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Autorizzazione del tribunale di Biella n. 271 del 24 aprile 1981

viene inviato gratuitamente a tutte le ditte
artigiane associate e ad enti vari

“COSTITUITA IL 14 DICEMBRE 1945”
Sede centrale: BIELLA Via Galimberti, 2

Sedi zonali:

• COSSATO • CAVAGLIÀ • SERRAVALLE SESIA

• TRIVERO PONZONE • VALLEMOSSO

Sostieni l’artigianato 
con l’associazionismo!

Ogni adesione all’associazione
è forza per la categoria!
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Dal 26 al 28 ottobre Biella Piazzo ha ospitato nei suoi
suggestivi palazzi, la seconda edizione di “Fatti ad
Arte”, organizzata dalla neonata associazione omonima
e promossa dalle due Associazioni Confartigianato
Biella e CNA Biella. 
Tre importanti Palazzi: Ferrera, Gromo Losa e La Mar -
mo ra, un borgo storico, il Piazzo di Biella, unico nel suo
genere.
Un mix ideale di storia, natura, cultura nella cullo di una
piccola città italiana in cui bellezza e fascino delle cose
nascoste si sposano con la ricerca della qualità e il sa -
per fare biellese. Il “Polo culturale di Biella Piaz zo” ha 2ª
edizione di “Fatti ad Arte”, con una futura visione di....
Dimore storiche e alto artigianato, un dialogo da sempre
esistito, un’espressione del fare sapiente di grandi mae-
stri artigiani, reso concreto da opere di rara bellezza.
L’esposizione ha presentato i grandi Maestri d’arte pro-
venienti da tutta Italia, testimoni con il loro saper fare,
del valore dell’artigianato italiano, eccellenza apprezza-
ta nel mondo intero.
L’Alto Artigianato Artistico è in Italia espressione di
quel patrimonio di bellezza che partito dalle botteghe
rinascimentali, racchiude ancora oggi arte, storia, cultu-
ra e tradizione.
“Fatti ad Arte” ha presentato nel suggestivo scenario di
Bi el la Piazzo, all’interno degli storici Palazzi Ferrera, La

Marmora, l’Arte Artigiana dei grandi Maestri, deposita-
ri del saper fare ed espressione del grande patrimonio
culturale e sociale del “fatto a mano in Italia”.
Da sempre ammirate, le lavorazioni artigianali Italiane
sono segni di distinzione che ci valorizzano e rendono
l’Italia unica. L’artigianato artistico è simbolo, di gusto,
di creatività, di unicità del prodotto Mode in ltaly nel
mondo.
In esposizione le arti del vitrage, dell’oreficeria, del re -
stauro, della decorazione, della doratura, della legato-
ria, della tornitura, della tessitura, della liuteria, della
filigrana e molto altro ancora, arti queste, ammirabili
nel lavoro manuale degli antichi gesti dei maestri, che
abbiamo visto all’opera durante i diversi momenti di -
mostrativi.
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La Legge di Conversione del “Decreto dignità” è in vigo-
re dal 12 Agosto.
Ecco una prima analisi delle disposizioni di maggior
interesse per i datori di lavoro e per gli imprenditori.

Le principali novità apportate al testo originario del
Decreto riguardano:
• l’introduzione di incentivi per l’occupazione gio-
vanile per il periodo 2019-2020;
• l’introduzione di alcune modifiche alla disciplina
dei “nuovi” voucher;
• l’esonero, per i soggetti tenuti all’emissione della
fattura elettronica, dall’obbligo di annotazione
nei registri IVA, nonché l’esonero per i produttori
agricoli ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 dall’ob-
bligo di invio dello spesometro;
• il riconoscimento, anche per il 2018, della possibi-
lità di compensare le somme riferite a cartelle
esattoriali con i crediti maturati nei confronti del -
la Pubblica amministrazione;
• il “recepimento” del DL n. 79/2018 contenente la
proroga all’1.1.2019 dell’obbligo della fattura elet-
tronica (soltanto) per le cessioni di carburante
presso gli impianti stradali di distribuzione.

Per quanto riguarda i contratti:
ART. 1 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Limitato il ricorso ai contratti a termine. Le nuove previ-
sioni si applicano:

• ai contratti a termine stipulati successivamente al -
l’en   trata in vigore del Decreto (14 Luglio 2018);

• ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi alla
data del 31 Ottobre 2018.

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto
un termine di durata:
• non superiore a 12 mesi (in luogo dei precedenti 36
mesi) per contratti “acausali”;

• non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno
una delle seguenti causali:

- esigenze temporanee e oggetti ve, estranee all’ordinaria
attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

- esigenze connesse ad incrementi temporanei, signifi-
cativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Evidenziamo fin d’ora che la previsione di causali così
restrittive e generiche potrebbe determinare un incre-
mento del contenzioso e della conflittualità con i lavora-
tori assunti a termine.
Sostanzialmente il contratto può essere prorogato libe-
ramente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in
presenza delle suddette specifiche esigenze, ma tale
disciplina riguarderà le proroghe e i rinnovi intervenuti
dopo il 31 Ottobre 2018. Alla luce di tale modifica viene
pertanto introdotto un periodo transitorio in virtù del
quale le proroghe e i rinnovi dei contratti in essere inter-
venuti entro il 31 Ottobre 2018 restano soggette alla
disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2015, che non richiede
per tali fattispecie l’indicazione della causale.

Le novità del “Decreto dignità” 
dopo la conversione in legge

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.



8

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

• Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collet-
tivi ed escluse le attività stagionali, viene stabilito che
la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, anche per effetto di successione di con-
tratti, non possa superare i 24 mesi. Qualora il limite di
24 mesi venga superato, il contratto si trasforma auto-
maticamente in un ordinario rapporto a tempo indeter-
minato con decorrenza dalla data del superamento.
Inoltre, il termine del contratto a tempo determinato
può essere prorogato, con il consenso del lavoratore,
solo quando la durata del contratto sia inferiore a 24
mesi e comunque per un massimo di 4 proroghe nel-
l’arco dei 24 mesi.
Qualora il numero delle proroghe fosse superiore, il
contratto si intenderà automaticamente trasformato
in ordinario rapporto a tempo indeterminato dalla data
di decorrenza della quinta proroga.
La Legge di Conversione inoltre non modifica la previ-
sione del D.L. 87/2018 che introduce l’incremento di
0,50 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo
del contratto a tempo determinato, anche in sommini-
strazione, ma prevede espressamente l’esclusione dei
contratti di lavoro domestico. Viene infine confermato
che l’impugnazione del contratto a tempo determinato
debba avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del
singolo contratto.

ART. 1-BIS - ESONERO CONTRIBUTIVO PER
FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Il nuovo art. 1-bis estende anche per gli anni 2019 e 2020
la possibilità di fruire dell’esonero contributivo per le
assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35
anni di età disciplinato dalla Legge di Bilancio 2018.
Ricordiamo che l’incentivo, riservato a soggetti under 35
che non abbiano mai avuto, neanche da altri datori di
lavoro, precedenti rapporti a tempo indeterminato, pre-
vede l’esonero del 50% dei contributi previdenziali, nel
limite massimo di € 3.000 annui, per 36 mesi.

ART. 2 - SOMMINISTRAZIONE
Per la somministrazione di lavoro, la Legge di Con ver -
sione stabilisce che il numero dei lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
somministrazione a tempo determinato non possa ecce-
dere complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1 Gennaio
dell’anno di stipula dei contratti (o dalla data di avvio
attività se avvenuta in corso d’anno). La norma introdu-
ce quindi un nuovo parametro di contingentamento fis-
sando un limite legale del 30% quale sommatoria tra
contratti a termine e contratti di somministrazione a
tempo determinato.
Sono esclusi dall’applicazione dei suddetti limiti quanti-
tativi per la somministrazione a tempo determinato, i
lavoratori in mobilità, i soggetti disoccupati che benefi-
ciano da almeno 6 mesi del trattamento di disoccupa-
zione non agricola o di ammortizzatori sociali e i lavora-
tori svantaggiati o molto svantaggiati.
Viene inoltre introdotta la somministrazione fraudolenta
per la quale, nei casi di fini elusivi delle norme di legge
o di contratto collettivo, il somministratore e l’utilizza-
tore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun
lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazio-
ne.

ART. 2-BIS - PRESTAZIONI OCCASIONALI
Ampliata la possibilità di ricorrere a tali prestazioni solo
per alcune tipologie di imprese operanti nel turismo
(imprese alberghiere e strutture ricettive) e comunque
solo ricorrendo determinate condizioni.

ART. 3 - INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO 
L’indennità al cui pagamento il datore di lavoro potrebbe
essere condannato per licenziamento illegittimo sarà
pari ad un importo “non inferiore a sei e non superiore
a trentasei mensilità” in virtù dell’anzianità aziendale.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti resta invariato
il limite massimo pari a 6 mensilità.
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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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La giunta regionale in data 28 settembre 2018, con DGR
n. 32-7605 L.R. 3/2015 ha approvato nuove disposizioni in
materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli im -
pianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai di -
stributori di combustibile
per gli impianti termici relativamente a:
- gestione operativa del catasto degli impianti termici;
- attività di accertamento e ispezione degli impianti ter-
mici;

- obblighi di comunicazione in capo ai distributori, ai
fornitori e venditori di combustibile;

La nuova Dgr prevede pertanto di:
• semplificare la gestione operativa del catasto degli

impianti termici, estendendo la possibilità di accedere
allo stesso agli operatori economici delegati dagli
installatori e dai manutentori e ai certificatori energe-
tici;

• eliminare il bollino verde, peraltro già dematerializza-
to, e le ispezioni sulle imprese di manutenzione abili-
tate al rilascio del bollino;

• eliminare l’obbligo di compilare i dati catastali sul
libretto di impianto;

• prevedere la misurazione degli NOx in mg/kWh;
• prevedere la registrazione sintetica delle attività di
manutenzione e le date delle stesse le specificazioni
in ordine alla figura del proprietario e del responsabi-
le dell’impianto;

• prevedere la possibilità di inserire nel CIT ulteriori
dati relativi ai medi impianti termici civili;

• prevedere nel corso delle ispezioni degli impianti ter-
mici condominiali il controllo sull’installazione delle
termovalvole;

• prevedere disposizioni specifiche sulle emissioni di
NOx e sul rendimento di combustione;

• prevedere l’istituzione di un tavolo di confronto in cui
sono rappresentati le Autorità competenti e le asso-
ciazioni rappresentative dei consumatori e degli ope-
ratori di settore, gli ordini e collegi professionali e
l’ARPA;

• considerare i fornitori e i venditori di combustibile e di
energia termica come distributori di combustibile con
obbligo di comunicare i dati relativi alle utenze, al fine
di consentire l’identificazione dei consumi dei clienti
finali...

REGIONE PIEMONTE
Approvate nuove disposizioni 
in materia di catasto impianti termici

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

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.
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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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Confartigianato a confronto con i parlamentari del Pie -
monte. I provvedimenti della legge di bilancio ed il loro
impatto sulle piccole imprese sono stati al centro del-
l’incontro che Confartigianato nazionale ha organizzato
nei giorni scorsi in Roma presso la sede confederale con
i parlamentari eletti in Piemonte. L’evento segue analo-
ghe iniziative di confronto organizzati per la Liguria e la
Sardegna. All’incontro erano presenti i vertici della Con -
fartigianato nazionale, del Piemonte e di tutte le asso-
ciazioni provinciali del Piemonte. 
Sono intervenuti numerosi esponenti delle forze politi-
che presenti in Parlamento che hanno ribadito l’impe-

gno a sostenere il ruolo trainante delle piccole imprese
nell’economia italiana. 
L’obiettivo e l’importanza dell’incontro sono stati spie-
gati da Carlo Napoli, Segretario di Confartigianato
Imprese Piemonte ovvero un modo per creare aggrega-
zione tra il sistema piemontese ed il sistema nazionale
e intensificare il rapporto con le istituzioni e far cono-
scere ai Parlamentari piemontesi il sistema associativo
diffuso della Confartigianato caratterizzato da numeri
associativi importanti, imprese forti che esportano ma
anche le necessità per le imprese locali di un mercato
interno in aumento che va sostenuto.

Incontro a Roma con i parlamentari piemontesi
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Il meeting si è svolto mercoledì 10 ottobre, nella se -
de di Confartigianato. Questo il messaggio lancia-
to dal terzo incontro tra la struttura cinese ITAWAY
e Confartigianato Biella

La Cina vuole un prodotto artigiano di qualità. Questo il
messaggio lanciato dal terzo incontro tra la struttura
cinese ITAWAY e Confartigianato Biella durante il mee-
ting di mercoledì 10 ottobre, che si è svolto nella sede
dell’associazione biellese. A fare gli onori di casa Cri -
stia no Gatti, Andrea Fortolan e Massimo Foscale, ri -
spettivamente presidente, vicepresidente e direttore di
Confartigianto Biella, che hanno accolto il presidente di
ITAWAY, mister Liu Song, e la sua assistente Giulia
Zhu. All’incontro sono intervenuti il presidente della Ca -
mera di Commercio Biella.
“Questo incontro, a differenza dei precedenti incentrati
sul settore tessile - dice  Cristiano Gatti - ha riguardato
Confartigianato a 360 gradi, nel senso che tutte le impre-
se del nostro mondo, 90 categorie e 500 mestieri, posso-
no essere coinvolte nel progetto Cina. Abbiamo concre-
tizzato i meeting precedenti per dare la possibilità alle
nostre aziende di essere ospiti per un anno nelle due
strutture di ITAWAY a Ton Ling e Wuhan”.
Gatti entra nello specifico: “Nel 2019, all’interno di Wu -
han, una metropoli di 20 milioni di abitanti, sorgerà una
"mini" città di 250 mila persone ed un’area dedicata
all'artigianato italiano di nome ITAWAY. Le imprese in -
te ressate possono contattarci. La Cina sta assaporando
l'Italia che non conosce: noi saremo il contatto con
ITAWAY che valuterà se la proposta può avere mercato
in Cina nel 2019”.
E porta esempi concreti: “Oggi abbiamo parlato di for-
maggi tipici, che in questo momento non sono graditi in
Cina, quindi un'impresa del settore non può avere gran-
di risultati nel breve periodo. Il nostro canale di valuta-
zione è aperto alle imprese di tutta Italia: vogliamo esse-
re il motore delle aziende verso la Cina”.
Dall’altra parte c’è voglia di Made in Italy, come confer-

ma mister Liu Song: “Negli ultimi anni, la Cina ha avuto
un boom economico grazie al quale il consumatore cine-
se ha elevato la richiesta, ricercando know-how e qualità
nel prodotto che lo distingua da quello di massa e da
quello industriale. Il prodotto artigianale italiano è rico-
nosciuto in tutto il mondo per qualità e unicità, ed il con-
sumatore cinese ricerca lo spirito artigianale che rac-
chiudono i prodotti dell'eccellenza italiana”. 

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.

Wuhan chiama Italia parte terza: 
la Cina vuole prodotto artigiano di qualità

I MUSEI dell’ARTIGIANATO: www.musei.confartigianato.it

• FATTURA ELETTRONICA
Dal 1° Gennaio 2019 è previsto l’avvio in obbligo della fatturazione elettronica. 

Confartigianato sta approntando tutti gli strumenti necessari per assistere le imprese associate 
nel nuovo percorso. Tra questi anche gli incontri con le imprese in avvio in questi giorni.

•ANAP - ASSOCIAZIONE PENSIONATI
• Nei giorni scosi la gita ad Alassio

• Il prossimo 1° Dicembre il convivio degli auguri
ASSOCIATI CON FIDUCIA!!!
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VENERDI’ 16: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali
effettuate in Ottobre relative ai compensi corrisposti da
terzi a lavoratori di pendenti, alle borse di studio e asse-
gni o sussidi simili, ai redditi di capitale, alla ritenuta
23% sulle provvigioni ad agenti e rappresentanti. Versare
inoltre utilizzando gli appositi moduli F24 le ritenute
fiscali IRPEF effettuate nel mese di Ottobre sulle retri-
buzioni dei lavoratori subordinati e sui trattamenti di
fine rapporto.

VENERDI’ 16: INAIL
Scadenza della rata qualora si sia rateizzato il versa-
mento INAIL.

VENERDI’ 16: I.N.P.S.
Termine ultimo per versare, utilizzando il Mod. F24 i con-
tributi PREVIDENZIALI do vuti all’INPS sulle retribuzio-
ni corrisposte ai dipendenti nel mese di Ottobre.

VENERDI’ 16: I.N.P.S.
Versamento da parte dei titolari di partita IVA dei con-
tributi in CIFRA FISSA relativi alla quota di reddito
compresa nel minimale. TERZA RATA 2018.

LUNEDI’ 26: 
I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e de -
gli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a re gi -
strazione, relativi ad Ottobre 2018.

VENERDI’ 30: GESTIONE SEPARATA I.N.P.S.
Versamento seconda rata acconto previdenziale anno
corrente.

VENERDI’ 30: I.N.P.S.
Invio telematico del Mod. UNIEMENS per le re tribuzioni
corrisposte nel mese di Ottobre.

VENERDI’ 30: ACCONTI IMPOSTE 
SU REDDITI E IRAP
Versamento della seconda o unica rata di acconto per l’an -
no 2017 di IRPEF, IVIE, IVAFE, IRAP, CEDOLARE SEC CA,
IMPOSTA SOSTITUTIVA MINIMI / FORFETARI.

VENERDI’ 30: CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI
E COMMERCIANTI - SECONDO ACCONTO
Versamento secondo acconto anno corrente sul reddito
eccedente il minamale (ovviamente se lo si è superato).

VENERDI’ 30: CASSA EDILE
Le imprese iscritte alla cassa edile devono versare gli
importi di competenze della cassa relativi al mese di
Ottobre 2018.

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

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.

L’art. 18, co. 1, D.Lgs. 241/1997, stabilisce che i versamen-
ti di ritenute, imposte, contributi, ecc., contemplati dal-
l’art. 17, D.Lgs. 241/1997, devono essere effettuati entro il
giorno 16 del mese di scadenza (usualmente, dunque,
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferi-
mento), precisando comunque che “se il termine scade
dì sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo
se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”. Con
l’art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70 (de cre to “svilup-
po”), tale principio (slittamento al pri mo giorno non fe -
stivo successivo) viene generalizzato per tutti gli adem-
pimenti fiscali aventi scadenza originariamente cadente
di sabato, domenica o altro giorno festivo.

Scadenze Novembre 2018

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.

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%
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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



18

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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Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubbli-
cato sul proprio sito un modello di “registro semplifica-
to” delle attività di trattamento per le PMI.
Il modello di Registro del Garante risulta in linea con
quello elaborato dal Gruppo di lavoro confederale in
quanto individua una semplice tabella nella quale il tito-
lare del trattamento deve riportare i dati relativi ai trat-
tamenti effettuati (ad es. la tipologia del trattamento, le
finalità, le categorie di interessati).
Viene in tal modo validata la linea seguita dal gruppo di
lavoro di elaborare un modello di registro a misura di
micro e piccola impresa che consenta di rispettare la
nuova disciplina senza eccessivi costi od oneri burocra-
tici.
Il Garante ha pubblicato anche delle FAQ in cui ha spe-
cificato che sono tenuti all’obbligo di redazione del regi-
stro: esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani
con almeno un dipendente (bar, ristoranti, officine, ne -
go zi, piccola distribuzione, ecc.) e/o che trattino dati sa -
nitari dei clienti (es. parrucchieri, estetisti, ottici, odon-
totecnici, tatuatori ecc.).
Le imprese con meno di 250 dipendenti potranno circo-
scrivere l’obbligo di redazione del registro alle sole spe-
cifiche attività di trattamento sopra individuate (es. ove

il trattamento delle categorie particolari di dati si riferi-
sca a quelli inerenti un solo lavoratore dipendente, il
registro potrà essere predisposto e mantenuto esclusi-
vamente con riferimento a tale limitata tipologia di trat-
tamento).
Al di fuori dei casi di tenuta obbligatoria del Registro, il
Garante ne raccomanda la redazione a tutti i titolari e
responsabili del trattamento, in quanto strumento che-
contribuisce a meglio attuare il principio di accountabi-
lity.

Privacy - pubblicazione del modello di Registro 
dei trattamenti “semplificato” per le PMI

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

Meno consumi, più paghi: è l’assurda regola che costrin-
ge le piccole imprese italiane a sborsare per l’energia
elettrica 1,3 miliardi in più rispetto alle aziende più gran-
di. I maggiori costi sono stati calcolati da Confarti gia -
na to che torna alla carica per denunciare (l’analisi del -
l’Ufficio Studi confederale è disponibile cliccando QUI)
lo squilibrio nell’imposizione di tasse e oneri generali di
sistema sulle bollette degli imprenditori italiani.
Così si scopre che le attività più piccole, quelle in bassa
tensione, consumano poco più del 34 per cento dell’e-
nergia, ma pagano il 46,3% degli oneri generali di siste-

ma. Nel frattempo, le grandi imprese in alta tensione
con sumano il 19,2% dell’energia ma pagano soltanto il
9,3% degli oneri.
Bollette alla mano, il paradosso è ancora più evidente:
una piccola impresa in bassa tensione sborsa 7,1 euro di
oneri ogni 100 kWh, mentre una grande azienda in alta o
altissima tensione paga soltanto 2,6 euro. Ed ecco spie-
gato il maggiore costo di oltre 1 miliardo di euro a cari-
co dei piccoli imprenditori. Un divario che lievita addirit-
tura a 2 miliardi nel confronto con la media delle piccole
imprese europee.
Il problema si trascina da molto tempo e Confarti gia na -
to lo ha indicato al Governo tra quelli più urgenti da
risolvere per contribuire a ridurre la tassazione sui con-
sumi energetici delle piccole imprese. Basti dire che
oneri generali di sistema e accisa pesano per il 38% sul-
l’importo finale delle loro bollette elettriche.
E allora, sostiene il Presidente Giorgio Merletti, bisogna
mettere mano al prelievo fiscale sull’energia: serve con
urgenza una riforma che elimini l’assurda disparità di
trattamento che penalizza i consumi elettrici delle pic-
cole imprese rispetto alle grandi aziende.

ENERGIA
Allarme di Confartigianato: nella bolletta elettrica 
delle piccole imprese un extra costo da 1,3 miliardi
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Si informa che il Comitato Centrale dell’Albo degli Au to -
trasportatori, nella seduta dello scorso venerdì 19 ot tobre
2018, ha approvato la quota di iscrizione dovuta dal le
imprese per l’annualità 2019.
Gli importi della quota 2019 sono stati, dal Comitato
Centrale, mantenuti identici a quelle dello scorso anno.

Il versamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2018 in
via telematica mediante uno dei seguenti strumenti:
- carta di credito VISA; 
- carta di credito MASTERCARD; 
- Postpay (privato o impresa); 
- BancoPosta (privato o impresa) 

Oppure tramite bollettino postale cartaceo precompila-
to, scaricabile direttamente dal sito internet www.albo -
autotrasporto.it, accedendo nella sezione “pagamento
quote”. 
Il bollettino una volta stampato potrà essere pagato pres -
so un qualsiasi ufficio postale.

In caso di mancato pagamento della quota 2018 entro il
31 dicembre 2018, l’impresa sarà sospesa dall’albo con la
procedura di cui all’articolo 19 della legge 298/74.

La composizione della quota 2019 è identica a quella
dello scorso anno e si articola nelle seguenti compo-
nenti: 

1) Quota fissa, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Al -
bo: €. 30,00

2) Quota aggiuntiva come da tabella sottoriportata,
legata al numero di veicoli in dotazione dell’impresa:
A: Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da
2 a 5 > € 5,16 

B: Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da
6 a 10 > € 10,33 

C: Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da
11 a 50 > € 25,82 

D: Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da
51 a 100 > € 103,29 

E: Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da
101 a 200 > € 258,23 

F: Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli su -
periori a 200 > € 516,46 

3) Quota aggiuntiva (che si somma a quelle di cui ai pre-
cedenti punti 1 e 2):

- per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con
massa complessiva tra 6,001 ed 11,5 ton, nonché per
ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001
ad 11,5 ton: €. 5,16; 

- per ogni veicolo dotato di capacità di carico con mas sa
complessiva tra 11,501 e 26 ton, nonché per ogni veicolo
trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26 ton: € 7,75;

- per ogni veicolo dotato di capacità di carico con
massa complessiva superiore a 26 ton, nonché per
ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26 ton.: €.
10,33. 

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere conser-
vata dalle imprese, anche per gli eventuali controlli da
parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strut-
ture delle motorizzazioni provinciali. 

ALBO AUTOTRASPORTO
Deliberate le quote di iscrizione per il 2019

“Apprezzamento e soddisfazione per l’operato del Mi ni -
stro dei Trasporti Danilo Toninelli che ha rimediato, co me
promesso, ad un errore perpetrato a danno di decine di
migliaia di piccoli autotrasportatori, che sono l’ossatura
del settore”.
Questo il commento del Pre si dente di Confartigianato
Trasporti ed Unatras Amedeo Gene dani.
Nel DL fiscale pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, sono
infatti previste risorse per incrementare gli importi delle
deduzioni forfettarie delle spese non documentate, che
erano state drasticamente ridotte. 
L’impegno, come richiesto da Confartigianato Trasporti,
era stato annunciato dal Ministro Toninelli, che interve-

nendo alla Convention Nazionale di Confartigianato Tra -
sporti svoltasi il 14 settembre scorso, aveva assicurato
l’attenzione del Governo per la tutela di artigiani e pic-
cole imprese del settore. 
“È ora necessario che il Governo si adoperi per dare
continuità ai provvedimenti per la competitività dell'au-
totrasporto italiano - continua Genedani - a cominciare
dalla garanzia per gli operatori del rimborso accise
gasolio, che in alcun modo deve penalizzare i piccoli che
non sono in grado di cambiare i mezzi, e prevedendo un
piano pluriennale che consenta il rinnovo del parco
mezzi circolante con veicoli di ultima generazione e più
sicuri”. 

DL Fiscale, Confartigianato Trasporti: 
soddisfazione per l’impegno del Ministro Toninelli 
per l’autotrasporto
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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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Approvata la delibera che definisce i criteri per l’asse-
gnazione di 4 milioni di euro per l’acquisto di veicoli
commerciali N1 o N2 (ossia quelli con massa inferiore a
3,5 tonnellate e quelli tra 3,5 e 12 tonnellate) utilizzati per
il trasporto in conto proprio da parte di micro, piccole e
medie imprese. Il contributo potrà essere assegnato a
seguito della rottamazione di un veicolo della stessa
tipologia e ad alto impatto ambientale, oltre alla sua
conversione all’utilizzo di combustibili diversi dal gaso-
lio.
Nello specifico, il provvedimento si inserisce tra le mi -
sure di attuazione dell’Accordo tra le Regioni del Bacino
Padano e il Ministero dell’Ambiente, i cui contenuti
sono stati recepiti dalla Regione Piemonte già nell’otto-
bre 2017 con l’adozione di azioni atte a ridurre gli sfora-
menti dei livelli massimi dei principali inquinanti atmo-
sferici (PM10 e biossido di azoto).
Si tratta di risorse che non potevano tardare a essere
impiegate, vista la necessità di mettere in atto misure
restrittive di limitazione veicolare che incidono signifi-
cativamente sulla vita dei piemontesi, ma che ormai
risultano inderogabili a fronte dei dati allarmanti del -
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale sti ma
che le morti premature in Italia a causa dell’inquinamen-
to atmosferico ammontino a oltre 90mila all’anno.
I 4 milioni di euro – metà a valere già sul 2018 e la restan-
te sul 2019 – verranno impiegati per sostituire le tipolo-
gie di veicoli che, per tipo di motorizzazione, e in alcuni
casi anche per mole, risultano maggiormente inquinanti,
oltre a essere utilizzati quali diretto strumento di lavoro
da parte delle imprese. I criteri adottati dalla Giunta re -
gionale prevedono che, per ottenere l’incentivo regiona-
le, occorra rottamare un veicolo commerciale N1 o N2
per il trasporto in conto proprio, aventi motorizzazione
benzina fino a euro 1/I inclusa, ibridi benzina (benzi-

na/metano o benzina/GPL) fino a  euro 1/I inclusa, e die-
sel fino a euro 4/IV inclusa. Tali veicoli potranno essere
sostituiti con mezzi analoghi di tipo elettrico puro, ibri-
do (benzina/elettrico Full Hybrid o Hybrid Plug In),
metano esclusivo, GPL esclusivo, metano o GPL bifuel
(benzina/metano e benzina/gpl). Vengono inoltre am -
messe le spese di conversione dei motori di veicoli com-
merciali N1 e N2, attualmente alimentati a gasolio, in
motorizzazioni meno inquinanti (elettrico, metano, GNL,
GPL e bifuel benzina (benzina/metano e benzina/GPL).
Il bando per l’assegnazione delle risorse vedrà la pubbli-
cazione da parte della Regione Piemonte entro fine
anno, e rimarrà aperto fino a esaurimento della dotazio-
ne finanziaria. L’istruttoria sarà condotta dalla Regione
stessa e da Unioncamere, anche tramite le singole Ca -
mere di Commercio. Per ogni singolo contributo ammes-
so è prevista un’assegnazione tra i mille e i 10mila euro,
a seconda dell’entità della sostituzione o della conver-
sione.
“Con questo provvedimento la Regione mette a disposi-
zione del mondo produttivo le prime risorse disponibili
per la sostituzione dei mezzi maggiormente inquinanti,
così come condiviso nell’Accordo del Bacino Padano –
afferma l’assessore all’Ambiente della Regione Pie -
monte, Alberto Valmaggia – Per anni sono state messe
in atto misure che hanno visto il divieto al traffico dei
migliaia di veicoli senza che però si prevedessero degli
incentivi economici a sostegno dei cittadini costretti
alla sostituzione dei mezzi interessati. Oggi prevediamo
un aiuto concreto per la sostituzione dei veicoli com-
merciali, quelli utilizzati quali vero e proprio strumento
di lavoro. L’impegno della Regione Piemonte è quello di
lavorare affinché, a breve, si riesca a dare un analogo
sostegno anche ai restanti cittadini”.

COMUNICATO STAMPA
Ambiente, Piemonte: approvata la delibera 
che stanzia 4 milioni per la sostituzione 
dei veicoli commerciali
L’Assessore Valmaggia: “Con questo provvedimento veniamo incontro 
ai sacrifici richiesti per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo”

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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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
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