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Care colleghe, Cari colleghi, con piacere Vi proponiamo la
Convenzione CDC e CONFARTIGIANATO BIELLA per
l'ese cuzione di prestazioni sanitarie in forma indiretta che
con sente alle imprese associate, ai loro famigliari di usu -
fruire di una scontistica sul tariffario privato CDC presso
tutte le sedi del gruppo dislocate sul territorio piemon-
tese.
Prestazioni oggetto della Convenzione:

ANALISI DI LABORATORIO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
ESAMI STRUMENTALI • VISITE SPECIALISTICHE
con scontistica sul tariffario privato CDC pari al 10%. Per
poter usufruire delle speciali condizioni/l’impresa do vrà
esi bire all'atto della prenotazione la tessera 2021 Con -
fartigianato od in alternativa attestazione che conprovi
l'iscri zione da richiedere alla nostra sede.

CONVENZIONE CDC-CONFARTIGIANATO BIELLA

Care associate, Cari associati,
con piacere Vi informiamo che la Convenzione FISIO KI -
NETIK e CONFARTIGIANATO BIELLA consente alle imp-
rese associate di usufruire di speciali condizioni sui
seguenti trattamenti:
Valutazione Posturale - Trattamenti Manuali - Onde d'urto
focali - Onde d'urto radiali - Ultrasuoni - Tecarterapia O -
steo   patia - Rieducazione Funzionale - Riabilitazione Atti -

va e Passiva Riabilitazione del Pavimento Pelvico - Ria bili -
tazione Cognitiva - Bendaggio Funzionale - Kinesio Taping
- Linfodrenaggio Trattamenti Domiciliari, inoltre la prima
visita fisioterapica è gratuita.
Per poter usufruire delle speciali condizioni l'impresa do -
vrà esibire all'atto della prenotazione la tessera 2021 Con -
fartigianato, o in alternativa l'attestazione di regolarità da
richiedere alla nostra sede.

CONVENZIONE FISIOKINETIK-CONFARTIGIANATO BIELLA

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
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Vi informiamo che è stato definito tra Ministero del La -
voro e Parti Sociali il "Protocollo nazionale sul lavoro in
modalità agile" volto a fornire delle linee di indirizzo ed un
quadro di riferimento sia per la definizione degli accordi
individuali che per l'eventuale contrattazione collettiva,
anche di secondo livello (aziendale e territoriale), che
dovesse intervenire nel disciplinare la materia.
L’adozione del documento è avvenuta a conclusione di
un iter concertativo avviato nei mesi scorsi dal Ministro
del Lavoro, Andrea Orlando, con le Organizzazioni di
rap presentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori. In
allegato si trasmette il testo condiviso in data odierna,
che sarà sottoscritto dalle Parti Sociali nei prossimi
giorni.
Il Protocollo recepisce le sollecitazioni di Confartigia -
nato che aveva sottolineato la necessità di confermare
l'impostazione della legge n. 81 /2017, e quindi di mante-
nere una cornice normativa "leggera", in linea con le
peculiarità del lavoro agile, che potesse favorire l'inter-
vento della contrattazione collettiva in funzione integra-
tiva rispetto al quadro delineato dalla legge.
Alla luce della disciplina delineato dal Protocollo, per-
tanto, l' accordo individuale - cui continua ad essere affi-
dato il compito di definire le modalità di esecuzione del
lavoro agile - dovrà essere coerente con la disciplina
legale di cui alla legge n. 81 /2017 nonché con le linee di
indirizzo fissate dal Protocollo stesso ed adeguarsi alla
eventuale contrattazione collettiva di riferimento.
Le linee guida, inoltre, come richiesto da Confarti gia -
nato, fanno salvi gli accordi individuali in essere nonché
gli accordi collettivi nazionali, territoriali ed aziendali
già vigenti.
Il Protocollo, richiamando la legge n. 81 /2017 come di -
sci plina legale di riferimento dovrebbe anche scongiura-
re ulteriori iniziative legislative in materia (sono attual-
mente 10 i progetti di legge in discussione presso la
Commissione Lavoro della Camera) evitando, quindi,
che vengano disciplinati a livello legislativo - anche in
senso più restrittivo - aspetti che, riguardando l'orga-
nizzazione del lavoro, trovano nella contrattazione la
sede naturale per la loro regolamentazione.
Con specifico riferimento ai contenuti delle linee guida,
in merito all’organizzazione del lavoro, il Protocollo
ribadisce l'assenza di un orario di lavoro preciso poten-
do il lavoratore organizzare la sua giornata liberamente
in funzione degli obiettivi da raggiungere.
Analogamente, il lavoratore potrà scegliere liberamente
il luogo di lavoro purché venga garantita la regolare ese-
cuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e
riservatezza anche dei dati aziendali. A tal fine l'accor-
do individuale può indicare i luoghi eventualmente
esclu si per la prestazione lavorativa e, parimenti, la con-
trattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei
allo svolgimento del lavoro agile per motivi di sicurezza
personale o protezione, segretezza e riservatezza di
dati.
Sulla scorta di quanto già previsto dalla legge, il Pro to -
collo, fermo restando il principio che di norma è il dato-
re di lavoro a fornire gli strumenti di lavoro, lascia la pos-
sibilità di stabilire nell'accordo individuale che il lavoro
agile venga svolto con strumenti tecnologici e in forma-
tici del lavoratore, potendo in tal caso anche concordare
eventuali forme di indennizzo per le spese.
Viene inoltre precisato che il lavoratore sarà chiamato a
rispondere di eventuali danni alla strumentazione forni-
ta dal datore di lavoro qualora siano riconducibili ad un
proprio comportamento negligente.

Le linee guida confermano anche il diritto alla discon-
nessione, già previsto dalla legge n. 8112017, specifican-
do in particolare che:
• salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazio-
nali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui
la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile
non possono essere di norma previste e autorizzate
prestazioni di lavoro straordinario;

• nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortu-
ni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può
disattivare i propri dispositivi di connessione e, in ca -
so di ricezione di comunicazioni aziendali, non è co -
mun que obbligato a prenderle in carico prima della
prevista ripresa dell'attività lavorativa.

In merito ai profili della salute e sicurezza sul lavoro,
trova sostanzialmente conferma la disciplina legale
(artt. 18, 22 e 23 della legge n. 81 /2017) che viene raffor-
zata anche con il richiamo agli obblighi di cui al D.Lgs. n.
81 /2008. Il documento ribadisce, inoltre, il diritto di cia-
scun lavoratore agile, rispetto ai lavoratori che svolgono
le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei
locali aziendali, allo stesso trattamento economico e
normativo complessivamente applicato, anche con rife-
rimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrat-
tazione collettiva di secondo livello, e alle stesse oppor-
tunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative forma-
tive e di ogni altra opportunità di specializzazione e pro-
gressione della propria professionalità, e alle stesse
for me di welfare aziendale e di benefit previste dalla
contrattazione collettiva e dalla bilateralità.
In un’ottica di incentivo alla contrattazione collettiva, il
Protocollo raccoglie l'auspicio delle Parti Sociali di
introdurre incentivi per le aziende che regolamentino il
lavoro agile con accordo di secondo livello anche in
un’ottica di pari opportunità e di sostenibilità ambienta-
le e sociale.
Il Protocollo, che troverà applicazione una volta esaurita
la fase emergenziale (il cui termine è attualmente fissa-
to al 31 dicembre 2021), recepisce infine l'auspicio di
Confartigianato di adottare misure di semplificazione
per la comunicazione degli accordi individuali sulla scor -
ta del regime semplificato attualmente vigente.

Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile
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#ACQUISTIAMOARTIGIANO

SCEGLIAMO LE AZIENDE ARTIGIANE
VALORIZZIAMO IL TERRITORIO

ACQUISTIAMO I PRODOTTI LOCALI

LE SEDI TERRITORIALI CONFARTIGIANATO IN PIEMONTE

ALESSANDRIA
Tel 0131/28.65.11

infoartigiani@confartigianatoal.it

ASTI
Tel 0141/59.62

info@confartigianatoasti.com

BIELLA
Tel 015/855.17.11

biella@biella.confartigianato.it

CUNEO
Tel 0171/45.11.11

confartcn@confartcn.com

PIEMONTE ORIENTALE (No-Vco-Vc)
Tel 0321/66.11.11
info@artigiani.it

TORINO
Tel 011/506.21.11

info@confartigianatotorino.it

Verbania

Novara

Alessandria

Cuneo

Biella

Vercelli

Asti

Torino
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso
14 dicembre 2021, il Decreto ministeriale relativo alle
"Modalità di intervento del Fondo a sostegno dell'impre-
sa femminile e ripartizione delle relative risorse finan-
ziarie". Al seguente link è possibile scaricare il testo
pubblicato.
Il DM dà attuazione alla legge 178/2020 (Legge di bilan-
cio 2021- Art. 1, commi 97-106).
Come noto, la misura in oggetto si articola in tre linee di
intervento specifico come stabilito dalla legge suddetta
e come confermato nel DM di cui sopra e che meritano
adeguato approfondimento e valutazione da parte della
scrivente anche in vista delle predisposizione delle ipo-
tesi progettuali provenienti dalla base associativa:
1. Linea 1: interventi per sostenere le startup femminili;
2. Linea 2: iniziative di sviluppo e consolidamento delle
imprese femminili;

3. Linea 3: azioni di diffusione della cultura e la forma-
zione imprenditoriale femminile.

Lo stanziamento complessivo predisposto dalla legge
178/2020 ammonta a 40 milioni di euro che potranno es -
sere incrementati con una ulteriore dotazione con i fondi
derivanti dal PNRR, come annunciato dal Mini stero
dello Sviluppo Economico.
Al momento la dotazione dei 40 milioni di euro è così
ripartita: sulle prime due linee di intervento (startup e
sviluppo/consolidamento) sono stanziati complessiva-
mente 33.800.000 milioni di euro di cui 8.200.000 sono

dedicati alle startup mentre 25.600.000 sono destinati al -
lo sviluppo ed al consolidamento d'impresa;
sulla terza linea (cultura d'impresa e formazione) sono
dedicati 6.200.000 milioni di euro.

Ai fini dell'accesso alle tre linee di intervento, come pre-
visto dal DM 08/10/2021, art. 8, si devono considerare i
seguenti parametri:
• startup: si intendono le imprese costituite oppure le
lavoratrici autonome in possesso della partita IVA
aperta da meno di dodici mesi alla data di presenta-
zione della domanda di agevolazione. Possono pre-
sentare domanda, inoltre, le persone fisiche che inten-
dono costituire una nuova impresa femminile e che

PUBBLICATO IL DM 30/09/2021
Incentivi fondo impresa femminile
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devono, entro 60 giorni dall'ammissione della agevola-
zione, completare la trasmissione della documenta-
zione prevista, pena la decadenza della stessa;

• sviluppo/consolidamento: il beneficio è diretto alle
imprese femminili costituite da almeno dodici mesi
alla data di presentazione della domanda di agevola-
zione e alle lavoratrici autonome in possesso della
partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;

• cultura e formazione: il beneficio è diretto a sostenere
iniziative per la promozione del valore dell'imprendito-
ria femminile nelle scuole e nelle università, per la dif-
fusione di cultura imprenditoriale tra le donne, di
orientamento e formazione verso percorsi di studio.

Dal punto di vista oggettivo, per la linea 1 e la linea 2
(startup e sviluppo/consolidamento) verranno finanziati
i seguenti settori e attività (iniziative ammissibili ai sen -
si del DM 08/10/2021, art. 9):
• produzione di beni nei settori dell'industria, dell'arti-
gianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;

• fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
• commercio e turismo.

L'art. 9 del DM 08/10/2021 precisa, inoltre, che le iniziati-
ve devono:

• essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di
trasmissione del provvedimento di concessione delle
agevolazioni;

• prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00
euro al netto d'IVA per i programmi di investimento che
prevedono la costituzione e l'avvio di una nuova im -
presa femminile, ovvero non superiori a 400.000 euro al
netto d'IVA per i programmi di investimento volti allo
sviluppo e al consolidamento di imprese femminili.

Ai fini dell'intensità dell'aiuto il DM prevede quanto se -
gue:
• per la nascita delle imprese femminili, le agevolazioni

assumono la sola forma del contributo a fondo perdu-
to per un importo massimo pari a:

- 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro
50.000,00, per i programmi di investimento che prevedo -
no spese ammissibili non superiori a euro 100.000,00;

- 50% delle spese ammissibili, per i programmi di inve-
stimento che prevedono spese ammissibili superiori a
euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00;

• per gli incentivi per lo sviluppo/consolidamento delle
imprese femminili, le agevolazioni assumono la forma
sia del contributo a fondo perduto sia del finanzia-
mento agevolato come segue:

- per le imprese femminili costituite da non più di 36
mesi alla data di presentazione della domanda di age-
volazione, le agevolazioni sono concesse fino a coper-
tura dell"80% delle spese ammissibili, in egual misura
in forma di contributo a fondo perduto e in forma di
finanziamento agevolato;

- per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla
data di presentazione della domanda di agevolazione,
le agevolazioni sono concesse come al punto prece-
dente in relazione alle spese di investimento, mentre
le esigenze di capitale circolante costituenti spese
ammissibili sono agevolate nella forma del contributo
a fondo perduto.

In relazione alle linea 3, è opportuno valutare sin d'ora la
possibilità di sviluppare progetti che vedano come pro-
motore o capofila la nostra organizzazione anche in rela-
zione agli obiettivi che ci siamo posti per la va lorizza-
zione dell'imprenditoria femminile.
Per ciò che riguarda la procedura di accesso alle agevo-
lazioni, l'art. 14 del DM in oggetto, prevede l'avvio di
un'apposita sezione del sito internet del soggetto ge -
store INVITALIA e che l'apertura dello sportello awerrà
con successivo decreto direttoriale del Ministero dello
Sviluppo Economico.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web
del Ministero.

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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Le imprese che impiegano materiali e prodotti che deri-
vano, per almeno il 75% della loro composizione dal rici-
clo di rifiuti o di rottami, possono presentare istanza per
le spese sostenute nel 2020. Per la presentazione delle
istanze occorre essere in pos sesso di un’identità SPID
con al quale entrare nella piattaforma informatica
http://padigitale.invitalia.it dalle 12:00 del 22 dicem-
bre 2021 fino alle ore 12:00 del 21 febbraio 2022. Il contri-
buto prevede un rimborso sotto forma di credito d'impo-
sta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto dei
prodotti riciclati, fino a un importo massimo di 10.00
euro per ciascun beneficiario, corrisposto secondo l'or-
dine di presentazione delle domande ammissibili, nel
limite complessivo di 10 milioni di euro.

ECONOMIA CIRCOLARE
Contributo fino a 10.000 euro alle imprese per l’acquisto 
di prodotti riciclati

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

Ti aspettiamo!!!
Negli uffici dell’Asso cia zione 

valutiamo in sie me l’idea, la fattibilità 
ed il finanziamento agevolato 

o contributo!!!

CONFARTIGIANATO 
DAL 1945 

“FACCIAMO IMPRESA”

ISTAT variazione annuale 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
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% • NOVEMBRE 2018 +01,4% 
DICEMBRE 2018 +1% • GENNAIO 2019 +0,7% • FEBBRAIO 2019 +0,8% • MARZO 2019 +0,8%

APRILE 2019 +0,9% • MAGGIO 2019 +0,7% • GIUGNO 2019 +0,5% • LUGLIO 2019 +0,2% 
AGOSTO 2019 +0,3% • SETTEMBRE 2019 +0,1% • OTTOBRE 2019 0% • NOVEMBRE 2019 +0,1%
DICEMBRE 2019 +0,4% • GENNAIO 2020 +0,5% • FEBBRAIO 2020 +0,2% • MARZO 2020 +0,1% 

APRILE 2020 -0,1% • MAGGIO 2020 -0,4% • GIUGNO 2020 -0,3% • LUGLIO 2020 -0,4%
AGOSTO 2020 -0,7% • SETTEMBRE 2020 -0,6% • OTTOBRE 2020 -0,4% • NOVEMBRE 2020 -0,3% 

DICEMBRE 2020 -0,2% • GENNAIO 2021 +0,2% • FEBBARIO 2021 +0,5% • MARZO 2021 +0,7%
APRILE 2021 +1,2% • MAGGIO 2021 +1,3% • GIUGNO 2021 +1,4% • LUGLIO 2021 +1,9%

AGOSTO 2021 +2,1% • SETTEMBRE 2021 +2,5% • OTTOBRE 2021 +3% • NOVEMBRE 2021 +3,6%
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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.
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L'Assessore regionale Marco Gabusi ha incontrato una
delegazione di Confartigianato Imprese Piemonte Taxi-
NCC (Alessandro Nordio, Eraldo Abbate e Baglione), e
una delegazione di Tassisti Torinesi (Alberto Aimone
Cat, Roberto Sulpizi e Francesco Ammirati).
Sul tavolo, la richiesta di sostegno da parte della Re gio -
ne Piemonte allo stralcio dell'articolo 8 del DDL Con cor -
renza. Trattandosi, nei fatti, di un duplicato della de lega
già in essere per la riforma del trasporto pubblico locale
non di linea, peraltro mai completata, i presenti hanno
espresso forte preoccupazione per le prospettive del
Comparto. Il rischio è quello di compromettere alcuni dei
principi cardine del nostro Ordinamento, anche in con-
trasto con la Costituzione, che riconosce e tutela il valo-
re del Lavoro, dell'Artigianato e della Coo pera zio ne.
Taxisti ed NCC (Noleggio con Conducente) sono in per-
fetta sintonia nel denunciare alla Regione - dopo un pre-

sidio svoltosi in piazza Castello lo scorso 14 dicembre al
quale ha fatto seguito un incontro con l'Assessore ai
Trasporti, Marco Gabusi - le forti criticità che potrebbe-
ro derivare al comparto dalle disposizioni contenute nel-
l'art. 8 del Decreto Concorrenza.
Una disinvolta apertura alle piattaforme che si basano
sull' intermediazione (e non sulla connessione) del lavo-
ro mina proprio le caratteristiche tipiche dell'esercizio
autonomo e mutualisticamente organizzato delle atti-
vità di trasporto di persona non di linea, con il rischio di
trasformare migliaia di imprese in "lavoratori subordina-
ti". Tra l'altro non apportando per l'utente alcun miglio-
ramento del servizio come già sperimentato in altre
nazioni nelle quali si sta tornando all'assetto preceden-
te. Deve essere marcata la differenza tra intermediazio-
ne e interconnessione, per evitare che si verifichi un
vero e proprio attacco al lavoro che privilegi pericolosa-

DISEGNO DI LEGGE CONCORRENZA
Una bomba per il comparto del Trasporto Taxi e NCC
Confartigianato Imprese Piemonte Taxi-NCC: “Chiediamo lo stralcio dell'art. 8 
del DDL Concorrenza e la conferma delle prerogative della Regione Piemonte in mate-
ria di regolamentazione del comparto”
Proficuo l'incontro con l'Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte 
Marco Gabusi. Le imprese piemontesi del comparto Taxi ed NCC sono oltre 5.000
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mente strumenti che lo intermediano anziché produrlo.
Occorre tutelare il lavoro, non l'intermediazione del la -
vo ro.
"La libertà d'impresa- sottolineano Alessandro Nordio,
Presidente Nazionale di Confartigianato Taxi (anche lui
presente all'incontro) ed Eraldo Abbate Presidente
Confartigianato Piemonte NCC - non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale, non può recare danno alla
sicurezza, alla li berta e alla dignità umana, come previ-
sto dall'art. 41 della Costituzione, nell'ottica dell'inte-
resse collettivo che nel nostro settore deve sempre
essere garantita, in quanto servizio pubblico integrativo
e complementare del trasporto locale, e il provvedimen-
to non può prescindere dalla difesa dell 'Artigianato e
della Cooperazione - settori tutelati dall'art. 45 della
Costituzione. A chi risponde, invece, il Decreto Concor -
renza? Ci va un cambiamento culturale sul tema dei ser-
vizi pubblici che oggi è in crisi e che dal prossimo l o
gennaio non avrà più gli strumenti di sussidio previsti
per la pandemia".
"Dobbiamo continuare a sostenere - hanno affermato
Roberto Sulpizi, Vicepresidente della Cooperativa Taxi
Torino, e Francesco Ammirati, referente del Comitato di
Base Tassisti di Torino -la territorialità del servizio e sal-
vaguardare le attività di migliaia di professionisti che
operano in maniera regolare e nel rispetto delle regole.
Una legge nazionale non può non tener conto delle esi-

genze delle imprese a cui corrispondono persone e fami-
glie che vivono di queste attività".
"Occorre difendere - ha affermato Alberto Aimone Cat,
Presidente della Cooperativa Taxi Torino - quanto conte-
nuto nell ' art. 117 della Costituzione sulle competenze
specifiche delle Regioni in materia di Trasporto
Pubblico Locale. Superare l'autonomia regionale con-
traddice e fa venir meno i principi della programmazione
territoriale, della regolazione e del livello dei servizi,
della garanzia di servizio pubblico che le Regioni in que-
sti anni hanno assicurato".
L'Assessore Regionale Marco Gabusi ha espresso pie -
na solidarietà e appoggio alle istanze espresse, e ha con -
diviso la proposta presentata dalla delegazione in meri-
to alla elaborazione e alla approvazione redazione di un
Protocollo d'intesa tra le parti interessate.

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
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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)

• 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

Non ‘spegnete’ le PMI italiane! Paghiamo il prezzo del-
l’energia più alto d'Europa, superiore del 33,5% rispetto
alla media dei Paesi Ue. A noi piccole imprese l'elettri-
cità costa 4 volte di più rispetto a una grande industria a
causa dell’assurdo meccanismo ‘meno consumi, più
paghi’ applicato agli oneri parafiscali in bolletta e che
gonfia del 35% il costo finale dell'energia per le nostre
piccole imprese. L’allarme lo lancia Confartigianato Im -
prese Piemonte che propone: “una rapida e drastica re -
visione della struttura della bolletta per garantire una
distribuzione più equa degli oneri generali di sistema tra
le diverse categorie di utenti e legata all'effettivo con-
sumo di energia. Si tratta di ‘estrarre’, almeno parzial-
mente, dalla bolletta gli oneri generali di sistema, tra-
sferendo alla fiscalità generale le componenti tariffarie
destinate a finanziare le agevolazioni per gli energivori e
il bonus sociale. Serve anche la revisione della discipli-
na delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di
energia, limitando i benefici alle sole aziende che abbia-
no effettivamente realizzato interventi di efficienza
ener getica. Serve anche rafforzare gli strumenti di ac -
com pagnamento delle Pmi nei processi di efficienta-
mento e autoproduzione dell’energia”.
Da un dossier realizzato da Confartigianato Imprese
emergono i pesanti squilibri nella struttura della bollet-
ta energetica che penalizzano i piccoli imprenditori. Il
peso degli oneri di sistema è distribuito in maniera spe-
requata tra le diverse categorie di utenti, poichè non è
allineato all'effettivo consumo di energia. Le piccole

aziende in bassa tensione, infatti, a fronte di una quota
di consumi energetici del 32%, sono costrette a pagare il
49% della componente degli oneri generali di sistema
nella bolletta elettrica, pari ad una somma di 4, 7 miliar-
di di euro. In barba al principio 'chi inquina, paga', le Pmi
devono finanziare la maggiore quota di oneri per le com-
ponenti della bolletta dedicate al sostegno delle energie
rinnovabili, di categorie come le ferrovie e le imprese
energivore, e i bonus sociali. Si tratta di una iniqua
distribuzione del carico contributivo sugli utenti non
domestici che vede le micro e piccole imprese forte-
mente penalizzate a fronte di consumi energetici conte-
nuti, mentre le utenze industriali in alta o altissima ten-
sione pagano oneri molto bassi nonostante siano
responsabili di alti consumi energetici e quindi di alti
livelli di emissioni. A questi problemi strutturali si
aggiungono i pesanti rincari del prezzo dell 'energia che
in alcuni casi hanno fatto addirittura triplicare la bollet-
ta delle piccole imprese. Occorre riequilibrare e allegge-
rire il costo dell'energia pagato dalle piccole imprese.
Anche se nella legge di Bilancio il Governo riuscisse a
reperire 2-3 miliardi di euro per calmierare i rincari bloc-
care il rialzo non sarà facile. Dal primo gennaio le bol-
lette elettriche potrebbero segnare un rialzo tra il 17 e il
25%. Senza contare che in molti casi il conto dell 'ener-
gia è così esoso che in questo frangente può anche capi-
tare di non riuscire a pagarlo alla scadenza, così da
rischiare il distacco della fornitura. Questo purtroppo è
il risultato delle privatizzazioni di questi decenni.

COMUNICATO STAMPA
Rincari energia. Non ‘spegnete’ le Pmi
Subito riforma della bolletta per riequilibrare oneri parafiscali e ridurre costi. 
Dal primo gennaio le bollette elettriche potrebbero segnare un rialzo tra il17 e il 25%
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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

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.

Scadenze Gennaio 2022
LUNEDÌ 10: INPS
Versamento contributi previdenziali per il personale do -
me stico (IV trimestre 2021).

LUNEDÌ 17: IRPEF
Versamento ritenute su redd iti di lavoro dipendente ed
assimilati, lavoro autonomo, provvigioni.

LUNEDÌ 17: VERSAMENTI SOSPESI COVID
Versamento dei tributi sospesi per “covid” (lva, Rite nu te
alla fonte, iva contributi IVS artigiani e commercianti).

LUNEDÌ 17: 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.

MARTEDI’ 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
2021 e ultimo trimestre 2021.

LUNEDÌ 31: UNIEMENS
Invio telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS
- EXINPDAP - EXENPALS - EXDMAG) di Di cem bre
2021.

LUNEDÌ 31: LIBRO UNICO
Registrazioni relative al mese di Dicembre 2021.

LUNEDÌ 31:TRASMISSIONI DATI SISTEMA TS
Invio dei dati al STS.

LUNEDÌ 31: ACCISE
Presentazione alla dogana dell'istanza relativa al IV tri-
mestre 2021 per il rimborso dell'incremento dell’accisa
del gasolio.

LUNEDÌ 31: ESTEROMETRO
Invio telematica all'Agenzia delle Entrate della comunica -
zione relativa al IV trimestre 2021 dei dati fatture emes-
se/ricevute a/da soggetti UE/extra UE.

CAAFConfartigianato 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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Innovazione, formazione, abbattimento dei costi, con-
fronto costante con le imprese di autotrasporto: sono le
parole d’ordine che la Viceministra delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova ha indicato
oggi nel suo intervento all’Assemblea congressuale di
Confartigianato Trasporti. Nell’ambito dell’Assemblea,
riunita a Roma presso la se de di Confartigianato, sono
stati rinnovati i vertici nazionali di Confartigianato
Trasporti: Amedeo Gene dani è stato rieletto alla
Presidenza per il prossimo quadriennio. Lo affianche-
ranno i Vicepresidenti Stefano Bo co, Claudio Riva,
Roberto Tegas. La Viceministra Bel lanova ha risposto
punto per punto alle sollecitazioni che il Presidente di
Confartigianato Marco Granelli e il Presidente
Genedani le hanno rivolto.
Il Presidente Granelli, dopo l’apertura dei lavori da parte
del Segretario nazionale di Confartigianato Trasporti
Ser gio Lo Monte, ha portato il saluto della Confe dera -
zione ricordando l’impegno affinchè gli artigiani e le pic-
cole imprese siano pienamente coinvolti nei progetti del
Pnrr e siano attuate quelle riforme, dal fisco alla buro-
crazia, dal credito alla giustizia civile, indispensabili per
consentire alle imprese di uscire dalla crisi e aggancia-
re la ripresa. “Questo impegno – ha sottolineato Gra -
nelli – esige da parte di tutte le componenti del nostro
Sistema Confartigianato massima condivisione e piena
responsabilità”.
Il Presidente Genedani, dopo aver riconosciuto il dialo-
go proficuo e costruttivo avviato dalla Viceministra
Bellanova con la categoria, ha fatto rilevare le gravi dif-
ficoltà e la crisi di redditività delle imprese, strette tra i
pesanti rincari dei carburanti, la carenza di autisti, gli
alti costi dei veicoli elettrici e di nuova generazione, la
concorrenza sleale dei vettori stranieri. Una situazione
molto critica che esige risposte immediate. Sul fronte
del caro-energia, il Presidente di Confartigianato
Trasporti ha sollecitato crediti d’imposta che consenta-
no di recuperare i maggiori costi sopportati dagli auto-
trasportatori per i rifornimenti, in particolare di metano
e per l’acquisto di AdBlue (l’additivo che abbatte le
emissioni inquinanti dei motori diesel Euro6). Sempre in

tema di costi e di transizione ecologica, Genedani ha
sollecitato misure di sostegno per l’acquisto dei veicoli
elettrici il cui prezzo è troppo elevato rispetto a quello
dei veicoli tradizionali. Per favorire il reperimento di
manodopera, Genedani ha sostenuto la necessità sia di
convocare un tavolo ad hoc, sia di aumentare il cosid-
detto ‘bonus patente’ per favorire i giovani che intendo-
no svolgere l’attività di autotrasportatore. Infine, il
Presidente di Confartigianato Trasporti ha segnalato la
necessità di riconvocare al più presto il tavolo delle re -
gole. Dalla Viceministra Bellanova è arrivata la confer-
ma della sua disponibilità al confronto costante con un
“settore come il vostro – ha detto – che svolge un ruolo
fondamentale nel Paese e, in particolare durante le fasi
più cupe della pandemia, ha permesso a tutti i cittadini
di vivere in condizioni di normalità. Ora serve un grande
lavoro da fare insieme per consentirvi di continuare ad
essere una componente strategica della catena globale
dell’approvvigionamento, all’insegna della piena soste-
nibilità sociale, ambientale, economica”.
La Viceministra ha sottolineato la necessità di sviluppa-
re il settore, rendendolo “attrattivo e inclusivo, competi-
tivo e resiliente, sostenibile, puntando sull’innovazione
tecnologica e l’ammodernamento del parco veicoli, sulla
tutela del lavoro e portando energie giovani”. A questo
proposito ha citato le risorse previste nella Legge di bi -
lancio, pari a 32 miliardi, per nuovi investimenti su infra-
strutture e mobilità e ha ricordato gli stanziamenti per il
settore di 235 milioni per il 2020-2021, di 55 milioni per il
trasporto intermodale e di 70 milioni per il trasporto per-
sone, oltre agli incentivi ferrobonus e marebonus “che –
ha detto – intendiamo confermare e rendere strutturali”. 
Sui rincari dei carburanti, la Viceministra ha annunciato
l’intenzione di valutare specifiche misure per abbattere i
costi a carico degli imprenditori. Per quanto riguarda la
carenza di autisti, ha detto di considerare necessario il
coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione in un tavo-
lo tecnico per affrontare il tema dell’orientamento e
della preparazione dei ragazzi all’ingresso nel mercato
del lavoro fin dalla scuola secondaria.

TRASPORTO MERCI
Assemblea congressuale
Viceministra Bellanova: “Lavoriamo insieme per valorizzare 
il vostro ruolo-chiave nel Paese”. Genedani rieletto presidente

Il 4 gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove norme
introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2081 (con riferi-
mento alle sostanze contenute negli inchiostri per tatu-
aggi o trucco permanente. Da tale data, pertanto, gli
operatori dovranno perentoriamente attenersi ai divieti
e limitazioni imposti dal provvedimento.

REGOLAMENTO ESTETISTE (UE) 2020/2081 
Commissione europea 
del 14 dicembre 2020 
inchiostri per tatuaggi 
o trucco permanente

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

E BAP
BACINO DI BIELLA

BIELLA
Via Galimberti, 22
Tel. 015.8551711
Fax 015.8551722

Sede in Associazione

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

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).

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 cen-
trale di Biella (via Galimberti 22) dell’Asso cia zione e sede
di Cossato.
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Le associazioni di categoria del territorio CNA Biel -
la, Confartigianato Biella e Unione Industriale Biel le -
se supportano il progetto “Fratelli Tutti. Progetti di spe-
ranza e di comunità”, iniziativa che ha l’obiettivo di
sostenere la ripartenza di imprese e famiglie colpite dal -
la crisi dopo la pandemia di Covid19.  
Il fondo economico del progetto Fratelli Tutti della Dio -
cesi di Biella permette di erogare un contributo, in tempi
brevi, ad attività commerciali ed artigianali di piccole
dimensioni, a conduzione individuale, in difficoltà, per
affrontare spese improrogabili imminenti (affitto locali,
tasse, bollette riferite all’attività), evitando l’indebita-
mento. 
A fronte del contributo, il commerciante o l’artigiano, si
impegnano a garantire l’erogazione di buoni servizi o
beni, che nell’arco dell’anno, saranno distribuiti a perso-
ne e famiglie in stato di bisogno, alle quali, in questo
momento storico di crisi dovuta alla pandemia, un aiuto
concreto è di supporto alle difficoltà economiche. Come
negli altri rami di utilizzo del Fondo, la comunità in cui è
inserita l’attività commerciale a cui è stato erogato il
con tributo, è chiamata comprendere e sostenere in di -
gnità e privacy, evitando la sensazione di solitudine nel -
la difficoltà. La distribuzione dei buoni nel territorio di
competenza è già un buon segno generativo, con l’au-
spicio che il seme cresca o produca molto frutto. 

Le comunità, attori protagonisti del progetto Fratelli
Tutti, sono chiamate a contribuire (ognuno secondo il
proprio desiderio, possibilità e volontà), alla crescita del
Fondo economico (e quindi maggiori risorse), ad essere
“antenne sul territorio” di difficoltà ad alto rischio di
peggioramento, e attivatrici di rapporti sociali. 

Le parole del Vescovo, don Roberto Farinella
“La nostra terra, che ha conosciuto tempi di floridezza di
produzione economica e commerciale, è parecchio in
sofferenza. Il prolungarsi dell’epidemia con le ricadute
sia lavorative che sociali ha messo in ginocchio un’eco-
nomia già in crisi da tempo. Molte attività sono a rischio
chiusura e molti posti di lavoro sono in bilico. Cresce lo
sconcerto e lo stato di precarietà. In questo contesto la
Chiesa biellese, forte anche della sua lunga e radicata
tradizione di solidarietà sociale e caritativa, si è messa
in gioco sostenendo nell’immediato chi è stato maggior-
mente provato dall’epidemia e nel contempo si è attiva-
ta per cercare sul territorio una sinergia per sostenere la
ripresa economica e aiutare piccole imprese e famiglie.
È nato per questo scopo, dopo un prolungato confronto
con la Fondazione don Mario Operti di Torino, il progetto
“Fratelli Tutti” che, ispirandosi proprio alle linee pro-
grammatiche di fratellanza universale e di politica del
bene comune indicate da Papa Francesco, sta costi-
tuendo un fondo di risorse che non è destinato solo ad
erogare aiuti concreti alle imprese in difficoltà ma anche
a fungere da osservatorio per essere vicini e individuare
le reali necessità”. 

Il commento di Gionata Pirali, presidente CNA
Biella
“Ho accolto con immediato favore il progetto “Fratelli
Tutti”, che sono sicuro consentirà di aiutare concreta-
mente attività e persone in difficoltà, ma proprio grazie
alla sua formula, consentirà di attivare una “catena di
valori” di cui beneficerà tutto il Territorio Biellese. Per -

ché questa pandemia globale ha fatto emergere con
chia rezza che l’assoluta necessità di superamento delle
disparità è la chiave per poter far crescere in maniera
equa e solidale tutto il mondo, tutto il nostro Paese, e la
nostra Comunità”.  

Il commento di Cristiano Gatti, presidente Confar -
tigianato Biella
“La crisi che stiamo attraversando sta colpendo in modo
particolarmente pesante le piccole realtà, quelle meno
strutturate che, però, rappresentano un prezioso valore
per la ricchezza e diversità del nostro tessuto economi-
co locale: riuscire a sostenere queste piccole attività
perché superino questo momento di difficoltà è un’ini-
ziativa utile e lodevole, a cui tutti siamo chiamati a par-
tecipare sia come cittadini che come imprenditori”.  

Il commento di Giovanni Vietti, presidente Unione
Industriale Biellese
“Fratelli Tutti è un’iniziativa importante e concreta, in un
momento in cui l’intera Comunità è chiamata a fare fron-
te alla risalita dalla crisi aggravata dall’emergenza pan-
demica. Un impegno per il territorio che, come imprendi-
tore, sento particolarmente vicino: supportare le impre-
se in difficoltà, sostenendo ogni anello della catena di
creazione del valore, rende l’intera filiera più solida e la
ripresa più forte. Fra le iniziative del progetto, ad esem-
pio, credo che la possibilità di accedere al microcredi-
to con Prestito So.Rri.So. (la Solidarietà che Riavvicina
e Sostiene), realizzata con la Fondazione Operti, possa
dare un aiuto alle persone fisiche e alle piccole aziende
che sono entrate in crisi a causa della pandemia. Con il
supporto di tutti, delle persone che mettono a disposi-
zione risorse, tempo o esperienza, possiamo superare
insieme anche questa difficile congiuntura”.

Da News Biella

Le associazioni d’impresa sostengono il progetto 
“Fratelli Tutti” della Diocesi di Biella
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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, del -
la metalmeccanica, dell’impiantistica e dell’edilizia, men -
tre oggi possiamo rivolgerci anche ad aziende del setto-
re 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 bo -
nifica 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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L’imprenditore che usa la tecnologia a significare la cen-
tralità dell’impresa che affronta nuove sfide per la cre-
scita economica e sociale del Paese. Questa la rappre-
sentazione della statuina del presepe consegnata da
Coldiretti Vercelli-Biella e da Confartigianato Biella al
Vescovo di Biella Monsignor Roberto Farinella. La raffi-
gurazione è stata consegnata ieri mattina, venerdì 17
dicembre, in Vescovado dal vicepresidente di Coldiretti
Vercelli-Biella Roberto Mercandino e dal Presidente
Confartigianato Biella Cristiano Gatti.
Il Presepe è una delle tradizioni che trasmette speranza
e serenità anche nei momenti difficili che stiamo attra-
versando e per questo Coldiretti e Confartigianato vo -
gliono contribuire effettuando questo piccolo dono.
L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, non è a sé
stante ma prevede in tutte le province la consegna ai
Vescovi delle Diocesi di tutta Italia di una statuina, la
statuina dell’anno, che mette in evidenza i mestieri che
aggiornano e attualizzano i personaggi del Presepe.
L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, è aggiungere ogni anno
al presepe figure che parlino del presente ma anche del
futuro. L’anno scorso fu un’infermiera simbolo dell’im-
pegno e del sacrificio di tutto il mondo della sanità per
la cura delle persone colpite dalla pandemia. 
Quest’anno è l’imprenditore che ha affrontato le diffi-
coltà della pandemia per continuare a garantire servizi e
prodotti ai cittadini nonostante le limitazioni e i lock-
down.
“Gli agricoltori e gli allevatori si stanno modernizzando
nei metodi operativi grazie all’utilizzo di tecnologie
senza però dimenticare la tradizione – affermano il

Presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e
il Direttore Francesca Toscani - Per questo la rappre-
sentazione della statuina dell’imprenditore può essere
associata anche al settore agroalimentare: la biodiver-
sità, la tutela dell’ambiente e la sostenibilità sono tutti
fattori di grande rilevanza e di primaria importanza in un
momento in cui la situazione del pianeta sta peggioran-
do vistosamente. Quindi non solo macchinari per sem-
plificare il lavoro, ma anche per renderlo meno inquinan-
te e più eco-sostenibile”.
“Quest’anno – sottolinea Cristiano Gatti, Presidente di
Confartigianato Biella- portiamo nel Presepe il simbolo
dei milioni di artigiani e piccoli imprenditori italiani che
hanno saputo reagire alla crisi e oggi sono pronti a con-
tribuire alla ripartenza del Paese. La statuina, realizzata
in cartapesta dal maestro artigiano leccese Claudio
Riso, è l’emblema degli uomini e delle donne di buona
volontà impegnati, con le loro aziende, a costruire un
futuro nuovo, all’insegna dell’innovazione e della soste-
nibilità. Imprenditori che usano gli strumenti digitali e
tecnologici per rilanciare le radici profonde della nostra
tradizione produttiva, dell’eccellenza manifatturiera
made in Italy. Abbiamo voluto rappresentare così l’ope-
rosità e il saper fare che animano i nostri imprenditori,
protagonisti dello sviluppo economico ma anche attori
sociali partecipi della vita delle comunità territoriali.
Rinnoviamo la tradizione del Presepe con un segno di
speranza: la vitalità e l’ingegno dei nostri imprenditori, il
loro slancio per costruire la rinascita economica e
sociale dell’Italia”.

Da “News Biella”

Coldiretti e Confartigianato consegnano la statuina 
del presepe al Vescovo di Biella Monsignor Farinella
Il dono raffigura l’imprenditore, simbolo della centralità dell’impresa

Anche per la Tua azienda con CEnPI - Confartigianato
Energia - puoi usufruire di un servizio gratuito di consu-
lenza e risparmio sulle forniture di energia elettrica e
gas metano.��

PERCHÉ CONVIENE�- Non c’è una soglia minima, né
un costo di ingresso, né un abbonamento: le bollette
spesso vengono considerate dei costi fissi ed immodifi-
cabili, ma non è così...��

PERCHÉ FUNZIONA�- Aggregando il consumo di
oltre 6000 imprese, CEnPI – Confartigianato Energia - ha
il potere contrattuale e la competenza necessaria a
strappare ai fornitori delle of ferte davvero convenienti,�e
allo stesso tempo offre as sistenza personalizzata con
personale qualificato.�

È SEMPLICE�- Puoi avere una valutazione personaliz-
zata e senza impegno per la Tua impresa, e Ti verrà forni-
to un prospetto trasparente con la quantificazione del
risparmio conseguibile.�Se deciderai di aderire i nostri
uffici penseranno a predisporre i documenti da sotto-
scrivere e ad effettuare le operazioni burocratiche
necessarie.��

È SICURO�- Non è necessario alcun intervento sul con-
tatore, né vie ne interrotta la fornitura nemmeno per un
istante: dal punto di vista fisico non cambia nulla.��

QUANTO COSTA�- Il servizio è gratuito e non vinco-
lante.�Puoi contattare l’ufficio energia di Confartigianato
Biella al numero 015.8551710�anche solo per verificare,
gratuitamente, la correttezza delle Tue bollette.� 

CENPI
Vuoi verificare le bollette energia e gas 
della tua ditta e della tua casa?
Verifica gratuitamente le bollette energia e gas della tua Ditta e della tua Famiglia!
Con CEnPI Confartigianato�un servizio gratuito di consulenza e risparmio�su elettricità e gas� 
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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

OFFRONO IN CONVENZIONE POLIZZA INFORTUNI GRATUITA 
CON L’ADESIONE A CONFARTIGIANATO BIELLA 

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 CONFARTIGIANATO.

Con l’adesione alla Associazione ogni azienda contribuisce a sostenere 
un grande SINDACATO di IMPRESA e beneficia di tante agevolazioni!

CONFARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE 

DELLA PROVINCIA DI BIELLA
e
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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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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)

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
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
Cell. 336.74.79.53
Telefax 015.922.319

Orario: 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
SABATO CHIUSO

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

Orario:
MERCOLEDI’ 
dalle ore 8.00 alle ore 12.30
dalle ore 13.30 alle ore 17.30

VALDILANA TRIVERO
PONZONE
Via Provinciale, 174/g
Tel. 015.7388.603
Cell. 336.74.79.53

Orario:
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
SABATO CHIUSO

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 GENERALI ASSICU -
RAZIONI in convenzione!

• UFFICIO INTERNO per gli associati, tutti
i giorni per l’assistenza assicurativa.

*L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE
• Questo NOTIZIARIO MENSILE inviato
gra tuitamente a tutti gli associati più il
SER VIZIO CIRCOLARI e E-MAIL anche
per sin  gole categorie su pro ble mi specifi-
ci.

* IL CREDITO
• CONFIDARE 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 Ca me -
ra 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 - As -
si 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 - A -
gen zia Entrate.

*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 po -
trebbero essere di molto superiori - In casi
di controversie con i dipendenti, solo l’As -
sociazione Arti  giani è abilitata a rappresen-
tare sindacalmente tut te le aziende artigiane
in Sede di Commissione Ver ten ze presso
l’Ufficio Pro  vinciale del Lavoro - L’As  so cia -
zione, tramite la Con federa zio ne, ha sotto-
scritto i seguenti CONTRATTI COLLETTI-
VI NAZIONALI DI LAVORO (CCNL): di -
pend. delle impr. artigiane metalmeccaniche
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 lavanderie - dipend. delle
impr. ar tig. degli orafi e argentieri - dipend.
del le impr. artigiane del legno e dell’arreda-
mento - di  pend. delle impr. artigiane odonto-
tecniche - dipend. delle impr. tessili e del-
l’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. CU per di chia ra zio -
ni redditi dipendenti e mod. 770 - compila-
zione estratto conto INPS - assistenza du -
rante 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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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

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 (Anna M.)
TEL. 015-8551733 - patronato@biella.confartigianato.it

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

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

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

SPORTELLO AMMINISTRAZIONE (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 (Maurizio D.)
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
gestionefiscale@biella.confartigianato.it

UFFICIO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
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
(Patrizia G.) TEL. 015-8551720 - (Vanda B.)  TEL. 015-8551721
(Carlo T.) - TEL. 015-8551735 - (Anna Maria B.) TEL. 015-8551726
lavoro@biella.confartigianato.it

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

UFFICIO CONFIDARE
(Patrizia C.) - TEL. 015-8551742 - patrizia.casali@confidare.it

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

UFFICIO ASSICURATIVO GENERALI INA ASSITALIA
TEL. 015-8551740 - inaartigiani@inabiella.it

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

UFFICIO COMMERCIALE
(Tiziana N.) - TEL. 015-8551774

SEDI ZONALI
SEDE DI COSSATO
VIA MERCATO 71/73

ORARIO:
TUTTI I GIORNI DALLE 09.00 ALLE 13.00 - SABATO CHIUSO

UFFICIO SEGRETERIA =*
(Valeria B.)  - TEL. 015-93008 / FAX 015-922319
CELL. 336-747953

SEDE DI CAVAGLIA’ 
VIA ROMA 25

ORARIO:
MERCOLEDÌ 08.00/12.30 - 13.30-17.00

UFFICIO SEGRETERIA
TEL. 0161-966110 / FAX 0161-967917 / CELL. 336-747953

SEDE DI VALDILANA TRIVERO PONZONE
VIA PROVINCIALE 174/G

UFFICIO SEGRETERIA TEL. 015-7388603 / CELL. 336-747953
ORARIO:

TUTTI I GIORNI DALLE 08.30 ALLE 12.30 - SABATO CHIUSO

Sede di Biella: www.confartigianatobiella.it - biella@biella.confartigianato.it
Sede Piemontese: www.confartigianato.piemonte.it - Sede Nazionale: www.confartigianato.it

COMUNICARE CON L’ASSOCIAZIONE
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