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“COSTITUITA IL 14 DICEMBRE 1945”

Sede centrale: BIELLA Via Galimberti, 22

Sedi zonali:

• COSSATO • CAVAGLIÀ

• VALDILANA (TRIVERO PONZONE)

Sostieni l’artigianato 
con l’associazionismo!

Ogni adesione all’associazione
è forza per la categoria!
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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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Potenzialmente in Piemonte ogni giorno ci sono
170mila lavoratori di imprese artigiane del compar-
to casa (edilizia, manutenzione verde, installazione
di impianti e serramentisti) che lavorano nei can-
tieri lontano dalla sede dell’impresa e da casa che
hanno bisogno di un pasto adeguato, di potersi
sedere e usufruire dei servizi.

Dal Piemonte artigiano parte un appello di Confarti -
gia nato Imprese Piemonte: “si conceda anche nelle
Regioni arancioni, a bar, ristoranti, trattorie etc. la pos-
sibilità di fornire a pranzo pasti adeguati ai nostri lavo-
ratori che ogni giorno operano nei cantieri, sempre
garantendo le condizioni igieniche e di contrasto alla
diffusione del Covid-19”.

Stiamo assistendo ad una richiesta che ci viene fatta da
parte dei nostri collaboratori, ma questa necessità l’ab-
biamo anche noi titolari che ogni giorno andiamo con
loro in cantiere. Il divieto di consumo sul posto per le
trat torie, bar, ristoranti etc. previsto dall’entrata del
Piemonte in zona arancione sta impattando negativa-
mente sulla qualità della giornata lavorativa. Se per un
breve periodo pos siamo “tamponare” con panini prepa-
rati a casa, a lungo andare la situazione potrebbe diven-
tare difficile. Il problema non è banale ed interessa 170
mila addetti che operano nelle 39.800 imprese artigia-
ne attive nei settori più coinvolti dai cantieri: quello
edile, della ma nutenzione del verde, della installa-
zione degli in fis si e gli installatori di impianti.
In cantieri di breve durata come i nostri diventa impos-
sibile predisporre una zona riscaldata per il consumo del
pasto in loco, con tutti i requisiti igienico sanitari, ma
basti pensare anche ai restauri di chiese, ville storiche
etc., anche lì diventa impensabile poterlo fare. Siamo
ben consci  che le attività delle mense e dei catering
continuativi su base contrattuale sono consentite, ma
per le attività come le nostre che prevedono lo sposta-
mento da un cantiere all’altro ed il permanere per pochi
giorni dei nostri collaboratori negli stessi cantieri,
diventa pressoché impossibile organizzarsi in tal senso,
diventa impossibile stipulare contratti con l’una o l’altra
mensa non sapendo nemmeno per quanto tempo stare-
mo in una zona rispetto ad un’altra, questa misura può
andare bene per le imprese che hanno una sede fissa.

ZONE ARANCIONI E CANTIERI
Confartigianato Piemonte Edilizia: 
“appello a nome del nostro mondo artigiano edile: 
lasciate che i nostri collaboratori possano ristorarsi con pasti adeguati”
170mila gli addetti del sistema casa impegnati in cantieri che lavorano 
in 39.800 imprese artigiane

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
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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

È stato pubblicato il 16 febbraio 2021 scadenza 16 giug-
no 2021 nella Gazzetta Uf fi ciale il DPCM del 23 dicem-
bre 2020 recante il nuovo Modello Unico di Dichiarazione
ambientale (MUD) per l’anno 2021che sostituisce quello
vigente.
Di seguito si ripetano le principali novità introdotte.
Il nuovo DPCM nel testo fissa il termine di scadenza per
l’invio della comunicazione MUD entro il 30 aprile 2021,
con riferimento all’anno 2020; ma, essendo stato pubbli-
cato il 16 febbraio, ai sensi di quanto stabilito dalla Leg -
ge 70/1994 istitutiva del MUD, tale termine slitta al 16
giugno 2021(120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale).
Il modello è stato rivisto «così da poter acquisire i dati rel-
ativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in at tua -
zione della più recente normativa europea», ed in previsio -
ne della digitalizzazione degli adempimenti per il Re gi -
stro Elettronico Nazionale di tracciabilità dei ri fiu ti, la cui
operatività sarà oggetto di un prossimo De creto Mini -
steriale. In tale senso vengono riviste anche le mo dalità
di compilazione e presentazione delle dichia ra zio ni.
Tenendo conto delle modifiche introdotte dai decreti di
recepimento del pacchetto di direttive sull’economia
circolare pubblicati a settembre, è stato aggiornato l’e-
lenco dei soggetti tenuti alla presentazione del “MUD -
Comunicazione rifiuti”, individuati “dall’articolo 189,
com  mi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs.
3 settembre 2020, n. 116” e “dall’articolo 4, comma 6, del
D.lgs. 24/06/2003, n. 182” .
Viene confermata l’esenzione per le imprese che raccol-
gono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui

all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per
i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori
iniziali che non hanno più di dieci dipendenti così come
“le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi
di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati
alle lettere c), d) e g)”.

Sono riviste le seguenti comunicazioni:
• comunicazione “rifiutida apparecchiature elettriche
ed elettroniche” con il passaggio da 10 a 6 categorie di
RAEE;

• comunicazione “rifiuti urbani, assimilati e raccolti in
convenzione” che dovrà essere effettuata dai “sog get -
ti responsabili del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da que -
sto delegati)”.

Quanto alle modalità di presentazione, si introduce l’ob-
bligo di presentazione della “comunicazione rifiuti” per
i “Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero
e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti”.
Si rileva nel testo del DPCM in oggetto un evidente dis-
allineamento con il D.lgs 152/06 che dovrà essere corret-
to altrimenti rischia di generare confusione nelle imp-
rese: la definizione di “rifiuti assimilati agli urbani”, eli -
minata definitivamente dal testo unico ambientale dal
recente D.lgs 116/2020, figura erroneamente in tutto il
testo del DPCM per 41 volte ed è incluso nei modelli di
comunicazione di cui sopra. Pertanto, laddove si legge
nel DPCM in oggetto si legge “rifiuti assimilati” è da leg-
gersi rifiuti simili ai rifiuti domestici”.

Modello Unico Dichiarazione ambientale (MUD) 2021

Il Comune di Biella in data 23 marzo ha emanato l'or -
dinanza n. 9 che annulla e sostituisce la precedente
n. 8 del 09\03\2021.
Nella nuova ordinanza viene adottato un piano d’inter-
vento operativo inerente le misure per il miglioramento
della qualità dell’aria: limitazione straordinarie della cir-

colazione veicolare euro 1-2-3-4, divieti di qualsiasi com -
bustione all’aperto e limitazioni riguardanti i combusti-
bili ed i generatori di calore a biomassa legnosa per il
riscaldamento domestico e aggiornamento delle misure
temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni
di perdurante accumulo degli inquinanti.

COMUNE DI BIELLA
Piano d’intervento operativo, inerente le misure 
per il miglioramento della qualità dell’aria
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I manutentori del verde hanno ancora un anno di tem -
po per svolgere i corsi di formazione previsti dalla
Conferenza Stato-Regioni del 22/2/2018, che in quel-
la sede ha definito la disciplina regionale in materia
di corsi di formazione dei “Manutentori del verde”.
In pratica tutti coloro che erano in attività alla data del
25/8/2016, o che si sono iscritti dopo e che non possono
far valere determinati titoli, dovevano frequentare appo-
siti corsi formativi entro il 22/2/2021, in assenza dei
quali era prevista la cancellazione dal Registro
Imprese della CCIAA.

Grazie al pressing esercitato nei confronti della Re -
gio ne Piemonte da Confartigianato, insieme alle
al  tre organizzazioni dell’artigianato, si è riusciti ad
ottenere la proroga di un anno per svolgere i corsi di
formazione necessari a regolarizzare la posizione

dei manutentori del verde presso le rispettive Ca -
me re di commercio.
Ricordiamo che questi corsi, al termine ai quali viene
rilasciato l’attestato di idoneità, sono rivolti al titolare
d’impresa o al preposto facente parte dell’organico del-
l’impresa e a coloro che intendono avviare l’attività di
manutenzione del verde. È previsto che i corsi vengano
erogati dagli enti formatori in possesso dell’accredita-
mento regionale alla formazione.
Sono state poche le imprese  che hanno rispettato la
scadenza. Sicuramente la crisi sanitaria in atto da più di
un anno non ha fatto mettere in cima all’agenda lavora-
tiva degli artigiani la partecipazione ai corsi di forma-
zione, seppur richiesti dalla legge. Inoltre le imprese
hanno dovuto affrontare problematiche più impellenti,
come la loro stessa sopravvivenza e la messa in atto di
tutte le misure di sicurezza necessarie per il conteni-
mento della pandemia Covid-19.  
Questa situazione ha indotto Confartigian e le altre as -
sociazioni a chiedere alla Regione lo slittamento di un
anno per lo svolgimento del corso di formazione desti-
nato ai manutentori del verde, consentendo così alle
imprese di avere maggior tempo a disposizione per par-
tecipare ai corsi formativi, corsi che le stesse associa-
zioni territoriali di Confartigianato organizzano diretta-
mente o con l’ausilio di agenzie accreditate esterne.

I manutentori del verde hanno ancora un anno di tempo 
per fare i corsi di formazione: 
Confartigianato ha ottenuto la proroga del termine dalla Regione Piemonte

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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Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del Decreto Sostegni ma siamo pessimisti: gli aiuti
che le imprese riceveranno sono irrisori. Gli 11 mi -
liardi stanziati non bastano.
Servono ulteriori risorse. Si doveva investire più sulle
imprese che danno lavoro piuttosto che su redditi di cit-
tadinanza e di emergenza, oltre a dirottare su questo
capitolo di spesa, ad esempio, i quasi 5 miliardi di fondi
impegnati per il cashback o la lotteria degli scontrini. 
Occorre incrementare la quantità di risorse da destinare
agli imprenditori, in particolare per i settori più colpiti,
dalla moda fino ad arrivare alla filiera del turismo. 
Bene che sia stata accettata la nostra richiesta di
individuare i destinatari dei ristori non seguendo
più la logica dei codici ATECO così come l’esigenza
di avere criteri semplici e realistici per calcolarne l’im-
porto. Valutiamo positivamente anche l’indicazione di
privilegiare i soggetti con ricavi annui minori, in partico-
lare al di sotto dei 400.000 euro. 

Non entriamo nel me rito del meccanismo previsto
dal decreto, e ci rendiamo conto che individuare criteri
e risorse sia un lavoro difficile ma sarebbe ora di cam-
biare completamente rotta. Perché invece di erogare
aiuti, visto che sono scarsi e tardivi, non si inverte la
rotta e non si azzera la burocrazia, non si straccia il
Codice degli Appalti e non si defalcano tasse e balzelli
finché occupazione e lavoro non tornano a crescere in
misura accettabile? 
Almeno il debito sarebbe finalizzato ad una crescita
vivace e sostanziosa.
Speriamo che almeno i tempi di erogazione siano rapidi
come promesso e che le modalità operative con cui
richiedere il sostegno siano chiare e messe a disposi-
zione dall’Agenzia delle Entrate già dai prossimi giorni.
Sicuramente apprezzabili le ulteriori 28 settimane
di cassa integrazione e la sospensione dei termini di
versamento di cartelle esattoriali ed avvisi esecutivi
fino al 30 aprile prossimo.

DECRETO LEGGE SOSTEGNI
Gli aiuti che le imprese riceveranno saranno 
in percentuale minima (al più il 5% di quanto hanno perso) 
Migliorato il metodo ma gli 11 miliardi di euro stanziati non bastano.
Servono ristori più adeguati come risorse, più inclusivi e più tempestivi

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.

Energia elettrica e gas sono tra le voci di costo più pe -
santi per artigiani, le piccole imprese e le famiglie: non a
caso, le nostre bollette sono le più alte d’Europa.
Confartigianato ha calcolato che, lo scorso anno, gli
imprenditori italiani si sono trovati a pagare il 26% in più
dei colleghi europei.
E, oltre al danno, la beffa: nonostante il costo, la qualità
delle forniture rimane scadente.
Eppure risparmiare è possibile grazie allo Sportello
Energia di Confartigianato Biella C.En.PI, facente parte
da 20 anni della rete nazionale dei Consorzi energetici di
Confartigianato, nati su iniziativa delle Associazioni
territoriali i Confartigianato Lombardia e Piemonte.
L’adesione a C.En.PI è gratuita per tutti gli associati e
permette alle imprese e alle famiglie di ottenere condi-
zioni contrattuali più favorevoli dovute alla costante
contrattazione collettiva di massa, effettuata con i for-
nitori presenti sul libero mercato: C.En.PI riesce, infatti,
a selezionare la tariffa più concorrenziale offrendo con-
dizioni che le piccole realtà produttive, quali sono le im -
prese artigiane, da sole non riuscirebbero ad avere.
Le 17800 imprese,e le 18200 famiglie che hanno già ade-
rito hanno potuto toccare con mano il forte risparmio in

bolletta che varia dal 10% al 40% rispetto alle tariffe dei
principali fornitori di energia e senza nessuna modifica
della qualità di fornitura, senza nessun cambio di conta-
tore e senza nessuna interruzione.
C.En.PI offre consulenza, qualificata e costante oltre ad
un servizio di assistenza personalizzato con sportello e
personale dedicato e non tramite anonimi operatori di
cali center.
È possibile avere un preventivo gratuito, senza impegno,
contattando lo Sportello Energia Confartigianato Biella
al numero 015 8551710 dalle ore 9-12,30 o recandovi pres-
so la nostra sede in via Galimberti 22 a Biella dalle ore 9
alle ore 12,30. Vi aspettiamo.

C.EN.PI 
Nasce lo “Sportello Energia”, 
l’alleato per risparmiare sulle bollette

TRASPORTO MERCI 
CONTO TERZI DOMANDA 
RIMBORSO ACCISE

(scadenze annuali 30 aprile 
31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio)
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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.

La pesante crisi economica conseguente a quella sani-
taria che ha determinato la flessione dei ricavi in quasi
tutti i settori dell’artigianato e l’incertezza acuita dalla
recente recrudescenza dei contagi che ha portato, di
fatto, ad un nuovo lockdown, determinano tensioni ele-
vate e senza precedenti sulla liquidità delle imprese
soprattutto di minor dimensione. 
Uno dei comparti maggiormente esposti alla reces-
sione scatenata dalla pandemia da Covid-19 è rap-
presentato dalle imprese di lavanderia e pulitura di
articoli tessili e di pelliccia.
Il dimezzamento delle presenze turistiche associato
a restrizioni sulla mobilità delle persone nell’anno della
pandemia ha influito sull’attività di ristoranti e alberghi
e sull’utilizzo, e la relativa manutenzione, di capi di abbi-
gliamento. La chiusura degli impianti sciistici ha ridotto
la manutenzione dell’abbigliamento tecnico. Il diffuso
utilizzo di smart working e la cancellazione di even-
ti e cerimonie ha ridotto l’utilizzo del vestiario di

più elevata qualità, su cui viene richiesto un mag-
giore utilizzo dei servizi di pulitintolavanderia. Nel
2020 il comparto della lavanderia e pulitura di articoli
tessili e di pelliccia, è costituito da 19.752 imprese regi-
strate che danno lavoro a 48.052 addetti, mentre a livel-
lo piemontese il comparto è costituito da 1338 im -
prese, di cui 983 artigiane (71,1% l’incidenza sull’arti -
gianato). Confartigianato stima che nel 2020, il fat -
turato delle MPI del settore ha registrato un calo
del 37,1% pari a minori ricavi per 499 milioni di euro
nell’anno della pandemia. Sulla base di questi anda-
menti, si stimano cali di fatturato per le MPI del settore
più elevati per Lombardia (-144 milioni di euro), seguita
da Emilia Romagna (-59 milione di euro), Veneto (-56
milioni di euro), Lazio (-48 milioni di euro), Toscana (-43
milioni di euro) e Piemonte (-33 milioni di euro).
Confartigianato Imprese Piemonte stima che più di
un terzo (33,9%) delle micro e piccole imprese possa
subire seri problemi di liquidità fino a giugno 2021. 
Le pulitintolavanderie svolgono servizi prevalentemente
legati ad eventi di vita sociale (quali cerimonie, manife-
stazioni locali, ridotti impegni personali e lavorativi) alla
ristorazione e al cambio di stagione. Tali aspetti sono
fortemente mutati rispetto alle abitudini pregresse e
nonostante le imprese del settore possano svolgere la
loro attività poiché considerata essenziale, di fatto per
le pulitintolavanderie le nuove restrizioni stanno
incidendo negativamente sui ricavi determinando
una flessione fino all’80%.
Ci auguriamo che qualcuno a livello politico si faccia
carico delle difficoltà del settore e che comprenda che
per scongiurare una chiusura di massa, le imprese devo-
no avere gli strumenti per resistere a questa fase, in
buona sostanza servono ristori immediati e più adegua-
ti alle perdite subite.

PULITINTOLAVANDERIE 
Uno dei comparti artigiani maggiormente esposti 
alla crisi pandemica: 
svolgono servizi legati ad eventi di vita sociale
Stima del calo di fatturato in Piemonte: -33milioni di euro.
Per scongiurare una chiusura di massa servono ristori immediati 
e adeguati alle perdite subite
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“Solo il 20% degli over 80 del Piemonte è stato vac-
cinato: siamo pronti a collaborare con Regione
Piemonte ed assessorato alla Sanità per program-
mare le azioni necessarie.”

Si è compiuto il passaggio di consegne del
Coordinamento regionale del CUPLA, il Comitato
unitario dei pensionati del lavoro autonomo, fra
Associazione Pensionati Coldiretti Piemonte e
Anap/Confartigianato, la quale guiderà il coordina-
mento regionale per i prossimi due anni. Pierluigi
Cavallino, Presidente Associazione Pensionati
Coldiretti Piemonte, ha infatti consegnato il testimo-
ne a Giuseppe Falcocchio, Presidente di ANAP
Piemonte. 
“Siamo onorati di assumere questo incarico, che inten-
diamo portare avanti con senso di responsabilità e gran-
de determinazione – ha dichiarato Giuseppe
Falcocchio -, con il proposito di lavorare in modo con-
giunto e coordinato con le altre sigle sindacali del
CUPLA, avendo come obiettivo quello di proseguire
l’attività sui temi già in agenda e di sviluppare altre
importanti iniziative in un momento particolarmente dif-
ficile per il Paese, per i suoi cittadini e per gli anziani che
sono stati così duramente colpiti dalla pandemia in
corso. Il primo nostro impegno consiste nel monito-
rare la campagna vaccinale in Piemonte per gli over
80 e per la fascia di età compresa tra 70-79 anni,
segnalando costantemente le criticità e le ineffi-
cienze.”
Infatti, il perdurare dell’incertezza sui tempi di disponi-
bilità di vaccini preoccupa fortemente le fasce più fragi-
li della popolazione come gli anziani, che vedono messa
a rischio la propria salute e quella dei loro familiari. Ma

la lentezza della programmazione vaccinale non solo li
espone al contagio ma al rischio di non ricevere neanche
le giuste cure per le malattie di cui soffrono o di non
accedere agli strumenti per un’efficace prevenzione.
“Se il vaccino insieme al distanziamento sociale e alla
chiusura delle attività non essenziali è l’arma più effica-
ce per vincere la battaglia contro il Covid – sottolinea
Falcocchio - il numero degli over 80 finora vaccinati
ci sembra ancora troppo basso. 
Infatti, il complessivo dei vaccinati ultraottantenni in
Piemonte è 132.500 (il dato risale a venerdì 12 marzo), in
pratica una percentuale inferiore al 20%, il che significa
che è stato vaccinato un over 80 ogni 4. Leggiamo dai
giornali, inoltre, che da lunedì 15 marzo in Piemonte ha
preso inizio la campagna vaccinale per la fascia di età
tra 70-79 anni con il caricamento delle adesioni sull’ap-
posito portale: auspichiamo, a tal proposito, che si passi
presto dal piano delle adesioni a quelle delle vaccina-
zioni”.
“È necessario fare uno sforzo straordinario per mettere
in campo tutte le risorse umane disponibili in Piemonte
e proporre la più estesa gamma di strumenti, opportu-
nità e iniziative, affinché ogni singolo over 80 possa
essere messo nelle condizioni di proteggersi – sottoli-
nea Falcocchio - quindi auspichiamo che la distribu-
zione dei vaccini e la relativa campagna vaccinale
abbia un nuovo slancio capace di contrastare il vi -
rus e le sue varianti”.
“Siamo pronti a collaborare con la Regione Piemonte e
l’assessorato alla Sanità per programmare le azioni
necessarie. Non possiamo permetterci che ogni giorno in
Italia circa 300 persone continuino a perdere la vita –
conclude Falcocchio – di fronte ad un’ecatombe di que-
sta portata ogni sforzo va fatto, a qualsiasi costo”. 

ANAP ASSOCIAZIONE PENSIONATI
Giuseppe Falcocchio (Presidente ANAP Piemonte)
eletto Presidente del CUPLA del Piemonte 
(Comitato unitario dei pensionati del lavoro autonomo) 
“Il nostro primo impegno consiste nel monitorare la campagna vaccinale in Piemonte 
per gli over 80 e per la fascia 70-79 anni, segnalando criticità e inefficienze”

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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Scadenze Aprile 2021
LUNEDI' 12: INPS
Versamento contributi previdenziali per il personale
domestico relativo al 1° trimestre 2021.

VENERDI' 16: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali ef -
fettuate in Marzo relative ai compensi corrisposti da terzi
a lavoratori dipendenti, alle borse di studio e assegni o
sussidi simili, ai redditi di capitale, alla ritenuta del 23%
sulle provvigioni ad agenti e rappresentanti. Versare inol-
tre utilizzando gli appositi moduli f24 le ritenute fiscali
IRPEF effettuate nel mese di Marzo sulle retribuzioni dei
lavoratori subordinati e sui trattamenti di fine rapporto.

VENERDI' 16: I.N.P.S
Termine ultimo per versare i contributi previdenziali do -
vuti all'INPS sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti
nel mese di Marzo. 

VENERDI' 16: I.V.A
Liquidazione e versamento Iva mese di Marzo 2021.
N.b. si ricorda il versamento dell'Iva (2ª rata, massimo 4
rate) dell'Iva sospesa per emergenza sanitaria.

VENERDI' 16: CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI 
E COMMERCIANTI
Si ricorda anche il versamento della restante parte del
contributi Ivs, per coloro che hanno avuto la diminuzio-
ne di fatturato.

LUNEDI' 26: I.V.A COMUNITARIA
Presentazione dei modelli Intrasta relativi agli acquisti

e delle cessioni relativi al mese di marzo 2021 e dei Tri -
mestrali (1° trimestre 2021).

VENERDI' 30: DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa
al 2020.

VENERDI' 30: I.N.P.S.
Invio telematica del mod. Uniemens per le retribuzioni
corrisposte nel mese di Marzo 2021.

VENERDI' 30: 
RIMBORSO/COMPENSAZIONE IVA TRIMESTRALE
Richiesta telematica Iva a credito relativo al 1° Trimestre
2021.

VENERDI' 30: 
AUTOTRASPORTATORI/ACCISE
Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'Istanza re -
la tiva al 1° trimestre 2021 per il rimborso del maggior
one re derivante dall'incremento dell'Accisa sul gasolio.

VENERDI' 30: ESTEROMETRO
Invio telematica della comunicazione delle fatture
emes se/ricevute nei confronti dei soggetti UE/EXTRA
UE relativa al l trimestre 2021.

CASSA INTEGRAZIONE
Le domande sono da presentare entro 15 gg dall'inizio
dell'evento. 
Si ricorda di segnalare tempestivamente le giornate di
MANCANZA LAVORO.

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

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%
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La zona rossa, verso cui sta scivolando tutta la
Regione Piemonte, prevede la sospensione di tutte
le attività considerate non essenziali.
Tra le attività non essenziali vengono incluse anche
quelle legate al benessere (acconciatori ed esteti-
ste), già pesantemente penalizzate dal primo lock-
down, in quanto sono state le prime a chiudere e le
ultime a riaprire. Ma c’è di più. Le imprese che of -
fro no servizi alla persona svolgono un’attività fon-
damentale per il benessere psicofisico delle loro
clienti, andando ad incidere non solo sugli aspetti
estetici ma anche su quelli fisici e psicologici.

“Fermo restando che la salute è per tutti noi la priorità
fondamentale e va salvaguardata senza se e senza ma –
sottolinea Giorgio Felici, Presidente di Confartigia -
nato Imprese Piemonte - precisiamo che le imprese
che operano nel comparto dei servizi alla persona si
sono attrezzate al meglio per garantire la massima sicu-
rezza per i clienti, programmando le sedute e osservan-
do tutti i protocolli igienico sanitari. Voglio inoltre sotto-
lineare che questo settore è particolarmente impor-
tante in quanto contribuisce a ristabilire il benesse-
re psicofisico delle persone. 
Auspichiamo quindi che il Presidente Cirio possa
ascoltare la nostra voce e che consideri le attività
legate al benessere come essenziali e pertanto si
faccia portavoce con il Governo affinché ne venga-
no autorizzare le aperture in zona rossa.
Dagli ultimi dati elaborati dall’Ufficio Studi di Con far ti -
gianato, in questi settori in Piemonte si registrano im -
prese artigiane del settore benessere 12.449 tra accon-
ciatori ed estetiste, per un totale di circa 22mila addetti.
La maggioranza dei quali rappresentati da don ne.

“Si tratta - sottolineano Stefania Baiolini, Presidente
Nazionale estetisti di Confartigianato Imprese e
Enrico Frea, Presidente Regionale del settore accon-
ciature di Confartigianato Imprese Piemonte - di
un provvedimento ingiustificato nei confronti delle
imprese del benessere che in questi mesi hanno applicato
con la massima diligenza le linee guida dettate dalle auto-
rità sanitarie e dal Governo, intensificando le già rigide
misure previste dal settore sul piano igienico-sanitario, e si
sono riorganizzate per garantire la mas- sima tutela della
salute degli imprenditori, dei loro collaboratori e dei
clienti. La sospensione delle no stre attività svolte in
sicurezza finirà per innescare l’impennata dell’offerta
di prestazioni da parte di operatori abusivi che rap-
presentano il vero pericolo per la salute dei cittadini,
oltre che danneggiare ulteriormente sul piano economico le
aziende in regola. Senza considerare che, a fronte di ulte-
riori misure re strittive, gli imprenditori non possono
attualmente contare su alcuna certezza per quanto
riguarda gli interventi di ristoro. Questa nuova chiusu-
ra non riusciamo a sopportarla, ed un terzo delle
nostre attività chiuderà definitivamente i battenti.”
A questo proposito, Confartigianato Imprese fa rilevare
che, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, per l’effet-
to combinato di mancati ricavi a causa della chiusura e
della concorrenza dell’abusivismo, le imprese di accon-
ciatura e di estetica hanno registrato una perdita eco-
nomica di 1.078 milioni di euro, pari al 18,1% del fattu-
rato annuo. “Siamo stanche di vedere che il nostro
ruolo di donne, imprenditrici e professioniste viene
sempre ritenuto secondario - conclude Baiolini -
con sacrificio e abnegazione ci siamo impegnati a
costruire le nostre imprese, ora non riusciamo più
economicamente a sostenere le nostre attività. 

SETTORE BENESSERE (ACCONCIATORI ED ESTETISTI)
In zona rossa si chiude tutti!
Stefania Baiolini, (Presidente Nazionale estetisti di Confartigianato Imprese) 
e Enrico Frea, (Presidente Regionale del settore acconciature di Confartigianato
Impresse Piemonte): “La sospensione delle nostre attività svolte in sicurezza finirà
per innescare l’impennata dell’offerta di prestazioni da parte di operatori abusivi ed
inoltre penalizzerà enormemente le migliaia di donne occupate in questi settori. 
Ci battiamo contro la discriminazione”.

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.
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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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Tredici progetti eccellenti che con creatività e coraggio
guardano oltre la crisi: è questo il risultato più impor-
tante raggiunto dal “Premio maestro di mestiere”, alla
sua prima edizione, che oggi ha proclamato i vincitori
con una cerimonia via zoom a causa delle norme covid.
Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella in collaborazione con l’Associazione Fatti ad Arte
il Premio nasce con l’intento di sostenere i Maestri Ar -
tigiani del territorio in un momento di profonda crisi co -
me quella vissuta dalle tante botteghe che nel Biellese
testimoniano il valore del fatto a mano, rappresentato
dalla Città di Biella quale Città Creativa Unesco proprio
per artigianato e arte popolare.
L’edizione 2021 del Premio Maestro di Mestiere si è con-
clusa il 31 gennaw e la Commissione, composta da auto-
revoli esponenti del settore in ambito nazionale, ha
decretato i vincitori mercoledì 24 febbraio.
“Creatività e artigiani: un binomio vincente che ha espres-
so il meglio di sé attraverso il premio Maestro di mestie-
re” - commenta il Presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella Franco Ferraris - “Un plauso ai tanti
artigiani che hanno presentato i loro progetti, tutti inte-
ressanti e creativi, non è stato facile per la Com missione
valutatrice, composta da professioni del settore e guidata
da Patrizia Maggia per Fatti ad arte, individuare i vincitori.
Considerata l’altissima qualità delle proposte la Fonda zio -
ne ha inoltre deciso di istituire un ‘premio menzione spe-
ciale’ che si affianca ai due premi del bando. Siamo certi
che il Biellese sarà valorizzato ancora di più da queste ini-
ziative che genereranno lavoro ed economia in un momen-
to difficile”.
I tredici i progetti presentati erano così suddivisi: 11 nel -
la sessione senior, 2 nella sessione under 35 e tutti han -
no espresso una forte spinta innovativa e di ricerca ab -

binata al sapere di una tradizione spesso di origine fa -
miliare. Presenti quasi tutti i comparti dell’artigianato
d’arte del territorio, dalla liuteria, al restauro, alla lega-
taria, alla sartoria, alla ceramica, al ferro, alle calzature,
alla serigrafia, all’arte orafa, espressione di un saper
fare che oggi più che mai necessita di aiuti concreti per
poter garantire continuità e passaggio generazionale.
La Commissione composta da Alessandra De Nitto di
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte di Milano, Maria
Pilar Lebole dell’Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Fi -
renze, Nurye Donatoni dell’Istituto di valorizzazione del -
l’Artigianato di Tradizione della Valle d’Aosta, Luisa
Boc chietto per la Fondazione Cassa di Risparmio di
Biel la, Patrizia Maggia di Fatti ad Arte, Cristiano Gatti
di Confartigianato Biella e Gionata Pirali di CNA Biella
si è così espressa: vincitore del Premio di € 5.000,00
nella categoria Senior l’azienda Barbera Sandro & Figli,
vincitore per la categoria under 35 con premio di €
3.000,00 il giovane liutaio Alessio Guarnieri.
Inoltre, in considerazione dell’altissima qualità dei pro-
getti proposti e del loro impatto sul territorio, la
Fondazione ha deliberato di istituire un ‘premio menzio-
ne speciale’ di € 2.500,00 che la Commissione ha asse-
gnato ad Alessandro Rigola.
La valutazione finale è emersa a seguito di un articolato
lavoro svolto dalla Commissione che ha analizzato la
qualità delle proposte presentate in merito alle temati-
che richieste dal bando: qualità tecniche e professiona-
li, innovazione di processo, ricerca creativa, legame e
ricaduta sul territorio, comunicazione e diffusione.
Il Premio Maestro di Mestiere grazie ai progetti perve-
nuti è stato anche utile strumento di conoscenza della
straordinaria creatività e capacità di innovare pur man-
tenendo alti i valori della tradizione, che il nostro terri-
torio esprime, giovani e storici Maestri del fare che con
passione ogni giorno nelle loro botteghe danno valore al
fatto a mano che è simbolo del reale Made in Italy, che
ancora oggi è testimone del nostro patrimonio di bellez-
za. Dato il valore dei progetti pervenuti e l’interesse
suscitato dal Premio la Fondazione intende riproporlo e
po tenziarlo nel 2022 sempre in collegamento "Fatti ad
arte", vetrina nella quale i progetti verranno valorizzati.

Premio ‘Maestro di Mestiere’: la Fondazione 
premia l’eccellenza artigiana biellese

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”
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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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Il Consiglio dei Ministri nella tarda serata di ieri venerdì
19 marzo,�ha approvato il decreto legge contenente le
misure di sostegno alle PIVA, imprese, famiglie, di lavo-
ro, e di salute.

Cultura
Sono in arrivo 400 milioni di euro in più per il mondo
della cultura. Sono state incrementate le risorse del
fondo istituito dal Decreto Rilancio presso il ministero
dei beni culturali. Aumenta di 200 milioni di euro la dota-
zione (di 80 milioni nel 2020) per le emergenze nei setto-
ri dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. Di 120
milioni di euro è invece l'incremento dei fondi per spet-
tacoli e mostre, e viene ristretta la destinazione, esclu-
dendo dal capitolo fiere e congressi, ora riconducibili al
nuovo Ministero del turismo. Inoltre passa da 25 a 105
milioni di euro il sostegno per il settore del libro e del-
l'intera filiera dell'editoria.

Piano estate della scuola
Arrivano i fondi - 150 milioni - per le attività laboratoria-
li, ricreative, di consolidamento degli apprendimenti e
per il recupero della socialità da svolgere nelle scuole al
termine delle lezioni, all'interno di quel 'piano estate' a
cui ha fatto cenno il ministro dell'Istruzione Patrizio
Bianchi nei giorni scorsi in Commissione Istruzione e
Cultura e i cui contenuti saranno resi noti dopo Pasqua.
A prevedere il finanziamento è il Dl sostegni che mette
anche 150 milioni per acquistare prodotti per l'igiene, per
l'assistenza pedagogica e psicologica degli studenti e
degli insegnanti. Il decreto dispone l'assenza "giustifi-
cata" del personale scolastico docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario per la somministrazione del vaccino.
Per il completamento delle attività di sostegno della
didattica digitale nelle Regioni del Mezzogiorno (com-
preso l'acquisto di dispositivi) sono stanziati nel Dl
sostegni ulteriori 35 milioni, mentre per la ricerca e la
didattica a distanza dell'Università sono in arrivo 78,5
milioni di euro.

Alle Regioni un miliardo 
per le spese sanitarie sostenute
Un miliardo di euro per rimborsare le spese sanitarie
sostenute da Regioni e Province autonome per fronteg-
giare il Covid nel 2020: è la dotazione del fondo nello
stato di previsione del Mef istituito dal decreto So -
stegni. 
Si precisa che il Dipartimento della protezione civile e il
Commissario per l'emergenza hanno richiesto alle
Regioni la rendicontazione delle spese sostenute per
farmaci, kit, tamponi, ventilatori e altre apparecchiature,
e Dpi. 
La disposizione, chiarisce la relazione tecnica, non ha
effetti in termini di indebitamento tecnico.

Risorse agli enti locali
Arrivano risorse agli enti locali: incrementato di un
miliardo di euro il fondo 2021 per gli enti locali (che arri-
va a 1,5 miliardi, 1,35 per i Comuni e 150 per Città metro-
politane e Province) e di 260 milioni per quello di Regioni
e Province autonome. Sono stati confermati 800 milioni
di euro per il Trasporto pubblico locale e 250 milioni per
il 2021 per il ristoro parziale dei Comuni per le minori
entrate per la mancata riscossione dell'imposta di sog-
giorno o del contributo di sbarco.

Contributi alle partite Iva
I contributi a fondo perduto del nuovo decreto Sostegni
arriveranno alle imprese e ai titolari di partita Iva con
fatturato fino a 10 milioni e con perdite del 30% nell'am-
montare medio mensile del 2020 rispetto all'anno prece-
dente. Le imprese potranno scegliere tra bonifico e cre-
dito d'imposta: gli aiuti saranno di minimo 1.000 euro per
le persone fisiche (2.000 per le persone giuridiche) e
massimo 150mila euro.

Reddito di cittadinanza
Il reddito di cittadinanza è rifinanziato per 1 miliardo. Tre
nuove mensilità del reddito di emergenza alle famiglie
(1,52 miliardi). Fino al 31 dicembre non serve aver lavo-
rato 30 giorni nell'ultimo anno per ottenere la Naspi. Una
tantum da 2.400 euro per lavoratori stagionali, del turi-
smo, termali e dello spettacolo che hanno perso il posto,
e per quelli dello sport varia da 1.200 a 3.600 euro.

Fondo per i professionisti
Incrementato di 10 milioni di euro il fondo per Reddito di
ultima istanza per i professionisti, per consentire il rim-
borso integrale di quanto anticipato dalle Casse di pre-
videnza (per conto dello Stato) in occasione�dell'inden-
nità di maggio 2020 da 1.000 euro. Il sussidio (per tre
mensilità, di cui due da 600 euro, da marzo a maggio
dello scorso anno) fu percepito da circa 500.000 profes-
sionisti associati agli Enti previdenziali privati.

Sostegno alle attività penalizzate 
dal Covid
Previsto un fondo da 200 milioni "da destinare al soste-
gno delle categorie economiche particolarmente colpite
dall'emergenza Covid, incluse le imprese esercenti atti-
vità commerciali e ristorazione nei centri storici e le
imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli even-
ti privati".

Proroga dei contratti a tempo determinato
Il provvedimento prevede anche che la possibilità di rin-
novo o proroga dei contratti a tempo determinato senza
la necessità di indicare la causale, per un periodo mas-
simo di dodici mesi e per una sola volta, sia�estesa dal
31 marzo al 31 dicembre 2021.

Finanziamenti agevolati 
per grandi imprese in difficoltà
Finanziamenti agevolati per 200 milioni di euro destinati
a grandi imprese in difficoltà per la crisi, ma con pro-
spettive di riprese: è il fondo istituito per il 2021 presso
il Ministero dello sviluppo economico dal decreto So -
ste gni, come previsto dalla nuova bozza. Si tratta di pre-
stiti da restituire in massimo 5 anni, per assicurare la
continuità operativa delle grandi imprese in temporanea
difficoltà finanziaria, con almeno 250 dipendenti e un fat-
turato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio oltre i
43 milioni (quindi sono escluse le Pmi, oltre alle società
dei settori bancario-finanziario e assicurativo). Il Fondo,
viene precisato, può concedere finanziamenti anche alle
imprese in amministrazione straordinaria. La misura
rientra nel Quadro temporaneo per le misure di aiuti di
Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid
(Temporary Framework), e la sua efficacia è subordinata
all'autorizzazione da parte della Commissione Ue.

Decreto sostegno, licenziamenti, contributi a imprese
e famiglie, condono fiscale, ecco cosa prevede
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Rifinanziato il fondo per l'occupazione 
e la formazione. Interventi per l'ex Ilva
Il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, istiti-
tuito presso il ministero del Lavoro, viene rifinanziato
con 400 milioni per il 2021 e viene prorogata per tutto
l'anno l'integrazione salariale della cigs per i lavoratori
ex Ilva (del gruppo in amministrazione straordinaria),
destinando a questo intervento 19 milioni del Fondo.

Blocco dei licenziamenti prorogato
Blocco dei licenziamenti prorogato a giugno, e fino a
ottobre per le aziende che usano la cassa integrazione
Covid, valida fino al 31 dicembre (massimo 28 settima-
ne), per 3,3 miliardi. Quelle con cassa integrazione ordi-
naria possono chiedere 13 settimane tra aprile e giugno
per Covid, senza contributo addizionale.

Contratti a tempo determinato
La possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a tempo
determinato senza la necessità di indicare la causale,
per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola
volta, viene estesa dal 31 marzo al 31 dicembre 2021.

Proroga dei navigator
Il contratto dei navigator, in scadenza al 30 aprile 2021 è
prorogato fino al 31 dicembre 2021. Lo si legge nella
bozza del decreto Sostegni nel quale si precisa che il
servizio prestato "costituisce titolo di preferenza nei
concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed
agenzie dipendenti" dalle Regioni stesse.

Cartelle esattoriali: 
"condono" fino a 5.000 euro
L'intesa prevede la cancellazione delle vecchie cartelle
esattoriali fino a 5mila euro tra il 2000 e il 2010 (anziché

2015) e solo per chi rientra in un tetto di reddito di 30mila
euro. Questo stralcio "corrisponde ad un netto di circa
2.500 euro tra interessi e sanzioni varie". 

Turismo
Sostegni per 1,7 miliardi, fra cui 700 milioni per le zone
danneggiate dalla chiusura degli impianti di sci e 900
milioni per gli stagionali.

Agricoltura e pesca
Duecento milioni di euro in più per lo sviluppo e il soste-
gno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltu-
ra: nel decreto Sostegni approvato aumenta da 150 a 350
milioni di euro per il 2021 il Fondo�istituito dalla legge di
bilancio, una scelta per dare ristori alle imprese alla luce
del perdurare delle misure restrittive per il contenimento
del Covid. Come spiega la relazione illustrativa, le mi -
sure saranno specificatamente individuate con uno o più
decreti del Ministero per le politiche agricole e forestali,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, i quali defini-
ranno i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Forze polizia e vigili fuoco
Straordinari, indennità, dispositivi di protezione persona-
le, sanificazione: nel decreto Sostegni sono stanziati
134,8 milioni di euro per forze dell'ordine, vigili del fuoco,
polizie locali, polizia penitenziaria, capitaneria di porto e
personale sanitario della Difesa, che hanno visto aumen-
tare i propri impegni di fronte all'emergenza Covid.

Medici e infermieri militari
La durata delle ferme dei medici e degli infermieri mili-
tari è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al
31 dicembre 2021.

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



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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