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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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La Viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità So -
ste nibili Sen. Teresa Bellanova è intervenuta oggi al -
l’As semblea nazionale di Confartigianato Trasporti du -
rante la quale il Presidente Amedeo Genedani ha richia-
mato l’urgenza di misure che consentano di co strui re il
futuro delle imprese di autotrasporto merci, ga rantendo
loro redditività e dignità.
All’Assemblea ha partecipato il Presidente di Con far -
tigianato Imprese Marco Granelli il quale ha sollecitato
alla Vice Ministra Bellanova un’attenzione costante e
concreta al settore la cui fondamentale importanza per il
Paese si è manifestata anche e soprattutto durante la
pandemia. “Importanza - ha aggiunto il Presidente di
Confartigianato Trasporti Genedani - che però non trova
riconoscimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Res i -
lienza. Le nostre imprese hanno necessità di risposte
rapide per poter affrontare le sfide post pandemia. A
cominciare dalla transizione ecologica. A questo propo-
sito, i nostri imprenditori devono poter disporre delle
risorse necessarie per il rinnovo del parco veicoli pro-
prio con l’obiettivo di ridurre, con automezzi di ultima
generazione, le emissioni inquinanti e l’impatto ambien-
tale”.
Genedani ha poi chiesto l’impegno della Vice Ministra
ad affrontare una serie di criticità denunciate dalle
imprese: la carenza di personale e la difficoltà a reperire
autisti, i problemi di viabilità a causa dei numerosi can-
tieri aperti su strade ed autostrade, i tempi lunghi di
carico e scarico delle merci, la questione del Brennero,
l’intermodalità ferro-nave, le revisioni dei veicoli, i con-
trolli sul cabotaggio e sulla filiera della logistica, le tarif-
fe di riferimento. “Nella Vice Ministra Bellanova - ha
detto Genedani - abbiamo trovato sensibilità e concreta
disponibilità al dialogo, utili per definire un percorso
costruttivo.
Alle sollecitazioni del Presidente di Confartigianato
Trasporti, la Vice Ministra ha risposto punto per punto,
sottolineando che le imprese di autotrasporto fanno

parte di quella che ha definito la ‘filiera della vita’ che
dai campi alla consegna delle merci è fondamentale per
il Paese. “Durante la pandemia - ha detto - le vostre
imprese si sono fatte carico di garantire la normalità in
una situazione che poteva degenerare nel caos. Ora è
tempo di guardare avanti e intendo lavorare con voi con-
dividendo strumenti e obiettivi, con un metodo di impe-
gno comune per dare soluzioni ai problemi. Per questo
mi impegno ad avviare con voi un confronto a cadenza
mensile. Serve un programma di medio e lungo termine
che faccia leva sulla strategia green e digitale. Il fattore
abilitante deve essere la sostenibilità economica, socia-
le e ambientale delle vostre imprese”.
Sul fronte degli incentivi per il rinnovo del parco veico-
lare, la Vice Ministra ha sottolineato che sono pronti i
decreti attuativi per rifinanziare gli investimenti delle
imprese, pari a 50 milioni più altri 50 milioni per il bien-
nio 2020-2022, e ha annunciato l’impegno a recuperare
altre risorse che andranno usate per l’ammodernamento
e l’innovazione del settore anche sul fronte della forma-
zione di nuove competenze. In tema di intermodalità, ha
spiegato che è in corso l’interlocuzione con la Com mis -
sione Ue per l’erogazione diretta agli autotrasportatori
degli incentivi mare-ferrobonus, come richiesto da Con -
fartigianato.
Altrettanto impegno per corrispondere alle sollecitazio-
ni del Presidente Genedani anche per quanto riguarda i
costi indicativi di riferimento per l’attività di autotra-
sporto e le deduzioni forfettarie confermate a 48 euro
per viaggio come quelle dello scorso anno. Bellanova si
è poi soffermata su un tema che ha definito ‘sfidante’,
proponendo la costituzione di un tavolo sulle regole e la
legalità. “La qualità della crescita del Paese - ha detto -
dipende da quanto sapremo contrastare con maggiori e
rigidi controlli molti fenomeni di illegalità, abusivismo e
discriminazioni che danneggiano fortemente il vostro
settore creando concorrenza sleale e dumping sociale”.

AUTOTRASPORTO
La vice ministra Bellanova a Confartigianato Trasporti:
“con voi confronto costante e costruttivo”

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.

Gentile Associato,
nel ringraziarti per avere partecipato al webinar infor-
mativo organizzato lo scorso 26 maggio, nel corso del
quale sono state illustrate le principali novità che il
Regolamento UE 2017/745 ha introdotto per i produttori
dei dispositivi medici su misura, ti segnaliamo che il si -
stema Confartigianato del Piemonte, con l’obiettivo di
fornire agli odontotecnici un servizio di assistenza per
l’adeguamento ai nuovi dettami comunitari, ha stipulato
una convenzione con Mediwork Gestione & Comuni ca -
zio ne.

ODONTOTECNICI
Regolamento UE 2017/745 per i dispositivi medici
Convenzione Confartigianato-Mediawork
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE PRESTAZIONE CONTRIBUTO DESTINATARI

B I L A T E R A L I T À  A R T I G I A N A  P I E M O N T E S E

EBAP regionale 
Via Arcivescovado, 3
10121 Torino
tel. 011 5617282
fax 011 5617475
info@ebap.piemonte.it

Alessandria
Via Gramsci, 59/A
15100 Alessandria
tel. 0131 234480
fax 0131 254172 
alessandria@ebap.piemonte.it

Asti
Piazza Cattedrale, 2
14100 Asti
tel. 0141 354319
fax 0141 437456
asti@ebap.piemonte.it

Biella
Via Galimberti, 22
13900 Biella
tel. 015 8551711
fax 015 8551722
biella@ebap.piemonte.it

Cuneo
Via Meucci, 6
12100 Cuneo
tel. 0171 451237/451238
fax 0171 609084/697453
cuneo@ebap.piemonte.it

Novara
Via Ploto, 2C
28100 Novara
tel. 0321 661111
fax 0321 62 8637
novara@ebap.piemonte.it

Torino
Via Millio, 26
10141 Torino
tel. 011 387082
fax 011 38  01693
torino@ebap.piemonte.it

VCO
Corso Europa, 27
28900 Verbania
tel. 0323 588611
fax 0323 501894
verbania@ebap.piemonte.it

Vercelli
Corso Magenta, 40
13100 Vercelli
tel. 0161 282401
fax 0161 282435
vercelli@ebap.piemonte.it

A

SOSTEGNO AL REDDITO REGIONALE EBAP2021
IMPRESE E LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO (ESCLUSA EDILIZIA)

www.ebap.piemonte.it PER LE AZIENDE

B

C

E

Eventi atmosferici
ambientali eccezionali

Spese sostenute per il ripristino dell’attività lavorativa causata da eventi atmosferici e ambientali
eccezionali, calamità naturali (con contemporanea sospensione lavorativa), interruzione
dell’erogazione di fonti energetiche causate da fattori e soggetti esterni all’impresa, che non
siano risarciti totalmente dall’assicurazione.

Contributo del 5% su spese di ripristino attività con
un massimo di 6.000 euro/anno civile. Impresa

Acquisto macchinari 
e attrezzature

Acquisto di macchinari ed attrezzature e acquisto automezzi per trasporto merci (immatricolati
autocarro):

a) Per tutti i settori
b) Per settori specifici

Per il dettaglio consultare tabella delle prestazioni sul Regolamento EBAP.

Contributo del 5% sulla spesa sostenuta, con un
massimo di 2.600 euro per anno civile, a seconda
dell’organico dell’impresa.

Impresa

Certificazioni Qualità – Ambientale – SOA - HACCP Contributo del 10% sulla spesa sostenuta, con un
massimo di 2.600 euro per anno civile, a seconda
dell’organico dell’impresa.

Impresa

Formazione Lavoratori Rimborso del costo orario che le imprese sostengono per la partecipazione dei propri dipendenti
a corsi di formazione approvati e finanziati da Fondartigianato.

Per un massimo di 40 ore per dipendente:
contributo pari al 70% del costo orario di ciascun
lavoratore per formazione in orario di lavoro ed al
30% per formazione fuori orario di lavoro.

Contributo di 500 euro (una tantum). Contributo
aggiuntivo di 100 euro per formazione DAE
effettuata con enti formativi convenzionati con il
Sistema Bilaterale

Impresa

Welfare Bilaterale
Artigiano
ISEE fino a 35.000 euro

Prestazioni
Straordinarie Covid
ISEE fino a 35.000 euro

a) Frequenza asili nido per i figli.
b) Studi universitari per i figli e per studenti lavoratori.
c) Testi scolastici (scuola media inferiore e superiore) per i figli e per studenti lavoratori.
d) Partecipazione a centri estivi (figli minori).
e) Acquisto lenti graduate per il nucleo familiare.
f) Nuclei familiari con disabili minori fino a 12 anni di età (ex art. 3 comma 1 L. 104/92),

debitamente certificato, per ciascuna giornata nella quale il minore è sottoposto a visita
medica, per massimo 5 visite nell’anno civile.

g) Nuclei familiari con genitori riconosciuti “non autosufficienti”
h) Bonus natalità e adozione per titolari imprenditrici

a) Contributo fino a 700 euro
b) Contributo fino a 500 euro
c) Contributo fino a 350 euro
d) Contributo fino a 250 euro
e) Contributo fino a 150/prestazione, max. 2

prestazioni
f) Contributo di 80 euro per ciascuna visita

medica, con un massimo di euro 400 per
nucleo familiare

g) Contributo di 500 euro a nucleo familiare
h) Contributo di 700 euro

1) Contributo fino ad € 200 netti
2) Contributo fino a € 200 netti complessivo per il

nucleo familiare convivente con il beneficiario
avente diritto

Titolari
Soci
Coadiuvanti

Formazione ex art. 37
D.Lgs. 81/08

Formazione obbligatoria sulla sicurezza per i dipendenti effettuata attraverso il portale “Usa la
Testa”, con effettuazione di un’ora aggiuntiva sulle sole tematiche della Bilateralità, seguendo uno
specifico schema operativo.

1) DIDATTICA A DISTANZA
Acquisto di personal computer fisso o portatile, notebook, tablet, stampante, scanner;

2) DIAGNOSTICA COVID-19
test sierologici, tamponi

Contributo di euro 30 per ogni lavoratore formato. Impresa

Tirocinanti
extracurriculari (2)

Per tirocini di durata di almeno 6 mesi (1)
Assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del tirocinio

Contributo di 500 euro
Contributo di 1.500 euro

Ambiente e Sicurezza Tipologia A
1. Adattamento di nuovi ambienti di lavoro, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre, dell’unità

produttiva in altro immobile rispondente alle normative di legge in materia di ambiente
lavoro.

2. Ristrutturazione totale o parziale di immobili destinati all’attività azuendale, finalizzata
all’adeguamento alle normative ambientali e di sicurezza.

Tipologia B
1. Interventi su impianti (elettrici, aspirazione, ecc.).
2. Interventi su macchinari e/o attrezzature esistenti per adeguamento alle normative

ambientali.

Acquisto defibrillatore

Contributo del 5% sulla spesa sostenuta, con un
massimo di 2.600 euro per anno civile, a seconda
dell’organico dell’impresa.

Impresa
Sostegno al Credito Abbattimento del costo che le imprese sostengono per ottenere la garanzia da Confidi Artigiani

del Piemonte e da Artigiancassa su finanziamenti superiori a 10.000 euro.
Contributo di 300 euro per ogni singola pratica. Impresa

Assunzione apprendisti
di I e III livello

Per ciascun anno solare completato
Apprendista qualificato alla data di scadenza del contratto di apprendistato

Contributo di 500 euro per apprendista
Contributo di 1.500 euro

(1) Non cumulabile con altre prestazioni pubbliche.
(2) In caso di rinuncia del tirocinante, il contributo verrà comunque erogato qualora si

superino i 4 mesi di tirocinio.
Ai contributi ordinari per tirocinanti ed apprendisti andranno aggiunti ulteriori 200 euro/soggetto in
presenza di diversa abilità, come definita ex art. 1 Legge 68/99 (fino ad un massimo di 4 per impresa).

Tirocinanti
extracurriculari D.D.
1287/2017, art. 3,
Regione Piemonte

Per tirocinante rientrante nelle figure di particolare svantaggio e tirocinio di almeno 6 mesi
Assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del tirocinio

Contributo di 700 euro
Contributo di 1.800 euro

Prodotto – Processo - Personale Contributo di 250 euro (una tantum) Impresa
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Via Tripoli, 14 - Alessandria 
Tel. 0131 204711 
Calogero Palma 340 2581590 
calogero.palma@cisl.it 

Via Cascina Colombaro, 33 - Cuneo
Tel. 0171 321011 
Via Senatore Sartori, 8 - Bra (CN)
Tel. 0172 425601 
Via Matteotti, 46 - Fossano (CN)
Tel. 0172 62434 
Corso Statuto, 7 - Mondovì (CN)
Tel. 0174 42259 
Corso Piemonte 39 - Saluzzo (CN)
Tel. 0175 41292

Via Paruzza 7 - Alba (CN)
Tel. 0173 362596

Via Cernaia, 11 - Savigliano (CN)
Tel. 0172 31501 
Rozi  Prekalori 339 2704746
rozi.prekalori@cisl.it

Via Gramsci, 19 - Biella 
Tel. 015 0973001 
Enoglin Canaj 338 6156016 
enoglin.canaj@cisl.it 

Via Xx Settembre, 10 - Asti 
Tel. 0141 530266 
Calogero Palma 340 2581590 
calogero.palma@cisl.it 

Renato Longo 333 1076068
renato.longo@fenealuil.it
                                                        

Via F.Lli Laviny, 38 - Vercelli 
Tel. 0161 255400 
Enoglin Canaj 338 6156016 
enoglin.canaj@cisl.it 
Viale Varallo, 33 - Borgosesia (VC)
Tel. 0163 21335 
Michele De Bonis 366 6689237 
michele.de.bonis@cisl.it

Via Dei Caccia, 7/B - Novara 
Tel. 0321 675101 
Luigino Giacomello 335 7558712 
luigino.giacomello@cisl.it 

331 6743016

Via Madama Cristina, 50 - Torino 
Tel. 011 6520033 
Pietro Accogli 335 390219 
pietro.accogli@cisl.it 
Via Merlo, 12 - Rivarolo (TO)
Tel. 0124 425655 
Cinzia Goglio 340 6921980 
cinzia.goglio@cisl.it 

Via Farinelli, 6/A - Verbania 
Tel. 0323 402495 
Luigino Giacomello 335 7558712 
luigino.giacomello@cisl.it 
 

Luca Bartolini 335 6521949 
l.bartolini@cgilnovaravco.it

Via Bologna, 11 - Torino 
Tel. 011 2417190
Alessandro Carlicchi  338 1508050
alessandro.carlicchi@uilmtorino.it

TIPOLOGIA DESCRIZIONE PRESTAZIONE CONTRIBUTO DESTINATARI

B I L A T E R A L I T À  A R T I G I A N A  P I E M O N T E S E

FSBA

SOSTEGNO AL REDDITO REGIONALE EBAP2021
IMPRESE E LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO (ESCLUSA EDILIZIA)

www.ebap.piemonte.it
PER I DIPENDENTI

C

D

Assegno ordinario. 
Causali:
a. Situazione aziendale dovuta

ad eventi transitori non
imputabile all’impresa o ai
dipendenti, ivi comprese le
situazioni climatiche 

b. Situazioni temporanee 
di mercato

(Domanda a cura dell’impresa)

20 settimane pari a 100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su
5 giorni e pari a 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6
giorni. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda

pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata
per le ore non prestate entro il limite di importo
massimo mensile vigente di € 1.199,72 lordi (da
rapportare su base oraria) 

Dipendenti

Welfare Bilaterale
Artigiano
ISEE fino a 35.000 euro

a) Frequenza asili nido per i figli. 
b) Studi universitari per i figli e per studenti lavoratori. 
c) Testi scolastici (scuola media inferiore e superiore) per i figli e per studenti lavoratori. 
d) Partecipazione a centri estivi (figli minori). 
e) Sussidio per trasporto scolastico (scuola superiore) per ogni figlio 
f) Sussidio per mensa scolastica (scuola dell’obbligo) per ogni figlio 
g) Conseguimento diploma scolastico (scuola secondaria di secondo grado o diploma professionale in strutture

pubbliche o parificate)
h) Conseguimento di Laurea Triennale (conseguita in strutture pubbliche o riconosciute dall’ordinamento pubblico) 
i) Conseguimento di Laurea Magistrale (conseguita in strutture pubbliche o riconosciute dall’ordinamento pubblico) 
j) Acquisto lenti graduate per il nucleo familiare 
k) Nuclei familiari con disabili minori fino a 12 anni di età (ex art. 3 comma 1 l. 104/92), 
l) Nuclei familiari con genitori riconosciuti “non autosufficienti” 
m)Bonus natalità e adozione ai dipendenti che usufruiscono del congedo parentale facoltativo per

un periodo superiore a tre mesi
n) Contributo per superamento periodo di comporto per gravi patologie

a) Contributo fino a 700 euro
b) Contributo fino a 500 euro
c) Contributo fino a 350 euro
d) Contributo fino a 250 euro
e) Contributo fino a 100 euro trasporto urbano.

(fino a 200 euro trasporto extraurbano)
f) Contributo fino a 200 euro
g) Contributo una tantum di 1.000 euro
h) Contributo una tantum di 1.500 euro
i) Contributo una tantum di 2.000 euro
j) Contributo fino a 150 euro/prestazione, 

max. 2 prestazioni
k) Contributo di 80 euro per ciascuna visita

medica, con un massimo di euro 400 per nucleo
familiare debitamente certificato, per ciascuna giornata
nella quale il minore è sottopo    sto a visita medica, per
massimo 5 visite nell’anno civile

l) Contributo di 500 euro a nucleo familiare
m)Contributo fisso di 700 euro
n) Contributo una tantum di 1.000 euro

Dipendenti

Sostegno al reddito
Lavoratori
(Domanda a cura dell’impresa)

Situazione di crisi o difficoltà aziendale con sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per:
1. Aziende i cui lavoratori non possiedano i requisiti di anzianità per accedere alle

prestazioni FSBA
2. Aziende che abbiano esaurito il periodo massimo richiedibile ad FSBA nel biennio mobile
3. Ristrutturazione aziendale e processi di innovazione tecnologica interni all’impresa 

con sospensione/riduzione dell’orario di lavoro
4. Impossibilità del titolare ad esercitare l’attività per giustificati motivi con sospensione

dell’orario di lavoro

Provvidenza del 40% della retribuzione non
percepita per un massimo di 624 ore per anno
civile per ciascun lavoratore

Prestazioni
Straordinarie Covid
ISEE fino a 35.000 euro

1) DIDATTICA A DISTANZA
Acquisto di personal computer fisso o portatile, notebook, tablet, stampante, scanner;
2) CONGEDI PARENTALI COVID
riconosciuti dall’INPS
3) DIAGNOSTICA COVID-19
test sierologici, tamponi

1) Contributo fino ad € 200,00 netti
2) Contributo di € 30 netti giornalieri per max. 14

giorni lavorativi
3) Contributo fino a € 200 netti complessivo per il

nucleo familiare convivente con il beneficiario
avente diritto

Dipendenti

Assegno di solidarietà 
finalizzato ad evitare
licenziamenti plurimi
individuali per giustificato
motivo oggettivo
(Domanda a cura dell’impresa)

26 settimane pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su
5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6
giorni. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda

pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata
per le ore non prestate entro il limite di importo
massimo mensile vigente di € 1.199,72 lordi (da
rapportare su base oraria) 

S P O R T E L L I  T E R R I T O R I A L I  D E L L ’ A R T I G I A N A T O

P E R  L’ A F F I S S I O N E  I N  B A C H E C A  A Z I E N D A L E
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La Giornata Mondiale per la consapevolezza degli abusi
sugli anziani, voluta dall’ONU per tenere alta l’atten-
zione su un problema “silenzioso” che è cresciuto
durante la pandemia.
Diversi studi hanno infatti dimostrato come durante i
mesi dell’emergenza, gli anziani sono stati costretti a
dipendere sempre più dagli altri, palesando una fragilità
ancora maggiore.
Sia in casa che nelle Rsa una serie di fattori - situazioni
economiche precarie, convivenze forzate, spazi ridotti e
sovraffollati, riduzione del personale e ritmi stressanti
nelle residenze assistenziali - hanno contribuito a incre-
mentare le probabilità che un anziano potesse diventare
vittima di maltrattamenti come denutrizione, disatten-
zione, scarsa igiene e abusi psicologici.
“Determinate situazioni di rischio possono essere
preve nute con intervent che riguardano sia la persona
an zia na, sia le famiglie che i caregiver” afferma Guido
Ce la schi Presidente di ANAP Confartigianato Persone
(As sociazione Nazionale Anziani e Pensionati). “Siamo
lieti anche per questo che la riforma della non autosuffi-
cienza sia stata inserita nel Piano Nazionale di Ripresa
e Re silienza. Perché se da un lato bisogna tutelare le

perso ne anziane, dall’altro bisogna sostenere chi si
occupa di loro, salvaguardano il benessere sociale e psi-
cologico di tutti”.
ANAP porta avanti da anni campagne contro gli abusi
agli anziani che sono anche diventati l’obiettivo primario
di azioni malavitose, di truffe, raggiri, rapine. Tra queste
Più Sicuri Insieme, iniziata nel 2014, è stata fortemente
voluta per informare e sensibilizzare la fascia più debole
della popolazione, ovvero gli anziani, ed è svolta in col-
laborazione con il Ministero dell’Interno, il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Poli -
zia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, del -
l'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Fi -
nan za. La campagna prevede un Numero verde per seg-
nalazioni, 1 milione di guide e vademecum distribuiti in
tutta Italia, convegni informativi.
Oltre a “Più Sicuri Insieme”, Anap Confartigianato por -
ta avanti l’iniziativa delle “Botteghe sentinelle del terri-
torio”, ovvero una rete di centinaia di botteghe artigiane
e del commercio, riconoscibili tramite una vetrofania,
che distribuiscono il vademecum e sono un punto di ri -
ferimento al quale rivolgersi nel caso ci si trovasse in
una situazione di pericolo.

ASSOCIAZIONE PENSIONATI
Giornata mondiale per la consapevolezza degli abusi 
sugli anziani. Anap Confartigianato, parola d’ordine: 
prevenzione
L’invecchiamento e la non autosufficienza fanno parte del ciclo della vita. 
L’Associazione Nazionale Anziani e Pensionat ribadisce l’importanza di intervent 
per prevenire situazioni di rischio

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
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A prima vista sembrano bollettini legati ad adempimen-
ti obbligatori, ma leggendo attentamente le diciture e le
scritte più piccole emerge che si tratta in realtà di pro-
poste commerciali scorrette e del tutto estranee alla
Camera di Commercio.
È quello che si sono visti recapitare diversi imprenditori
delle province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano Cusio
Ossola che in questi mesi hanno ricevuto richieste inde-
bite di pagamento provenienti da aziende private, ma
camuffate da versamenti obbligatori connessi all’Ente
camerale.
Elementi che contraddistinguono questo tipo di comuni-
cazioni sono la scadenza imminente, nonché l’utilizzo di
una veste grafica e di riferimenti predisposti per indurre
in errore il destinatario, facendogli credere che la richie-
sta provenga dalla Camera di Commercio.
Diciture quali “canone per l’inclusione nel registro /da -
ta base pubblico delle imprese italiane già iscritte alla
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Arti gia -
nato”, oppure “proposta di inclusione nell’elenco delle
ditte” e ancora “registrazione di marchi e brevetti in
database privati” richiamano, nella percezione comune,
il pagamento di un importo dovuto per legge.
«Si tratta in realtà di pratiche scorrette e di pubblicità
ingannevoli, che spesso colpiscono imprese di piccole
dimensioni appena costituite» commenta Gianpiero

Masera, segretario generale della Camera di Com mer -
cio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «L’invio di queste
proposte commerciali avviene durante tutto l’anno, ma
la frequenza si fa più ricorrente in occasione dell'iscri-
zione al Registro delle Imprese o nel periodo di versa-
mento del diritto annuale, momenti che richiedono
un’attenzione ancora maggiore. L’Ente camerale segna-
la tempestivamente le casistiche di cui viene a cono-
scenza all’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, che anche a seguito di tali comunicazioni ha
adottato appositi provvedimenti sanzionatori».
Si ricorda che la Camera di Commercio non invia bollet-
tini di pagamento alle imprese e che il pagamento del
diritto camerale avviene tramite modello F24.
La raccomandazione per gli imprenditori è quella di dif-
fidare da comunicazioni poco chiare e di leggere atten-
tamente le clausole contrattuali: in caso di dubbio,
prima di effettuare pagamenti e fornire i propri dati, con-
tattare sempre la Camera di Commercio, l’associazione
di categoria o il professionista di fiducia per verificare la
reale natura della richiesta.
Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’Ente
camerale scrivendo una e-mail a urp@pno.camcom.it;
l’elenco delle pratiche commerciali scorrette e delle
aziende sanzionate dall’AGCOM è inoltre disponibile
attraverso il sito www.pno.camcom.it.

BOLLETTINI INGANNEVOLI
Richieste indebite di pagamento inviate alle imprese,
la Camera di Commercio invita alla massima prudenza

Come sempre resta l’agevolazione più vantaggiosa del-
l’anno finalizzata a: 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER IL MIGLIO-
RAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E DI
SICUREZZA DEl LAVORATORI RISPETTO ALLE
CONDIZIONI PREESISTENTI.

Esempio di spese ammissibili: bonifiche da amianto,
acquisto carrelli elevatore, acquisto muletti, ecc. in so -
stituzione di macchinari e attrezzature obsolete.
AIle spese per le bonifiche da amianto verrà assegnato
un punteggio particolarmente elevato in grado di garan-
tire la partecipazione al click-day.
L’agevolazione è costituita da un contributo a fondo per-
duto del 65% calcolato sulle spese ammissibili sostenu-
te per la realizzazione del progetto.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRE -
FATTIBILITÀ:
- Visura camerale;
- Ultimo Bilancio e/o ultimi Modello Unico e Modello
lrap (Riferimento anno 2019)

- Uniemens dipendenti corrispondente al mese chiusu-
ra ultimo bilancio (dicembre 2019);

- Preventivi di spesa;
Siamo a Vostra completa disposizione per eventuali chia -
 rimenti allo 015 8551710.

BANDO INAIL
Il Bando seguirà l’iter degli anni precedenti, con la 
prenotazione della domanda nei mesi di maggio 
giugno e successivo accesso al click day di luglio
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Nel 2019 sono stati celebrati 12.306 matrimoni men-
tre nel 2020 solo 7.098 con un crollo del 42,3% (-5.208).
Dal lungo elenco di attività che ruotano attorno al
settore delle cerimonie si capisce quanto sia impor-
tante il peso economico del comparto sull’econo-
mia del territorio.

Anche un “si” può aiutare la ripartenza delle piccole
imprese, far crescere l’economia del Piemonte e argina-
re la perdita di posti di lavoro. Il “si” in questione è quel-
lo dei matrimoni, un circuito virtuoso che in Piemonte
coinvolge 38.431 imprese, di cui 16.668 artigiane (43,4%),
con oltre 112.878 addetti; un piccolo esercito di aziende
e addetti che, non appena il Piemonte entrerà in zona
bianca, potranno ricominciare a lavorare e quindi a orga-
nizzare eventi. 
Un mondo di professionisti altamente specializzati che
lavorano sempre in tandem e sinergia per rendere unico
il giorno delle nozze. 
Sono, infatti, circa 30 le figure che, direttamente e indi-
rettamente, vengono abitualmente impegnate in ogni
matrimonio; si parte dai wedding planner, dalle agenzie
di service, di eventi, di viaggi, di organizzazione di ceri-
monie, e dai produttori di bomboniere, si passa per i
sarti, i parrucchieri, gli estetisti, i fioristi, gli orafi, i foto-
grafi, gli autisti, si arriva ai cuochi, ai camerieri, e ai
gestori di ristoranti e dimore e si conclude con i musici-
sti di ogni genere e gli organizzatori di spettacoli e di
Sono questi alcuni dei numeri sui matrimoni e le ceri-
monie in Piemonte che emergono dal dossier realizzato
dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese, su dati
Istat 2019-2020, analisi che fa emergere anche come i
matrimoni celebrati in Piemonte nel 2019 sono stati
12.306 mentre nel 2020 solo 7.098 con un crollo del 42,3%
(-5.208). Come detto, tra i settori a vocazione artigiana
legati al mondo delle cerimonie e matrimoni spiccano i
segmenti che si occupano di benessere, come parruc-
chieri ed estetiste, l’alimentare tra produzione di cibi,
pasticceria fresca, gelati e dolciumi, le attività fotografi-
che, il settore moda e il settore artistico; aree che dal-
l’esplosione della pandemia ad oggi hanno registrato
cali di fatturato che viaggiano dal 20% in meno fino al
70% in meno. 
Il settore del wedding, anche in Piemonte, ha subito
pesanti effetti della crisi Covid-19  a  causa  dei  provve-
dimenti  introdotti  per  il  contenimento  del virus inoltre
le imprese operanti in questo segmento sono state ulte-
riormente penalizzate, seppur con intensità differenti,
dal crollo di eventi, congressi, fiere e delle attività cultu-
rali e di attrazione turistica.

Il settore ha bisogno di lavorare e incassare, anche per
disinnescare la bomba ad orologeria sociale attivata
con lo sblocco dei licenziamenti  soprattutto per il set-
tore matrimoni, infatti, questo è il periodo cruciale.
Nel perimetro dei settori interessati dalla domanda di
beni e servizi per cerimonie e wedding, dall’analisi
emerge anche come tra i settori in esame, quelli a più
elevata vocazione artigiana sono: servizi dei parrucchie-
ri e di altri trattamenti estetici (90,8%), produzione di
pasticceria fresca (80,3%), gelaterie e pasticcerie
(78,7%), attività fotografiche (78,3%), trasporto median-
te noleggio di autovetture da rimessa con conducente
(72,9%), fabbricazione di altri articoli, quali cesti florea-
li, bouquet e corone di fiori artificiali o secchi (69,2%). 
Sulla base delle rilevazioni di Confartigianato Imprese,
molti dei settori rientranti nella perimetrazione del set-
tore del wedding figurano tra quelli che nel 2020, rispet-
to all’anno pre-crisi (2019), hanno registrato cali di fat-
turato delle MPI superiori a quello medio del -25,5%: tra-
sporto persone (-73,8%), pasticcerie (-36,7%), moda
(tessile, abbigliamento, calzature, occhiali e gioielleria)
(-35,9%), comunicazione: grafici e fotografi (-33,7%) e
area benessere (acconciatori ed estetica) (- 33,6%).
Sono dati che descrivono un settore in caduta libera
quelli che emergono da studi e ricerche, oltre dalla con-
statazione quotidiana che ciascuno può effettuare tra i
propri contatti diretti.
Dal lungo elenco di attività che ruotano attorno al setto-
re delle cerimonie e in particolare dei matrimoni  si capi-
sce quanto sia importante il peso economico del com-
parto sull’economia del territorio. Le attività in questio-
ne sono in gran parte artigiane e nello svolgimento del
loro lavoro, racchiudono tutta l’attenzione, la cura e la
passione necessarie a rendere indimenticabile e perfet-
to uno dei giorni più importanti della vita di chi si affida
a questi servizi.
A breve i nostri artigiani torneranno a lavorare. Ci augu-
riamo che l’avvio previsto per il 15 giugno, sia solo l’ini-
zio di una strada in discesa e senza più ostacoli per uno
dei settori più duramente colpiti dalla crisi pandemica.

WEDDING
Il “si” dei matrimoni per far ripartire l’economia del 
Piemonte. In Piemonte oltre 38mila imprese impegnate 
in matrimoni e più di 30 figure professionali coinvolte

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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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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Monte Rosa, Laghi e Alto Piemonte: ci sono tutti gli ele-
menti identitari dei territori di riferimento nella nuova
denominazione della Camera di Commercio, nata uffi-
cialmente il 22 dicembre 2021 dall’accorpamento degli
Enti camerali di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio
Ossola. Oltre al nome, la Camera di Commercio ha adot-
tato anche un nuovo emblema, che si affianca al marchio
distintivo del sistema camerale. 
«Promuovere lo sviluppo delle imprese rappresenta la
mission degli Enti camerali, che svolgono un ruolo di co -
r o intermedio strategico per l’economia locale» com-
menta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Com -
mercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte «La conoscen-
za delle specificità territoriali è fondamentale per met-
tere in atto interventi efficaci e rispondenti ai bisogni
reali degli imprenditori: con la nuova denominazione e il
nuovo emblema abbiamo voluto esprimere gli elementi
identitari che contraddistinguono l’area di competenza
dell’Ente camerale, rafforzando e valorizzando il legame
con un territorio che, grazie all’accorpamento delle
Camere di Commercio, rappresenta la seconda area pie-
montese per numero di imprese». Alla conferenza stam-
pa è intervenuto anche il vice presidente della Camera di

Commercio Alessandro Cic cio ni: «La nascita dell’Ente
camerale rappresenta una ricchezza per ciascuna delle
realtà provinciali coinvolte, che possono contare su un
patrimonio di vocazioni e risorse territoriali ancor più
diversificato: per l’elaborazione del nuovo emblema ab -
biamo dunque pensato di coinvolgere Mi chelangelo
Pistoletto, artista apprezzato a livello internazionale e
fortemente legato al suo territorio di origine, il Biellese». 
«Il simbolo del Terzo Para diso, ri con figu razione del se -
gno matematico dell’infinito, è composto da tre cerchi
consecutivi» commenta l’artista Miche lan gelo Pisto let to
«I due cerchi esterni rappresentano tutte le diversità e le
antinomie, tra cui natura e artificio. Quel lo centrale è la
compenetrazione fra i cerchi opposti e rappresenta il
grembo generativo della nuova umanità».
Paolo Naldini, direttore di Cittadellarte, aggiunge: «Con il
simbolo del Terzo Paradiso la Camera di Commercio Mon -
te Rosa Laghi Alto Piemonte si fa portatrice e interprete di
un programma fondato sull’armonia tra la natura e l’artifi-
cio tra il pianeta e la nostra industria. La collaborazione tra
l’arte, l’ecologia e il settore imprenditoriale-commerciale
rappresenta un segnale che caratterizza in modo speciale
il nostro territorio ma è di interesse per tutti».

CAMERA DI COMMERCIO: MONTE ROSA, LAGHI, ALTO PIEMONTE
Nuova denominazione e nuovo emblema per l’Ente 
camerale, la presentazione in Fondazione Pistoletto

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.



14

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

L’Assemblea di Donne Impresa Confartigianato ha elet-
to Daniela Biolatto alla Presidenza del Movimento che
rappresenta quasi 85.000 donne alla guida di imprese
artigiane e micro e piccole imprese. La Presidente Bio -
latto, già Presidente del movimento donna di Con far ti -
gianato Imprese Piemonte, guiderà Donne Impresa per i
prossimi 4 anni e sarà affiancata dalle Vicepresidenti
Elena Ghezzi, Presidente di Donne Impresa Lombardia
che ha ricevuto l’incarico di Vice Presidente Vicaria, e
Emanuela Bacchilega, Presidente di Donne Impresa
Emi lia Romagna.
Daniela Biolatto, di Cuneo, è imprenditrice nel settore
della moda, fondatrice e titolare dell’azienda ‘Ami2’ che

opera ininterrottamente dal 1985 sul mercato nazionale
ed estero. Attualmente Presidente di Donne Impresa di
Confartigianato Piemonte, Daniela Biolatto ha svolto
numerosi incarichi di vertice nell’ambito di Con far ti gia -
nato, a livello provinciale, regionale e nazionale.
La Presidente Biolatto ha ringraziato la Presidente
uscente Daniela Rader per l’impegno con cui ha guidato
il Movimento dal 2017 e, presentando il suo programma,
ha espresso la volontà di intensificare le iniziative per
consolidare il ruolo economico e sociale delle imprendi-
trici di Confartigianato. 
“Continueremo a batterci – ha detto – contro le discri-
minazioni di genere per costruire le condizioni che per-
mettano alle donne di esprimere nel lavoro e nell’impre-
sa le proprie potenzialità e contribuire alla ripresa del
Paese”. “Per rilanciare la competitività delle nostre
aziende – ha aggiunto – dobbiamo puntare sulla forma-
zione soprattutto in materia di strumenti finanziari, su
un nuovo sistema di welfare attento alla specificità del
lavoro indipendente femminile e capace di generare
benessere per le imprenditrici, le loro famiglie, la comu-
nità, su un cambiamento culturale che parta dalle istitu-
zioni scolastiche per combattere gli stereotipi di genere.
Intensificheremo il confronto con le istituzioni per
costruire politiche di conciliazione in linea con gli obiet-
tivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, e per sup-
portare le imprenditrici in azioni e soluzioni all’emergen-
za sanitaria, progettare interventi strutturali che contri-
buiscano al miglioramento qualitativo e quantitativo
della presenza femminile nel mondo del lavoro”.

Daniela Biolatto, già Presidente delle imprenditrici 
di Confartigianato Imprese Piemonte, 
sarà la nuova Presidente delle imprenditrici 
di Confartigianato Imprese Nazionale
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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”

Con la presente vi forniamo alcune prime indicazioni cir -
ca le modifiche, di nostro interesse, intervenute al Co -
dice dei contratti pubblici a seguito della pubblicazione
del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (decreto sempli-
ficazioni) nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio
2021.

• Contratti sotto soglia (Articolo 51, D.L Semplifica zio -
ni/Articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici) 

1. Prorogato al 30 giugno 2023 il regime derogatorio
introdotto dal D.L. 76/2020. 

2. Portate a 139.000 euro le soglie dell’affidamento diret-
to per servizi e forniture includendo anche i servizi di
architettura e ingegneria 

3. Modificate le soglie per i lavori: 
a. fino a 150mila euro → possibilità di affidamento diretto

senza consultazione di imprese 
b. tra 150mila e un milione di euro → procedura negoziata

senza bando con cinque inviti 
c. Sopra il milione e fino alla soglia comunitaria → pro-

cedura negoziata con dieci inviti

La deroga non altera il testo del decreto semplificazioni
2020 che aveva introdotto il criterio della “dislocazione
territoriale” come elemento da considerare nella sele-
zione degli operatori economici.
Confartigianato Imprese ha interpretato questo inciso
come una occasione di inclusione delle imprese di pros-
simità. Analoga interpretazione positiva è stata data
anche dalla Conferenza delle Regioni e Province
Autonome. Quest’ultimo parere, chiaramente contenuto
nelle linee guida “DL Semplificazioni: indicazioni opera-
tive per l’applicazione delle norme in materia di contrat-
ti pubblici”, approvato il 17 dicembre 2020 dalla Con -
ferenza delle Regioni e delle Province Autonome potrà
essere ripreso nelle interlocuzioni con gli enti locali per
promuovere l’attività di tutela sindacale e proposizione
dell’applicazione del KM 0.

• Subappalto (Articolo 49, D.L Semplifica zioni/Ar ti -
colo 105 del Codice dei Contratti Pubblici)

La modifica all’istituto del subappalto è all’articolo 49
del Decreto e prevede modifiche al codice dei contratti
pubblici e modifiche al regime derogatorio attualmente
in vigore.
In particolare, segnaliamo: 
1. Limiti al subappalto: 
a. Fino al 31 ottobre 2021, il tetto del subappalto è alzato
fino al 50% 

b. Dal 1° novembre viene tolto il limite superiore finora
indicato ma non si può proprio definire “libero” poi-
ché “non può essere affidata a terzi l'integrale esecu-
zione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del con-
tratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodo-
pera”. Si tratta di una scelta che dovrebbe limitare il
proliferare di imprese a scatola vuota. L’ammini stra -
zione sceglierà, quindi, caso per caso, quantità e tipo-
logie di opere che si possono dare in subappalto, ope-
rando scelte discrezionali. 

c. Sempre dal 1° novembre viene eliminato il riferimento
al 30% per il subappalto delle opere superspecialisti-
che. 

2.Tra le novità ha trovato spazio la previsione normativa,
applicabile da subito, secondo cui il subappaltatore,
per le prestazioni affidate in subappalto, deve garan-
tire l’applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, questa disposizione presenta nu -
merosi dubbi interpretativi e applicativi che dovranno
essere superati in fase di conversione (modifica al
comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016). 

3. Nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, nel me -
desimo comma, è stato eliminato anche il riferimento
al limite massimo di ribasso applicabile posto prece-

APPALTI
Aggiornamenti sulle modifiche al Codice 
dei Contratti Pubblici a seguito della pubblicazione 
del Decreto-legge n. 77/21 (decreto semplificazioni)
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dentemente al 20%. Si tratta quest’ultima, di una scel-
ta obbligata a seguito della procedura di in frazione
all’Italia da parte della Commissione Europea. 

4. Tra le modifiche a regime, si segnala che dal 1° no -
vem bre, cambiano anche i profili di responsabilità e “il
contraente principale e il subappaltatore sono re -
spon sabili in solido nei confronti della stazione ap -
paltante in relazione alle prestazioni oggetto del con-
tratto di subappalto” e anche in questo caso vi pos-
sono essere degli elementi di criticità. 

5. Altra previsione criptica risulta essere quella per cui,
l’amministrazione, nel definire le opere o le prestazio-
ni che l’appaltatore deve eseguire direttamente, deve
tener conto anche di “prevenire” il rischio di infiltra-
zioni criminali “a meno che i subappaltatori” siano
iscritti nelle white-list (e quindi eseguano opere ad
alto rischio di infiltrazione criminale). 

Con altro provvedimento di prossima emanazione (Leg -
ge Europea) dovrebbe essere tolta definitivamente la
terna dei subappaltatori (abrogazione del comma 6 -
attualmente sospeso) e la previsione che vieta di affida-
re il subappalto a coloro che hanno partecipato alla gara
di appalto (abrogazione della lettera a) del comma 4):
ormai due storiche battaglie di Confartigianato. Riman -
gono vive le previsioni di pagamento diretto del subap-

paltatore e di attribuzione totale dei certificati di esecu-
zione lavori (CEL) a chi esegue i lavori, ossia quegli ele-
menti di tutela delle imprese micro e piccole fortemente
voluti da Confartigianato in sede di scrittura del codice.
Come noto la revisione del limite al subappalto si è resa
necessaria per rispondere pienamente alle direttive
europee e chiudere quindi la procedura di infrazione
della Commissione Europea.
La scelta del Legislatore italiano di porre il limite al
subappalto non è mai stata una scelta finalizzata a
migliorare il ciclo degli appalti, semmai il tentativo, pur-
troppo non riuscito, di contrastare il fenomeno dell’infil-
trazione criminali nei contratti pubblici. Con le modifi-
che recentemente approvate si è data maggiore discre-
zionalità alle Stazioni Appaltanti, che dovranno però
essere opportunamente formate sulle nuove regole per
applicarle correttamente.
Tenuto conto che, sia l’appalto che il subappalto sono
già rigidamente regolati e controllati, risulterà opportu-
no, semmai, regolare maggiormente la rete dei subcon-
tratti. Nello stesso articolo 49 del D.L. Semplificazioni
che disciplina il subappalto vi è anche il riferimento al
DURC di congruità (comma 16) che deve essere adotta-
to dalla Amministrazione competente e alla “nuova”
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici a cui sono
destinate delle risorse.
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• Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e
fascicolo virtuale degli operatori economici (art.
53 del D.L. Semplificazioni / art. 23 e 81 del Codice
dei Contratti Pubblici)
La sopra citata Banca Dati sostituirà la Banca Dati
degli Operatori Economici che era stata posta in capo
al Ministero delle Infrastrutture e, dopo l’evidente fal-
limento, tornerà sotto la responsabilità all’ANAC.
Si tratta dell’ennesimo tentativo di digitalizzare il
processo della spesa pubblica che speriamo possa
diventare realtà tenendo conto che non vi sono indi-
cazioni in merito ai tempi di attuazione né indicazioni
di sanzioni in caso di inerzia da parte della Pubblica
Amministrazione. La finalità, la medesima che aveva
dato origine al l’AVCpass, è l’acquisizione diretta e la
consultazione, da parte delle Stazioni Appaltanti,
della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di ca rat tere generale, tecnico-professionale
ed economico e finanziario degli operatori economici
che partecipano alle procedure.
Inoltre, nella nuova banca dati confluiranno tutti i dati
e le informazioni relative agli atti riguardanti i con-
tratti pubblici, i dati relativi alla programmazione, alla
scelta dei contraenti, i dati relativi all’aggiudicazione
ma anche all’esecuzione del contratto di appalto.
Come elemento aggiuntivo di innovazione e di valore
per le micro e piccole imprese, segnaliamo l’istituzio-
ne del fascicolo virtuale dell’operatore economico
contenente tutti i dati utili per la partecipazione alle
singole gare.  Tutte le modifiche al codice contenute in
questo articolo richiedono esplicitamente l’interope-
rabilità di tutte le banche dati.
Nel testo del D.L. Semplificazione 2021, si rimanda ad
un provvedimento dell’ANAC per definire nel detta-
glio il funzionamento della Banca Dati.

• Appalto integrato (art. 48 e 52 del D.L. Sempli fi -
ca zioni / art. 59 del Codice dei Contratti Pubblici)
Si tratta di uno dei temi maggiormente discussi in
sede di scrittura del decreto in oggetto. Come noto, la
posizione della Confederazione, emersa come istanza
da parte del sistema, è sempre stata la centralità del
progetto esecutivo come elemento di garanzia per le
imprese e di qualità per l’esecuzione delle opere,
accolta dal legislatore nell’articolo 59 del codice.

Le difficoltà operative delle stazioni appaltanti hanno
portato, però, alla disapplicazione di questa ottima pre-
visione normativa e al ritorno dell’appalto integrato.
Per le micro e piccole imprese questa ipotesi potrebbe
rappresentare una criticità.
Nell’articolo 48 vi è la previsione di affidare le opere e la
progettazione delle stesse mediante appalto integrato
anche sul primo livello di progettazione (progetto di fat-

tibilità tecnico economica) prevedendo sempre, in que-
sti casi, l’attivazione della conferenza dei servizi.
L’articolo 48, inoltre, contiene anche alcune imprecisioni
normative che rendono criptiche alcune scelte, come ad
esempio il riferimento alla progettazione BIM, che
andranno sanate in sede di conversione.
Con l’articolo 52 si proroga, invece, l’efficacia del cosid-
detto Decreto Sbloccacantieri, che contiene la proroga
alla sospensione dell’applicazione dell’articolo 59 del
Codice dei contratti pubblici “Scelta delle procedure e
oggetto del contratto” nella parte che vietava l’appalto
integrato. Pertanto, l’appalto integrato è possibile sia
per le opere del PNRR (come da articolo 48) che in quel-
le che non rientrano nel PNRR.
Riportiamo la vostra attenzione ad una integrazione al
codice sempre contenuta nell’articolo 52 “Nelle more di
una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appal-
tanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC,
i comuni non capoluogo di provincia procedono all'ac-
quisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo
le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4,
attraverso le unioni di comuni, le province, le città me -
tropolitane e i comuni capoluogo di province”. Questa
disposizione, unitamente al ritorno all’appalto integrato,
contiene il rischio di artificiosa aggregazione degli ap -
palti e la conseguente impossibilità di beneficiare della
leva economica rappresentata dal PNRR.
Sarà necessario, in sede di conversione, anche in que-
sto caso, cercare di inserire quei correttivi che possano
garantire anche l’inclusione e la partecipazione delle
micro e piccole imprese.

• Proroghe al D.L. Sblocca-cantieri (art. 52 del D.L.
Semplificazioni) 

1. Prorogata al 30 giugno 2023 l’efficacia delle misure
introdotte dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, tra cui ricor-
diamo: 

a. previsione che consente ai Comuni non capoluogo di
appaltare in proprio le opere non comprese nel PNRR; 

b. la possibilità di ricorrere, come detto, all’appalto inte-
grato; 

c. di far rimanere congelato l'albo dei commissari di ga -
ra presso l'Anac. 

d. La procedura della cosiddetta “'inversione procedi-
mentale”, vale a dire le staziono appaltanti procedono
alla valutazione delle offerte prima della verifica dei
requisiti degli operatori economici

Sarà nostra cura promuovere in sede di conversione
tutte le necessarie modifiche al Decreto affinché il qua-
dro normativo risulti adeguato alle caratteristiche delle
micro e piccole imprese. A tal fine convocheremo al più
presto il Gruppo Tecnico Appalti per definire le azioni
necessarie.

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

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
convenzione, come è noto, è rinnovata da anni ed apprezzata
dalle aziende associate interessate per i vantaggi economici
offerti.

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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L’emergenza sanitaria sta mettendo in ginocchio una
parte rilevante delle imprese artigiane, incidendo in
maniera drammatica soprattutto su quelle più fragili e
meno strutturate.
Tra le categorie più colpite le donne e i giovani, già con-
traddistinte da situazioni di svantaggio pre-pandemia,
poiché nella gran parte dei casi ricoprono posizioni di
lavoro meno tutelate e spesso in settori più esposti alle
crisi.
A fine dicembre 2020, secondo i dati di Unioncamere, le
imprese femminili in Piemonte sono in calo: 95.879, ri -
spet to alle 96.591 di fine 2019 (-712).
Le imprese guidate dagli under 35, sempre nel 2020,
hanno registrato una flessione nell’occupazione pari a -
4,5% rispetto all’anno precedente.
Questa la fotografia sull’occupazione giovanile e fem-
minile del Piemonte scattata dall’Ufficio Studi di
Confartigianato Imprese, che ha analizzato la dinamica
regionale degli occupati under 35 tra il 2019 e il 2020, su
dati ISTAT.
La ripresa del Piemonte sarà condizionata dall’anda-
mento del piano vaccinale; accelerare il passo è un
primo elemento indispensabile per far fronte alle diver-
se conseguenze negative derivanti dallo shock pande-
mico che si è riverberato su famiglie e imprese, aggra-
vando la condizione generale del contesto economico e
sociale. Il nuovo Decreto Sostegni con altri contributi a
fondo perduto per le imprese ed un pacchetto lavoro,
cercherà di contenere l’esplosione di quella che potreb-
be essere una bomba sociale anche a seguito della pos-
sibilità di poter tornare a licenziare a fine giugno.
Non va tuttavia dimenticato che la ripartenza dipenderà
anche da altri fattori meno legati al contesto contingen-
te e invece già ‘endemici’ prima dell’avvento della pan-
demia, che rischiano di condizionarla negativamente.
C’è bisogno di misure urgenti per rilanciare l’occupazio-
ne, in particolare quella giovanile, e investimenti sulla
formazione e sulle competenze dei lavoratori per contri-
buire a costruire un futuro di lavoro per le nuove genera-
zioni.
Per affrontare la ripartenza occorre, in primis, rimuovere
gli ostacoli che scoraggiano le imprese ad assumere.

Sul fronte delle politiche attive del lavoro sosteniamo la
necessità di rilanciare gli Istituti Professionali e gli
Istituti Tecnici e di investire sulle competenze professio-
nali a cominciare dall’uso delle tecnologie digitali e pun-
tando sull’apprendistato duale e professionalizzante.
È proprio dall’apprendistato che passa la ripresa del-
l’occupazione giovanile, strumento che si conferma
quale il contratto a causa mista più adatto a soddisfare
le esigenze formative dell’artigianato e delle piccole
imprese e a preparare i giovani ad entrare in un mercato
del lavoro che richiede competenze tecniche evolute
imposte dalla rivoluzione digitale.
Il percorso di transizione, cambiamento e mutazione è
fondamentale occorre puntare a obiettivi precisi per
recuperare il tempo perduto a causa della pandemia e
per rimuovere i molteplici ostacoli già presenti prece-
dentemente allo scoppio della crisi odierna: la scarsa
digitalizzazione della Pubblica amministrazione, i ritardi
dei pagamenti della PA, l’eccessiva burocrazia fiscale
misurabile a livello nazionale. Dobbiamo impegnarci af -
finché questi “mali” vengano cancellati o, quanto meno,
at tenuati. Molti di questi problemi potrebbero essere
superati grazie all’azione del Recovery Fund.
Un recente studio di Confartigianato Imprese, Union ca -
mere e Anpal, ha fotografato i cambiamenti del mondo
del lavoro delle "piccole professioni" al tempo delle
nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. 
Al di là dell'impatto della pandemia e delle sue conse-
guenze le aziende che vogliono rimane sul mercato
devono investire nelle nuove tecnologie e intelligenza
artificiale.
Secondo lo studio di Confartigianato Imprese, Union -
camere e Anpal nei prossimi cinque anni, la domanda di
nuovi impieghi delle piccole e medie imprese sfiorerà i 2
milioni di nuovi posti di lavoro e profili tecnici. Le figure
dei nuovi tecnici "intelligenti" saranno le stesse che
conoscevamo ma con una carta di identità cyber e high-
tech: cyber-idraulici e tecno-elettricisti per case ed elet-
trodomestici connessi, meccatronici (ovvero la fusione
linguistica e delle competenze di meccanici e elettrauti
per la manutenzione delle nuove automobili), orafi, sarti
e calzaturieri in grado di utilizzare stampanti 3D e foot
scanner, artigiani delle costruzioni per la messa in sicu-
rezza del patrimonio immobiliare, installatori e manu-
tentori di parchi, giardini e aree verdi, riciclatori di rifiu-
ti (in tessuti e arredamenti), produttori e manutentori di
apparecchiature mediche ad alta precisione, animatori
digitali per musei ed edizioni virtuali.
Ancora una volta la parola d'ordine è “nuove competen-
ze”. Una rivoluzione dei mestieri che investirà in pieno,
nel nome delle grandi opportunità di nuovi mercati e fat-
turati, proprio il mondo delle Pmi e dell’artigianato in un
paese come l'Italia dove le botteghe chiudono per man-
canza di giovani in grado di raccogliere il testimone. 
L’artigianato post Covid-19 dovrà necessariamente
ripartire dalla trasformazione di mestieri tradizionali
che si dovranno adeguare al cambiamento del mercato e
delle esigenze dei consumatori.

ARTIGIANATO IMPRESE FEMMINILI 
E OCCUPAZIONE GIOVANILE
Nel 2020 in piemonte: - 712 imprese femminili (-0,74%)
-4,5% occupazione under 35
Nei prossimi cinque anni 2 milioni di nuovi posti di lavoro nelle PMI 
ma sono richiesti profili tecnici ed innovativi
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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%

Scadenze Luglio 2021
VENERDI’ 16:
Versamento ritenute su dipendenti.
Versamento iva a debito relativa al mese precedente.

VENERDI’ 16:
Versamento lnps da parte dei datori di lavoro dei con-
tributi previdenziali a favore della generalità dei lavora-
tori dipendenti relativi alle retribuzioni del mese prece-
dente.

VENERDI’ 16: IVA
Liquidazione e versamento iva mese di Giugno 2021.

VENERDI’ 16: VERSAMENTI SOSPESI ANNO
2020 PER COVID
Versamenti rate sospese per Covid.

MARTEDI’ 20:
Imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche inviate
nel I e II trimestre 2021 se l’importo supera i 250,00€.

LUNEDI’ 26: ELENCHI INTRASTAT
Presentazione contribuenti mensili (Giugno) e trime stra  li
(II trimestre 2021).

VENERDI’ 30:
Versamenti redditi 2021 con maggiorazione del 0,4% per
i soggetti senza Isa.
Versamento saldo I acconto Irap per i soggetti con Rica -
vi/Compensi superiori a € 250.000.000.

VENERDI’ 30: MOD.730
Versamento Imposte con maggiorazione dello 0,4% ri -
sultanti dal Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituti
d’imposta e a soggetti deceduti entro il 29/02/2021.

GIOVEDI’ 30:
Versamento con maggiorazione dello 0.4% in unica rata
e senza interessi, dell’imposta sostitutiva relativa alla
rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni.

VENERDI’ 30:
Versamenti redditi 2021 (società soggette ad IRES).
Imposte risultanti dalle dichiarazioni delle società sog-
gette ad Ires (con esercizio coincidente con l’anno sola-
re e approvazione bilancio nei termini ordinari.

VENERDI’ 30:
Denuncia Uniemens relativa alle retribuzioni e dei contri-
buti inps - ex INPDAP - ex enpals - ex dmag di Giugno 2021.
Libro Unico registrazioni relative al mese di Giu gno 2021.

VENERDI’ 30: IVA RIMBORSO
COMPENSAZIONE TRIMESTRALE
Iva richiesta Iva Credito del II trimestre 2021.

LE SCADENZE DEL 31 LUGLIO SONO POSTICI-
PATE NEL ME SE DI AGOSTO…
ATTENZIONE: LE SCADENZE POTREBBERO
SU BI RE VARIAZIONI PER INFORMAZIONI CON-
TATTARE GLI UFFICI.

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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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



DI QUALITÀ

IL

• RAPPRESENTANZA SINDACALE DELLA PICCOLA IMPRESA

• PROMOZIONE IMPRESA

• FARE IMPRESA - Assistenza progetti nuove imprese

• SERVIZI PER L’ARTIGIANATO E LA PICCOLA IMPRESA
Tecnici, amministrativi, fiscali, del lavoro, 
sicurezza e medicina del lavoro, ambiente

• CONFARTIGIANATO FORMAZIONE
Per soddisfare le esigenze formative di ogni azienda

• CAAF Modello 730 - Pensionati e dipendenti

• SAN.ARTI. - Fondo si assistenza sanitaria integrativa per lavoratori

• CONFIDARE s.c.p.a.
Professionalità, competenza ed assistenza qualificata nei settori del credito

• ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
Coperture assicurative gratuite, gestione del tempo libero, servizi associati, etc.

• INAPA Istituto Nazionale di Assistenza e Patronato per l’Artigianato
Verifiche posizioni assicurative, domande di pensione, ricostruzione pensioni,
autorizzazioni assegni familiari, indennità occupazione e maternità, invalidità, etc.

• EBAP Ente Bilaterale Artigianato Piemontese - Sede Bacino di Biella

• CENPI servizio energia e gas di Confartigianato

Via Galimberti 22
13900 BIELLA
Tel. 015 8551710
Fax 015 8551722
biella@biella.confartigianato.it

www.confartigianatobiella.it seguici su

www.ilcercartigianodiqualita.it www.aziendaqualitaitaliana.it
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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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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).

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

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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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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