicità e la durata minima dell’aggiornamento.
Per consulenza inerente gli adempimenti sopra citati si
invitano le Imprese Associate a contattare l’Ufficio Am -
biente e Sicurezza scrivendo una mail a sicurezza@biel-
la.confartigianato.it o telefonando al numero 015/8551745
Sig.ra Patrizia Drago.

SICUREZZA LAVORO
Obbligo di aggiornamento della formazione

In seguito delle attività intraprese con Mercedes-
Benz che hanno portato alla realizzazione dell’ini-
ziativa Arti geno, è da oggi disponibile una nuova
Con ven zione con Mercedes-Benz Italia Vans che
consente alle imprese as sociate Confartigianato di

acquistare, direttamente od in leasing, i veicoli
commerciali della gamma Citan, Vito e Sprinter in
tutte le configurazioni disponibili, trasporto merci,
trasporto persone e trasporto merci/persone, alle
migliori condizioni di mercato.

NUOVA CONVENZIONE CONFARTIGIANATO
Mercedes Benz

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI DOMANDA RIMBORSO ACCISE
(scadenze annuali 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio)
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FIGURA AZIEND. 
CORSO 

FORMAZIONE

Datore di lavoro
Responsabile 
del Servizio di
Prevenzione e
Protezione 

Rappresentante
per la sicurezza 
dei lavoratori 

Lavoratori 

Addetto 
prevenzione 
incendi 

Addetto primo
soccorso 

Preposto 

Addetto 
montaggio, 
smontaggio 

e trasformazione 
ponteggi

RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO

Art. 34 D.L. 81/08
ASR 2011 e s.m.i.

Art. 37 D.L. 81/08

Art. 37 D.L. 81/08
ASR 2011 e s.m.i.

Art. 46 D.L. 81/08
D.M. 10/03/98
Lett. circ. prot. 

n. 12653 del 23/02/11 
Ministero Interno
Dipartimento VVF

Art. 45 D.L. 81/08
D.M. 388/03

Art. 37 D.L. 81/08
ASR 2011 e s.m.i.

Art. 136 D.L. 81/08

DURATA MINIMA 
CORSO COMPLETO

16 ore (rischio basso)

32 ore (rischio medio)

48 ore (rischio alto)

32 ore

4 ore formazione generale
valida per tutti I settori

4 ore formazione specifica
(rischio basso)

8 ore formazione specifica
(rischio medio)

12 ore formazione specifica
(rischio alto)

4 ore (rischio incendio basso)

8 ore (rischio incendio medio)

16 ore (rischio incendio alto)

12 ore per aziende gruppo B/C

16 ore per aziende gruppo A

Formazione prevista per i
lavoratori + 8 ore specifiche

per il preposto

32 ore

AGGIORNAMENTI 
PERIODICITÀ 
E DURATA

6 ore aggiorn. quinquennale

10 ore aggiorn. quinquennale

14 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiornamento annuale (per 
imprese da 15 a 50 lavoratori); 
consigliato per imprese che 
occupano meno di 15 lavoratori

8 ore aggiornamento annuali 
(per imprese superiori 

a 50 lavoratori)

6 ore aggiorn. quinquennale 
+ integrazioni ad es. per 

modifica mansioni, introduzione
modifiche ciclo produttivo, etc

2 ore aggiornamento triennale

5 ore aggiornamento triennale

8 ore aggiornamento triennale

4 ore aggiornamento triennale

6 ore aggiornamento triennale

6 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quadriennale

TABELLA RIEPILOGATIVA PRINCIPALI CORSI 
DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE 

NEI LUOGHI DI LAVORO
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CORSI PONTEGGI
Montaggio e smontaggio di ponteggi da cantiere

LE IMPRESE INTERESSATE AI CORSI OBBLIGATORI PER LEGGE POSSONO RIVOLGERSI 
AI NOSTRI UFFICI PER OGNI INFORMAZIONE

Piattaforme 
di lavoro mobili elevabili

Gru a torre

Gru mobili

Gru per autocarro

Carrelli elevatori

Trattori agricoli 
o forestali

Macchine movimento terra 
(escavatori – pale caricatrici frontali 
– terne e autoribaltabili a cingoli)

Pompe 
per calcestruzzo

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

8 – 10 – 12 ore

12 – 16 ore

14 – 22 ore

12 ore

12 – 20 ore

8 – 13 ore

10 – 34 ore

14 ore

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È PREVISTA UNA
SPECIFICA ABILITAZIONE DELL’OPERATORE

N.B. Si ricorda che per operatore si intende il lavoratore incaricato dell’uso di una 
attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso (art. 69, c. 1, lett. e) D.L. 81/08)

NOVITÀ PER TUTTI GLI ASSOCIATI

GEOMETRA PROFESSIONISTA A VOSTRO SERVIZIO
NELLA SEDE CENTRALE DI BIELLA PER CONSULENZE GRATUITE INERENTI:

DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONI EREDITARIE, USUFRUTTO, ATTI DI DONAZIONE 
E DIVISIONE, PRATICHE CATASTALI ED EDILIZIE IN GENERE, VALUTAZIONI IMMOBILIARI...

VI ASPETTIAMO TUTTI I MARTEDÌ DALLE ORE 16 ALLE 18
Previo avviso telefonico allo 015.8551711 o comunicando direttamente il vostro nominativo 

allo sportello informazioni della sede in via Galimberti.

POSSIBILITÀ DI EVENTUALE APPROFONDIMENTO IN MATERIA O REDAZIONE 
DELLA DOCUMENTAZIONE OGGETTO DI CONSULENZA IN SEGUITO AD ACCORDO

CON IL PROFESSIONISTA GEOMETRA SULL’EVENTUALE COMPENSO.

Convenzione tra SIAE 
(esecuzioni musicali) e Confartigianato: vantaggi per i nostri Associati

Rinnovata anche quest’anno. Ri guarda le tariffe SIAE per musica d’ambiente, intrattenimenti danzanti e concertini. La convenzio-
ne, come è noto, è rinnovata da anni ed apprezzata dalle aziende associate interessate per i vantaggi economici offerti.
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CAAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti - SPORTELLO PROVINCIALE
Presso l’Associazione è in funzione il centro di assistenza fiscale per pensionati e dipendenti

MODELLO 730
• Il CAAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti fornisce l’assistenza fiscale per gli adempimenti relativi alle denun-
ce dei redditi modello 730 consentendo un rapido recupero dei crediti nei confronti dell’Am ministra zione finanziaria.
• Il CAAF Confartigianato Pensionati e Di pendenti è in grado di risolvere i problemi fiscali dei contribuenti evi-
tando intralci burocratici.

Il 3 dicembre alle OGR di Torino, Confartigianato Im pre -
se unitamente alle altre Organizzazioni Imprenditoriali
nazionali e regionali del Piemonte hanno organizzato
l’evento “Infrastrutture per lo sviluppo. Tav, l’Italia in Eu -
ropa” per richiedere al Governo un’effettiva politica di
rilancio degli investimenti infrastrutturali, necessari al
miglioramento della competitività delle imprese e del-
l’attrattività dei territori. 
Per Il sistema Confartigianato Imprese erano presenti i
vertici nazionali (il presidente Giorgio Merletti, il vice
presidente vicario Marco Gra nel li, il vice presidente Do -
menico Massimino, i componenti di presidenza Mauro
Franceschini e Giuseppe Maz zarella) e quelli del Pie -
mon te (il presidente regionale Giorgio Felici, i presiden-
ti Roberto Dellavalle, Luca Crosetto, Michele Gio va nar -
di, Dino De Santis rispettivamente delle Associazioni di
Asti, Cuneo, Piemonte Orientale, Torino). 
Il sistema Confartigianato ha partecipato all’evento con
una delegazione di oltre 150 Dirigenti ed Associati
imprenditori artigiani.
Al termine dei lavori i presidenti nazionali delle organiz-
zazioni delle imprese italiane hanno firmato un manife-
sto in cui dicono sì alla Tav, al rilancio degli investimen-
ti infrastrutturali e alle grandi opere strategiche per
l’Europa. 
Il Presidente nazionale Giorgio Merletti evidenzia: “Il 61%
dei prodotto viaggia su strada e ferrovia. Porti, ferrovie,
centri intermodali. 
Le infrastrutture servono. Nelle costruzioni le piccole
imprese con meno di 50 addetti rappresentano 1,2 milio-
ni di persone. 
Nel discorso delle grandi nuove opere e della conserva-
zione dell’esistente c’è spazio per gli artigiani.Occorre
una pianificazione urbanistica e trasportistica per l’Ita -
lia. 
Inoltre bisogna incrementare la manutenzione. Quindi la
Tav è solo uno spunto per aprire un discorso più ampio
sulle infrastrutture”.
Il Presidente Giorgio Felici aggiunge: “Rimettere in di -
scus sione oggi la Torino – Lione è un atto lesionistico e
di puro masochismo per Torino, per il Piemonte, per le
im prese e per i suoi occupati. 
Se vogliamo tornare ad essere competitivi non possia-
mo essere tagliati fuori dall’Europa. Voglio ricordare che
i maggiori partner per import ed export sono situati al di
là dell’Europa. 
La Torino – Lione, che ci piaccia o no, è un investimento
pro duttivo capace di rafforzare il territorio da un punto
di vista economico. 
Perché aspettare l’analisi costi – be nefici? 
L’infrastruttura è un’opera strategica e non può essere
valutata dal mero punto di vista di ragioneria, ipotizzan-
do, a priori, benefici che difficilmente si possono elen-
care sulla carta”.

Infrastrutture per lo sviluppo. Tav, l’Italia in Europa
Torino, 3 dicembre 2018
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Si è tenuto ieri 6 dicembre al Ministero dei Trasporti l’at-
teso incontro tra Governo ed Associazioni di categoria,
dopo la richiesta di Unatras delle scorse settimane per
proseguire il confronto sulle tematiche inerenti il settore. 
Il Vice Ministro ai Trasporti On. Edoardo Rixi ha illustra-
to l’impegno del Governo nella Manovra di Bilancio per
la categoria dell’autotrasporto ed annunciato quanto già
trapelato a mezzo stampa, ovvero l’approvazione della
nor ma che prevede l’eliminazione del taglio del 15% al
rim borso accise, che sarebbe stato operativo dal 1.1.2019. 
A tal riguardo il Vice Ministro Rixi, manifestando le dif-
ficoltà per raggiungere e difendere questo risultato fon-
damentale per le imprese che vale 100 milioni di euro
all’anno, ha precisato che è stata abrogata la preceden-
te norma del 2013 e che viene fatto salvo il rimborso
pieno per le accise non solo per il 2019 ma anche per le
annualità 2020 e 2021.
In tema di investimenti, confermando di voler mantene-
re fede alla promessa di sostenere ed incentivare lo
svecchiamento e l’innovazione del parco circolante, il
rappresentante del Governo ha informato dell’intenzio-
ne di riproporre l’emendamento che istituisce il Fondo
per il rinnovo del parco veicolare merci, che è stato riti-
rato durante la votazione alla Camera.
Sul tema il Presidente Unatras Amedeo Genedani ha
ribadito la necessità che il Governo insista in questa
direzione perché strategico sostenere le PMI nel pro-
cesso di innovazione tecnologica che avrebbe il duplice
effetto benefico: maggiore sicurezza stradale e sociale
e maggior tutela dell’ambiente con riduzione significati-
va delle emissioni inquinanti. 
Così come il Governo si è detto impegnato a reperire le
risorse necessarie per integrare lo stanziamento delle
riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per il
2019, per cui mancano 46 milioni di euro. 
Si è passato poi a discutere le questioni normative a
cominciare dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti
(ART), per cui le Associazioni hanno ribadito l’insussi-
stenza dell’obbligo di contribuzione da parte delle im -
prese di autotrasporto, nonostante la recente modifica
normativa, poiché il settore è liberalizzato e l’Autorità
non è mai intervenuta per regolarlo. 
Questi ed altri saranno i contenuti della posizione che le
federazioni di Unatras forniranno alla consultazione ria-
perta dall’ART. 
Relativamente all’attuazione delle norme del DL Emer -
genze è stato confermato che sono previste risorse per

l'autotrasporto così come nella Manovra di Bilancio vi è
uno stanziamento importante. 
Il Governo sta lavorando ai decreti attuativi per ristora-
re le imprese danneggiate aventi diritto. 
Sui trasporti eccezionali si sta lavorando per ripresen-
tare il provvedimento che non è passato nel DL Emer -
genze, affinchè si trovi un giusto equilibrio della norma. 
Sulle revisioni dei veicoli pesanti e l’efficientamento
delle MCTC vi è stato un incremento di organico pubbli-
co ed il Capo Dipartimento del MIT Dott.ssa Grande sta
lavorando ad una soluzione complessiva che comprende
anche l’affidamento ad officine private, ma non è di faci-
le ed immediata soluzione.
Le Associazioni hanno inoltre lamentato la mancata
emanazione da parte della Agenzia delle Entrate del
comunicato che stabilisce gli importi per fruire dell’inte-
grazione delle deduzioni forfettarie delle spese non
documentate relative ai redditi 2017. 
Il Governo, infatti, ha avuto il merito di reperire 26,4
milioni di euro per recuperare al maltolto subito dalle
micro imprese del settore, che purtroppo non possono
ancora godere di questo beneficio. A tal proposito l’On.
Rixi si è impegnato a far pressione sul MEF.
In ultimo il Vice Ministro ha informato dell’esito del
Consiglio dei Ministri dei Trasporti UE in cui l’Italia ha
portato avanti i principi della Road Alliance, per la tute-
la della sana concorrenza e la lotta al dumping, nel testo
di compromesso finale. 
Unatras, pur riconoscendo l’importante impegno del Mi -
ni stro Toninelli che ha tenuto fede ai principi della Road
Alliance, ha avvertito sui rischi di alcune disposizioni
che possono rendere inefficace la lotta al cabotaggio
abusivo e danneggiare i vettori nazionali. 
“Nel complesso – commenta Amedeo Genedani, Pre si -
dente Confartigianato Trasporti ed Unatras – il Vice
Ministro ha fornito le prime risposte alle questioni che
avevamo avanzato. È chiaro come sia fondamentale aver
abrogato il taglio al rimborso accise dimostrando gran-
de sensibilità per la tenuta del settore che paga il più
alto costo del gasolio in Europa, ma allo stesso tempo è
necessario che il Governo riproponga il fondo nazionale
per il rinnovo del parco veicoli che stimolerebbe gli inve-
stimenti e creerebbe una strategia di sviluppo di lungo
periodo per il settore. Attendiamo l’iter della Manovra di
Bilancio, con l’auspicio che il Governo realizzi gli impe-
gni assunti con la categoria.” 

AUTOTRASPORTO
Dal confronto col Governo 
le prime risposte alla categoria

TG@Confartigianato: il TG on line settimanale
Ogni lunedì è possibile seguire il notiziario televisivo settimanale di Confartigianato 

collegandosi alla home page del sito www.confartigianato.it.

SMALTIMENTO RIFIUTI
La tenuta dei registri di carico e scarico e la dichiarazione annuale dei rifiuti: 

seccature che puoi affidare alla tua associazione!!!
Il decreto “Ronchi” assegna alla Associazione la possibilità di tenere ed aggiornare i registri dei rifiuti in luogo 
della azienda oltreché la elaborazione della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) come già nel passato. 

Con un PICCOLISSIMO COSTO ANNUALE, dunque, l’azienda può liberarsi di ogni incombenza peraltro correlata 
a pesanti sanzioni in caso di inadempienze. Informazioni in Associazione



24



25

CONFARTIGIANATO
È QUÌ!

SEDE CENTRALE

13900 BIELLA
Via Tancredi Galimberti, 22
Tel. 015.85.51.711
Telefax 015.85.51.722

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
VENERDI’ dalle ore 8.00 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
SABATO CHIUSO

SEDI ZONALI

13836 COSSATO
Via Mercato, 71/73 - Tel. 015.93.008
Telefax 015.922.319

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
SABATO CHIUSO

13037 SERRAVALLE 
SESIA
Via Borgosesia, 10 (zona Rondò)
Tel. 0163.450.097 - Telefax 0163.450.128
Cell. 336.74.79.53

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
SABATO CHIUSO

13881 CAVAGLIÀ
Via Roma, 25
Tel. 0161.966.110 - Telefax 0161.967.917
Cell. 336.74.79.53

Orario: LUNEDI’ 9.00 - 12.00
MERCOLEDI’ 9.00 - 12.00
VENERDI’ 14.00 - 17.00

13832 TRIVERO
PONZONE
Via Provinciale, 174/g
Cell. 336.74.79.53

Il Funzionario dell’Associazione è presente
il Mercoledì pomeriggio e Giovedì mattina

13825 VALLEMOSSO
Piazza Dante, 5
Cell. 336.74.79.53

Il Funzionario dell’Associazione
è presente il Martedì e Venerdì mattina

Il Sindacato degli Artigiani e delle piccole imprese a Biella
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BIELLA

*Con la TESSERA ASSOCIATIVA
LA POLIZZA INFORTUNI GRATUITA

• € 25, 82 per ogni giorno di ricovero ospe-
daliero e post-ricovero a seguito di In for -
tunio sul lavoro e non e € 51.645, 69 in caso
di invalidità permanente.

• Tutte le agevolazioni INA ASSITALIA in
convenzione!

• UFFICIO INTERNO per gli associati, tutti
i giorni per l’assistenza assicurativa INA
ASSITALIA!

• ACCORDO ALFA BRO  KER - assicura-
zioni per gli artigiani con agevolazioni.

*L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE
• Questo NOTIZIARIO MENSILE inviato
gratuitamente a tutti gli associati più il
SERVIZIO CIRCOLARI anche per singole
categorie su pro ble mi specifici.

* IL CREDITO
• CONFARTIGIANATO FI DI PIEMONTE
per i finan ziamenti.

*PER L’ARTIGIANO PENSIONATO
• Opera in Associazione l’ANAP - ASSO-
CIAZIONE PENSIONATI ARTIGIANI!
Tante iniziative culturali, assistenziali e di
svago.

• Il patronato I.N.A.P.A. CONFARTIGIA-
NATO per le pratiche pensionistiche.

*AMBIENTE E 
SICUREZZA LAVORO

• Informazioni gratuite sul le leggi dell’eco-
logia ovvero: ACQUE, FUMI, RIFIUTI, e
l’espetamento delle pratiche relative com-
presa la tenuta dei registri rifiuti!

• Rivolgiti al SERVIZIO TECNICO AM BI EN -
 TALE anche per INFORTUNISTICA e
AN TINCENDIO e la SICUREZZA DEL
LAVORO.

*FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Corsi di aggiornamento per tutte le cate-
gorie promossi dall’Associazione.

*ASSISTENZA LEGALE
• Contratti, recupero crediti e locazioni.

*E... MOSTRE E FIERE
• Promozione delle attività artigianali.

*CAAF CONFARTIGIANATO 
PENSIONATI E DIPENDENTI

• Sportello provinciale per il Modello
Fiscale 730

...L’ASSOCIAZIONE È IMPORTANTE:
parla con i colleghi ed invitali ad aderire

*SERVIZI VARI ED AUTORIZZAZIONI
• Iscrizioni, variazioni e cancellazioni al -
l’AIA, Al bo Imprese Artigiane e Ca mera di
Commercio - Iscri zio ni Enti Pre viden ziali
ed Assistenziali (INPS - INA IL - ASL) - Tra -
passi e volture aziende - Licenze co  mu nali -
Iscrizioni albi in  stallatori e co struttori (per
appalti) - Assistenza urbanistica - Assi -
sten za legale e tecnico-am bientale.

*SERVIZI FISCALI - IVA E DICHIARAZIONI
• Informazioni gratuite ai Soci - Contabilità
semplificata - Contabilità ordinaria (parti-
ta doppia) - Regi strazione sui libri IVA -
Dichiarazioni IVA mensili, trimestrali, an -
nuali, - Pa ga mento delle relative im  poste
presso gli uffici di cre dito - Dichiarazioni
redditi - Autotas sazio ne stesura ricorsi -
Assistenza du rante le ispezioni IVA - Uff.
imposte.

*ASSISTENZA CONTRATTUALE E
RAPPORTI DI LAVORO - SERVIZIO PAGHE

• ATTENZIONE! Ricordate che solo l’As -
sociazione è in grado di fornire l’opportuna
assistenza per l’esatta applicazione dei
Con  tratti di lavoro - Un errore nell’applica-
zione del contratto ed i costi sostenuti
potrebbero essere di molto superiori - In
casi di controversie con i dipendenti, solo
l’Associazione Arti  giani è abilitata a rap-
presentare sindacalmente tut te le aziende
artigiane in Sede di Commissione Ver ten ze
presso l’Ufficio Pro  vinciale del Lavoro -
L’As  sociazione, tramite la Con federa zio ne,
ha sottoscritto i seguenti CONTRATTI
COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO
(CCNL): dipend. delle impr. artigiane metal-
meccaniche e del  le installazioni  - di pend.
del le impr. di barbieri e par rucchieri - dipend.
del le impr. artigiane del l’e di lizia - dipend.
delle impr. della ceramica - di pend. del le
impr. artigiane degli autotrasportatori - di -
 pend. delle impr. artigiane tin torie e lavande-
rie - dipend. delle impr. ar tig. degli orafi e
argentieri - dipend. del le impr. artigiane del
legno e dell’arredamento - di  pend. delle
impr. artigiane odontotecniche - dipend.
delle impr. tessili e dell’abbigliamento.

*ELABORAZIONE PAGHE
• Pratiche di assunzione e licenziamenti -
tenuta ed aggiornamento libri paga - ela-
borazione dati mensili INPS/IRPEF - paga-
mento dei contributi per conto delle impre-
se - compilazione mod. CUD per di -
chiarazioni redditi dipendenti e mod. 770 -
compilazione estratto conto INPS - assi-
stenza durante le ispezioni INPS ed INAIL.

ASSOCIARSI SIGNIFICA ASSISTENZA... E... TANTI SERVIZI PER L’ARTIGIANO
E PER LA PICCOLA IMPRESA

CONFARTIGIANATO

www.confartigianatobiella.it

Confartigianato
Confartigianato
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CONFARTIGIANATO

I.N.A.P.A.

IL PATRONATO 
DI ASSISTENZA PREVIDENZIALE
A disposizione, gratuitamente, per tutti i cittadini nella presentazione

e nell’istruttoria delle pratiche di:

SONO PRESENTI NELLE SEDI CONFARTIGIANATO

• BIELLA - Via Galimberti, 22 - Tel. 015.8551711
(Da lunedì a Venerdì orario ufficio)
• COSSATO - Via Mercato, 71/73 - Tel. 015.93008
(Mercoledì dalle ore 9 alle ore 12)
• CAVAGLIA’ - Via Roma, 25 - Tel. 0161.966110
(Mercoledì dalle ore 15 alle ore 18)
• TRIVERO-PONZONE - Via Provinciale, 174/G - Tel. 015.7387599
(Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12)

• Verifica posizione assicurativa
• Domanda di pensione
(Vecchiaia, anzianità, superstiti, invalidità, inabilità)

• Ricostruzione pensioni
• Autorizzazioni assegni familiari

• Indennità di disoccupazione
• Indennità di maternità, ecc.
• Assistenza in caso di infortuni
e malattie
• Invalidità civile, ecc.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI PENSIONATI
GRUPPO PROVINCIALE DI BIELLA

ANAP - CONFARTIGIANATO
EANAP

SERVIZIO LEGALE
DELL’ASSOCIAZIONE
Continua il servizio gratuito 
di consulenza Legale 
GIOVEDÌ 
DALLE ORE 16
ALLE ORE 18,00. 
Con appuntamento telefonico.
Gli Avvocati dell’Associazione sono a disposi-
zione degli associati e loro famigliari tutti i Gio -
vedì dalle ore 16 alle ore 18 per fornire consulen-
za legale ed ogni informazione in materia di
diritto alle seguenti condizioni:
- Nel rispetto della deontologia forense e per
l’eventualità di vertenze già patrocinate da altri
legali, su di esse non potrà essere erogata con-
sulenza.
- La consulenza è gratuita.
- Qualora oltre alla consulenza venga richiesta
anche la redazione di lettere, contratti, docu-
menti, di istanze di negoziazione assistita o di
mediazione obbligatoria, occorrerà previamente
accordarsi con il legale sull’eventuale compen-
so per la loro stesura.
Elenco indicativo delle materie supportate:
QUESTIONI COMMERCIALI E SOCIETA-
RIE IN GENERE, APPALTI E SERVIZI,
AFFITTI, LOCAZIONI E SFRATTI, RECU-
PERO CREDITI, SUCCESSIONI EREDI-
TARIE E DIVISIONI, RISARCIMENTO
DANNI, SINISTRI STRADALI, VERTEN-
ZE DI LAVORO, PREVIDENZIALI E DI
INFORTUNISTICA, DIRITTO PENALE IN
GENERE, CARTELLE ESATTORIALI, DI -
RIT TO DI FAMIGLIA E MATRIMONIALE,
VERTENZE IMMOBILIARI.

La nuova era 
dell’auto-
trasporto

Associati a Confartigianato 
Trasporti Servizi

L’iscrizione alla società Confartigianato Trasporti
Servizi è consentita per Statuto Sociale a tutte le impre-
se di Auto trasporto conto terzi regolarmente iscritte
negli Albi Provinciali. A seguito di delibera del Con -
siglio di Ammini strazione possono essere iscritte anche
altre tipologie di imprese al fine di consolidare il nume-
ro degli associati e per costituire massa critica di utenti
per la negoziazione di servizi in regime di convenzione.
Per l’iscrizione alla CTS è necessario presentare appo-
sita domanda di ammissione al Consiglio di Am -
ministrazione. 
Con la domanda l’ìmpresa aspirante all’iscrizione indi-
ca il numero delle azioni che intende acquisire (minimo
1 azione per il valore nominale di euro 50).

Vuoi metterti in proprio? 
Hai un’idea di impresa? 

Ti aspettiamo!!!
Negli uffici dell’Asso cia zione e con
l’aiuto dello sportello di CONFARTI-
GIANATO FIDI PIEMON TE SCRL
valutiamo in sie me l’idea, la fattibilità
ed il finanziamento agevolato o con-
tributo!!!

CONFARTIGIANATO DAL 1945 
“FACCIAMO IMPRESA”
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COMUNICARE CON L’ASSOCIAZIONE
SEDE PRINCIPALE 
13900 BIELLA - VIA GALIMBERTI 22 

ORARIO:
MATTINO: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 08.00/12.00

POMERIGGIO: DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 14.00/17.30
VENERDÌ POMERIGGIO: 14.00/17.00 - SABATO: CHIUSO

SEGRETERIA GENERALE
TEL. 015-8551711 / TEL. 015-8551710 / FAX 015-8551722
biella@biella.confartigianato.it
fvolpe@biella.confartigianato.it

UFFICIO CATEGORIE (Giovanna T.)
TEL. 015-8551711 / TEL. 015-8551710 / FAX 015-8551722
associati@biella.confartigianato.it

UFFICIO AMMINISTRAZIONE INTERNA (Vanna S.)
TEL. 015-8551737 - amministrazione@biella.confartigianato.it

UFFICIO PATRONATO INAPA
TEL. 015-8551733 - patronato@biella.confartigianato.it

UFFICIO ANAP (Giulia V.) Associazione Nazionale Anziani
Pensionati TEL. 015-8551733 - patronato@biella.confartigianato.it

UFFICIO EBAP (Adriano C.)
Ente Bilaterale Artigianato Piemontese - TEL. 015-8551732
bilaterale@biella.confartigianato.it

UFFICIO ASSISTENZA CONTRATTUALE E SINDACALE
(Adriano C.) - TEL. 015-8551732
sindacale@biella.confartigianato.it

UFFICIO TECNICO SERVIZI SICUREZZA DEL LAVORO 
(Patrizia D.) - TEL. 015-8551745
(Nicoletta N.) - TEL. 015-8551746
sicurezza@biella.confartigianato.it

UFFICIO TECNICO SERVIZI AMBIENTE
(Patrizia D.) - TEL. 015-8551745
(Nicoletta N.) - TEL. 015-8551746
ambiente@biella.confartigianato.it

SPORTELLO AVVIAMENTO LAVORO (Elena B.)
TEL. 015-8551718 - servizidelavoro@biella.confartigianato.it

SPORTELLO SERVIZI DEL LAVORO (Luisella C.)
TEL. 015-8551719 - sportello@biella.confartigianato.it

UFFICIO CAAF 730 MODELLO FISCALE (Michela P.) 
TEL. 015-8551749 - tributilocali@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI FISCALI 
(Bonino L.) - TEL. 015.8551739
servizifiscali@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI FISCALI (Paola P.) - TEL. 015-8551729
tributario@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI FISCALI (Daniela M.) 
TEL. 015-8551755 - fiscale@biella.confartigianato.it

SPORTELLO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
(Domiziana D.) - TEL. 015-8551724 
(Enrica B.) - TEL. 015-8551738
gestionesportello@biella.confartigianato.it

UFFICIO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (Franca P.)
TEL. 015-8551709 - semplificata@biella.confartigianato.it

UFFICIO CONTABILITÀ ORDINARIA
(Maria Vittoria S.) - TEL. 015-8551716
(Simona F.) - TEL. 015-8551730
ordinaria@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI DEL LAVORO - PAGHE
ELABORAZIONI
(Laura N.) - TEL. 015-8551720
(Vanda B.) - TEL. 015-8551726
(Michela R.) - TEL. 015-8551735
lavoro@biella.confartigianato.it

UFFICIO PROMOZIONE-COMUNICAZIONE
MARKETING (Mario E.) - TEL. 015-8551771
marketing@biella.confartigianato.it

UFFICIO CONFIDARE
(Patrizia C.) - TEL. 320.1606573
patrizia.casali@confidare.it

UFFICIO FORMAZIONE
TEL. 015-8551772 - sviluppo@biella.confartigianato.it

UFFICIO ASSICURATIVO GENERALI INA ASSITALIA
(Silvia M.) - TEL. 015-8551740 - inaartigiani@inabiella.it

UFFICIO PROMOZIONE SERVIZI INTERNET
www.ilcercartigianodiqualità.it
(Mario E.) - TEL. 015-8551771
mario.errica@biella.confartigianato.it

SEDI ZONALI
SEDE DI COSSATO 13836 
VIA MERCATO 71/73

ORARIO:
LUNEDÌ MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 08.00/12.00

MERCOLEDÌ 08.00/16.00

UFFICIO SEGRETERIA 
(Valeria B.) TEL. 015-93008 / FAX 015-922319

UFFICIO SERVIZI FISCALI TEL. 015-93008
semplificata@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI LAVORO TEL. 015-9841131
cossatolavoro@biella.confartigianato.it

SEDE DI SERRAVALLE SESIA 13037
VIA BORGOSESIA 10 (zona Rondò)

ORARIO:
LUNEDÌ E GIOVEDÌ 08.00/12.00 - 14.00/18.00

MARTEDÌ - MERCOLEDÌ E VENERDÌ 08.00/12.00

UFFICIO SEGRETERIA 
(Katia G.) - TEL. 0163-450097 / FAX 0163-450128

UFFICIO SERVIZI FISCALI TEL. 0163-450097
serravallelavoro@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI LAVORO TEL. 0163-450097
serravallelavoro@biella.confartigianato.it

SEDE DI CAVAGLIA’ 13881 
VIA ROMA 25
ORARIO:

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 09.00/12.00
VENERDÌ 14.00/17.00

UFFICIO SEGRETERIA
(Paolo G.) - TEL. 0161-966110 / FAX 0161-967917

SEDE DI TRIVERO 13832
VIA PROVINCIALE 174/G

IL FUNZIONARIO DELL’ASSOCIAZIONE È PRESENTE 
MERCOLEDÌ 15.00/18.00
GIOVEDÌ 09.00/12.00

UFFICIO SEGRETERIA TEL. 015-7380646 / CELL. 336-747953

SEDE DI VALLEMOSSO 13825
PIAZZA DANTE 5 (Paolo G.)

IL FUNZIONARIO DELL’ASSOCIAZIONE È PRESENTE 
MARTEDÌ E VENERDÌ 09.00/12.00

UFFICIO SEGRETERIA CELL. 336-747953

Sede di Biella: www.confartigianatobiella.it - biella@biella.confartigianato.it
Sede Piemontese: www.confartigianato.piemonte.it - Sede Nazionale: www.confartigianato.it
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Rammentiamo che Confartigianato Biella e METAL-
LURGICA BIELLESE dal 2009 hanno in essere una
“CONVENZIONE ESCLUSIVA” destinata ad offrire alle
imprese associate, a condizioni economiche particolar-
mente vantaggiose, i servizi di raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti
nella gestione della propria attività.
Nell’ottica di una continua ricerca di soluzioni privile-
giate da proporre alle Imprese associate, soprattutto in
questo delicato momento che sta attraversando il
Paese, abbiamo rivisto, di recente, condizioni economi-
che e contenuti, come risulta dal seguente aggiorna-
mento:
- rispetto alla precedente convenzione è stata allargata
la tipologia di categorie che possono rientrare tra i sog-
getti destinatari, infatti il precedente accordo era princi-
palmente destinato al settore dell’autoriparazione,
della metalmeccanica, dell’impiantistica e dell’edilizia,
mentre oggi possiamo rivolgerci anche ad aziende del
settore tessile, legno, grafica e anche alle lavanderie;
- sono rimasti pressochè invariati i costi di smaltimen-
to della precedente convenzione del 2009;
- per i produttori di rifiuti di batterie al piombo esauste –
CER 160601 - è stata convenuta una valorizzazione del
rifiuto con pagamento da parte di Metallurgica di € 0,40
per ogni kg. di materiale consegnato;
- per i produttori di rifiuti di olio esausto, identificati con
i CER 130205 – 130206 – 130113 – 120107 – 130110 – 130207
– 130208 – viene ovviamente mantenuta la condizione di
cessione gratuita ma con l’opportunità che per le azien-

de che producono quantitativi superiori a 500 lt. sarà
riconosciuto da Metallurgica un valore di € 30,00/tonn.;
- per quanto riguarda le tipologie di rifiuti ferrosi e non
ferrosi la valutazione del materiale sarà effettuata in
base alle quotazioni di mercato del momento;
- il servizio di raccolta è destinato anche alle imprese
produttrici di modeste quantità di rifiuti senza applica-
zione di costi minimi di fatturazione;
- sono state inoltre concordate condizioni per la fornitu-
ra di contenitori di materiali e le tariffe inerenti il tra-
sporto;
- vi segnaliamo infine che Metallurgica si occupa anche
della attività di autodemolizione, della demolizione di
attrezzature e macchinari vari, comprese le apparec-
chiature elettroniche ed elettroniche, del servizio di
bonifica e recupero serbatoi e bombole.
“Metallurgica Biellese” è una Società che opera nel set-
tore dal 1974, ed è in possesso di tutte le autorizzazioni
previste dalla normativa vigente per lo svolgimento
delle suddette attività. Nel 2005 ha conseguito la certifi-
cazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità
secondo le norme UNI EN ISO 9001:08 e del proprio
Sistema di Gestione Ambientale secondo le norme UNI
EN ISO 14001:04, inoltre, dal 2007 ha ottenuto l’Autoriz -
zazione Integrata Ambientale ai sensi del D.L. n° 59 del
18/02/2005.

Informazioni o preventivi: Ufficio Ambiente - Sig.ra
Patrizia – tel. 015/8551745.

AGGIORNAMENTO CONVENZIONE

Servizio di smaltimento rifiuti speciali 
Nuove vantaggiose opportunità per le imprese associate




