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Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra il Ministero
della Salute e le delegazioni di Confartigianato Imprese
Estetisti e altre associazioni di settore, in merito alla
Prassi di riferimento UNI relativa alla definizione del
profilo dello “Specialista in Estetica Oncologica”.
L’attività di estetica negli ultimi anni sta registrando una
crescita notevole di domanda di servizi dedicati a sog -
getti in condizioni di fragilità, generalmente sottoposti a
cure sanitarie tra le quali, appunto, quelle oncologiche. 
È evidente come l’esecuzione di trattamenti su questi
soggetti necessitino di attenzioni e conoscenze speci-
fiche tali da garantire al cliente una qualità del servizio
che tenga conto della sua particolare condizione. Da
qui, la necessità di pervenire ad una normazione tecnica
in grado di offrire un quadro regolatorio di riferimento,
che preveda adeguati standard formativi.
Dagli ultimi dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confarti -
gia nato, in Piemonte si registrano 10.440 imprese arti-
giane del settore dei servizi di acconciatura e altri trat-
tamenti estetici, che offrono servizi di acconciatura,
manicure, pedicure e trattamenti estetici grazie anche ai
circa 20mila addetti. 
In tal senso la prassi, sviluppata in collaborazione con
AIOM (Associazione Italiana di On cologia Medica), de -
fi nisce i requisiti di conoscenze e abilità dello Spe cia li -
sta in Estetica Oncologica, il quale opera al servizio di
per sone sottoposte a terapie oncologiche al fine di mi -

glio rarne la qualità della vita. Lo Specialista in Estetica
Oncologica è un professioni sta del settore del
benessere che opera secondo i requi siti e i limiti previsti
dalla legge n. 1 del 1990, e che po trà pertanto effettuare
esclusivamente i trattamenti este ti ci previsti dalla nor-
mativa di settore.
Nell’ottica della più ampia diffusione di questa rilevante
iniziativa, le Organizzazioni hanno evidenziato la neces-
sità di condividerne contenuti e finalità con il Ministero
della Salute e hanno, altresì, colto l’occasione per evi-
denziare che le imprese e gli operatori del settore man-
ifestano da tempo l’esigenza di un contesto normativo
aggiornato che consenta loro di offrire risposte adegua -
te al proprio mercato di riferimento.
“La prassi è stata definita in modo da garantire un’effi-
cace integrazione di competenze, ruoli e responsabilità
delle parti coinvolte e in assoluta sintonia con le dispo-
sizioni vigenti” - ha dichiarato Stefania Baiolini, Presi -
den te Confartigianato Imprese Estetisti - “riteniamo
pertanto possa rappresentare un importante punto di ri -
fe rimento per gli operatori del settore e una garanzia
fondamentale per i cittadini”. 
Affermazione condivisa in pieno dal Ministero della Sa -
lute, che ha accolto molto positivamente la prassi di ri -
ferimento e si è reso di sponibile a supportare la richiesta
delle associazioni di un riconoscimento normativo del
pro filo dello Specia lista in estetica Oncologica (SEO).

COMUNICATO STAMPA
Estetica: importante sinergia tra Ministero della Salute 
e Associazioni di categoria per la definizione del profilo
dello “Specialista in Estetica Oncologica”

CONFARTIGIANATO TRASPORTI
Divieti circolazione: pubblicato il calendario 
dei divieti per i mezzi pesanti per l’anno 2023
Confartigianato Trasporti comunica che, nelle more del -
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si rende di spo ni bi le
l’annuale decreto firmato dal Ministro delle Infra strut ture

e dei Trasporti Matteo Salvini, che stabilisce il calendario
dei divieti di circolazione stradale fuori da cen tri abitati
per l’anno 2023, per i veicoli di massa sup. a 7,5 tonnellate.
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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.

Corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro e corsi fer 
in partenza nel mese di gennaio e febbraio 2023
Gentilissimi associati,
la presente per comunicare l'awio dei seguenti corsi di
formazione nel periodo di GENNAIO E FEBBRAIO 2023
organizzati dalla ns. struttura:
• 18 GENNAIO - CORSO LAVORATORI MODULO
GENERALE

• 23 GENNAIO - CORSO COMPLETO PER DATORI
DI LAVORO - RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE R.S.P.P. in modalità
videoconferenza sincrona, ??modalità recentemente
regolamentata ed equiparata ai corsi in presenza

• 24 GENNAIO - CORSO AGGIORNAMENTO AD DET -
TI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI

• 24 GENNAIO - CORSO AGGIORNAMENTO AD DET -
TI PRIMO SOCCORSO GRUPPO B/C

• 25 - 26 GENNAIO - CORSO AGGIORNAMENTO SI -
CUREZZA LAVORATORI

• DAL 01 FEBBRAIO - CORSO LAVORATORI - MO -
DULI SPECIFICI

• 02 FEBBRAIO - CORSO COMPLETO PER PREPO-
STI in modalità videoconferenza sincrona, modalità
recentemente regolamentata ed equiparata ai corsi in
presenza

• 02 - 03 FEBBRAIO - CORSO COMPLETO ADDETTI
ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI

• 23 - 24 FEBBRAIO - CORSO AGGIORNAMENTO
SICUREZZA LAVORATORI

• 28 FEBBRAIO - CORSO AGGIORNAMENTO AD -
DETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI
LAVORO ELEVABILI (P.L.E.)

• IN DEFINIZIONE DATA NEL MESE DI FEBBRAIO
- CORSO COMPLETO ADDETTI PRIMO SOCCOR-
SO GRUPPO B/C

A seguito richieste pervenute da parte di alcune azien-
de si stanno raccogliendo interessamenti per l'organiz-
zazione di corsi base PES/PAV/PEI per impianti elettri-
ci in tensione della durata di 16 ore e di corsi base per
DPIIIIA CATEGORIA/LAVORI IN QUOTA della durata
di 8 ore.
Si ricorda che i corsi di aggiornamento per R.S.P.P. - Da -
tore di lavoro per i rischi alto, medio e basso sono sem-
pre disponibili in modalità e-learning sulla piattaforma
Academy Impresa Digitale all'indirizzo https: //acade -
my.impresadigitale.eu.
Sulla piattaforma Academy Impresa Digitale in moda-
lità e-learning sono disponibili anche i corsi di aggiorna-
mento lavoratori 6 ore, i corsi sicurezza lavoratori modu-
lo generale 4 ore, i corsi sicurezza lavoratori modulo spe -
 ci fico rischio basso 4 ore nonché il corso di aggiorna-
mento per preposti.
Si precisa che i corsi saranno organizzati al raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti.

Orario ufficio:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 17.30.

- venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14:00 alle
ore 17.00.

Nella Sede dell’Associazione un ampio parcheggio per gli associati

L’ingresso del parcheggio è nella via Don Sturzo a fianco del nuovo fabbricato dell’Associazione (come si os ser va
nella foto sopra) ovvero appena oltre la palazzina bianca.
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Continua la rivoluzione nella tecnologia di trasmissione
dei programmi televisivi, che nel mese di dicembre 2022
ha visto un ulteriore passo nella transizione al nuovo
digitale terrestre. Ma cosa è cambiato nel concreto? 
A partire da mercoledì 21 dicembre sono stati “spenti”
tutti i segnali “SD” con la dicitura “Provvisorio “e sono
rimasti soltanto quelli in HD: tutte le emittenti televisi-
ve, sia locali che nazionali, sono correttamente visibili
esclusivamente a chi è in possesso di TV o DECODER
compatibili con lo standard HD (alta definizione). Da
questo momento, dunque, il passaggio alla nuova tecno-
logia consente di ottenere qualità delle immagini molto
superiore all'attuale, di ricevere più canali ed usufruire
di nuovi servizi, ma per poter visualizzare correttamente
tutti i canali è necessario procedere con la risintonizza-
zione manuale dei propri apparecchi televisivi. 
Nel caso in cui dopo la risintonizzazione si dovessero
presentare problemi di ricezione, è opportuno richiedere
l’intervento di un Antennista abilitato, in modo da valu-
tare professionalmente se il televisore sia adatto a rice-

vere il nuovo segnale o se sia necessario un adegua-
mento. 
“Come tutti i momenti di cambiamento tecnologico che
toccano il quotidiano delle persone, anche il pensiona-
mento dei segnali SD per il passaggio all’alta definizio-
ne potrebbe provocare una certa dose di panico negli
utenti, soprattutto per i meno avvezzi all’uso delle tec-
nologie – commenta Marco Bosticco, Presidente regio-
nale Gruppo Antennisti di Confartigianato Imprese
Piemonte. – Tuttavia, in tutti i piccoli-grandi problemi
che incontriamo nell’uso degli apparecchi che pervado-
no le nostre vite, spesso affidarsi ad un professionista
qualificato è la soluzione più facile, veloce ed economi-
ca per evitare sprechi di tempo e di denaro.” 
“Per ottenere il necessario supporto, o anche solo delle
utili indicazioni, – conclude Bosticco - gli Antennisti Elet -
tronici di Confartigianato Imprese sono ampiamente pre -
parati alle nuove tecnologie e sono a completa disposi-
zione degli utenti”. 

da “NewsBiella”

La transizione al digitale terrestre entra nel vivo: 
dal 21 dicembre il completo passaggio all’HD
Marco Bosticco (Presidente regionale Gruppo Antennisti 
di Confartigianato Imprese Piemonte): “Gli Antennisti Elettronici di Confartigianato 
Imprese sono pronti alle nuove tecnologie e sono a completa disposizione degli utenti”

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.

È la florovivaista la statuina che Confartigianato 
e Coldiretti hanno consegnato al Vescovo Farinella
Presenti Cristiano Gatti e Massimo Foscale per Confartigianato Biella 
e Roberto Mercandino e Paolo Seitone per Coldiretti

La florovivaista che ha af -
fron tato le difficoltà della
pan demia e della guerra per
continuare a garantire ser-
vizi e prodotti ai cittadini no -
nostante l’aumento dei co -
sti energetici nei campi e
nelle serre è la statuina di
quest’anno (terza edizione),
consegnata da Confar tigia -
nato e Coldiretti al Vescovo
di Bi ella. 
Erano presenti al momento
del la consegna Cristiano Gat -
ti e Massimo Foscale per Con -
fartigianato Biella e Ro  berto
Mercandino e Paolo Sei  tone
per Coldiretti. 

da “NewsBiella”



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

www.ilcercartigianodiqualita.it

Via Galimberti 22
13900 BIELLA
Tel. 015 8551710
Fax 015 8551722

biella@biella.confartigianato.it
SEDI ZONALI IN COSSATO – CAVAGLIÀ – VALDILANA TRIVERO PONZONE

www.confartigianatobiella.it seguici su
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Scadenze Gennaio 2023
MARTEDÌ 10: INPS
Versamento contributi previdenziali per il personale do -
me stico (IV trimestre 2022).

LUNEDÌ 16: I.V.A.
Liquidazione e versamento lva Mensile mese di Dicem -
bre 2022.

LUNEDÌ 16: IRPEF
Versamento ritenute su redd iti di lavoro dipendente ed
assimilati, lavoro autonomo, provvigioni.

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

MERCOLEDI’ 25: I.V.A. COMUNITARIA
Presentazione elenchi riepilogativi delle ces sioni e de -
gli acquisti in  tra comunitari, relativi al mese di Di  cem bre
2021 e ultimo trimestre 2021.

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

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

MARTEDÌ 31:
TRASMISSIONI DATI SISTEMA TS
Invio dei dati al STS.
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Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale è stato pub-
blicato il decreto 29 settembre 2022 numero 192 “Rego la -
mento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quater-
decies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 di -
cembre 2005, recante riordino delle disposizioni in mate-
ria di attività di installazione degli impianti all’interno
degli edifici che entrerà in vigore il 28 dicembre 2022.
Come noto, con il codice delle comunicazioni elettroni-
che (rif. comma 2, articolo 4 del decreto legislativo 8 no -
vem bre 2021, n. 207) era stata prevista una modifica al D.
M. 37/08 per adeguare la disciplina agli obblighi di infra-
strutturazione digitale all’interno degli edifici, con im -
pian ti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a
banda ultra larga di cui all’articolo 135-bis del Testo Uni -
co dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Si ricorda che tale adempimento, previsto per tutti gli
edifici di nuova costruzione e in caso di opere che richie-
dano il rilascio di un permesso di costruire, è attestato
dall’etichetta di «edificio predisposto alla banda ultra
larga», rilasciata da un impiantista abilitato con la lette-
ra b), su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio
del permesso di costruire o di altro soggetto interessa-
to e che tale attestazione è necessaria ai fini della se -
gna lazione certificata di agibilità e che verrà successi-
vamente (entro 90 giorni) comunicata dal Comune dal
SINFI (Sistema informativo nazionale federato delle in -
fra strutture).

Il decreto, composto da un solo articolo prevede:

• Modifica all’art. 1 (Ambito di applicazione) del decre-
to del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, estendendo e specificando l’ambito di ap -
plicazione della lettera b) che diviene: 
«b) impianti radio televisivi, le antenne, gli impianti elet -
 tronici deputati alla gestione e distribuzione dei se -
gna li tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di
sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché’
le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti»;

• Modifica all’art. 2 Definizioni relative agli impianti che
al comma 1, lettera a), definisce il punto di consegna
«ovvero il punto terminale di rete come definito dal-
l’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legisla-
tivo 8 novembre 2021, n.207»;
Qui si segnala un refuso poiché il riferimento corretto
sarebbe dovuto essere del decreto legislativo 1° ago-
sto 2003, n. 259 come modificato dal D. Lgs. 207/2021
dove è rubricata la lettera:
oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal
quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di
comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui
abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, e’
definito mediante un indirizzo di rete specifico corre-
labile a un numero di utente finale o a un nome di uten-
te finale; per il servizio di comunicazioni mobili e per-
sonali il punto terminale di rete è costituito dall’anten-
na fissa cui possono collegarsi via radio le apparec-
chiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;

• Modifica all’art. 2 Definizioni relative agli impianti,
con la sostituzione della lettera f con «f) impianti ra -
diotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantisti-

che necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei
segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti
di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infra-
strutture destinate ad ospitare tali impianti;» inseren-
do l’infrastruttura fisica tra gli elementi di impianto,
storica battaglia di Confartigianato Antennisti Elet -
tronici;

• Inserimento di un articolo 5 bis) (Adempimenti del
tec nico abilitato) che prevede:
1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli
impianti è responsabile dell’inserimento nel progetto
edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura
fisica multiservizio passiva e degli accessi che richie-
dono di essere realizzati per gli interventiprevisti ai
sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2.Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha
richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro
soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’im-
presa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di
conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto
dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, cor-
redata degli allegati ove sono descritte le caratteristi-
che degli accessi e della infrastruttura fisica multi-
servizi passiva.

Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazio-
ne allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione
certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presi den -
te della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

INSTALLATORI IMPIANTI
Modifica al D.M. 37/08 in attuazione del Codice 
delle Comunicazioni Elettroniche
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CORSI PONTEGGI
Montaggio e smontaggio di ponteggi da cantiere

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

Gentilissimo associato,
Confartigianato Biella ha attivato lo "Sportello Bonus
Casa" per informazioni e consulenza per fruire al meglio
delle agevolazioni previste dai Bonus Edilizi a cui i citta-
dini, imprese e professionisti possono accedere quando
effettuano determinati lavori sulle abitazioni e su lle
parti comuni degli edifici.
Il team di Confarrtigianato Biella, composto da esperti
dell’ufficio fiscale con la collaborazione di professioni-
sti seguirà l’azienda o il privato per le pratiche di ces-
sione del credito all’agenzia delle entrate, alle banche -
ricordiamo che la pratica di cessione del credito e scon-
to in fattura è obbligatoria per tutti gli altri bonus - per
visto di conformità e per le pratiche Enea, obbligatorie
perpoter accedere al bonus ed eventualmente alla ces-
sione.
Per info chiama il 015 8551710 o scrivi a confartigianato-
biellabonus@gmail.com.

Sportello Bonus Casa
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Obbligo polizza assicurativa per immobili 
in costruzione
Vi informiamo che è entrato in vigore il 5 novembre us. il
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. !54
del 20 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
24 7 del 21 ottobre 2022, che riporta il "Regolamento re -
cante il contenuto e le caratteristiche della polizza di as -
sicurazione e il relativo modello standard, ai sensi del-
l'articolo 4 del D.lgs. 122/2005".
Si tratta del contratto assicurativo che le imprese di
costruzioni sono tenute a stipulare a beneficio dell '
acquirente, a fronte di compravendite di immobili "da
costruire o in corso di costruzione", al fine di ottempe-
rare agli obblighi previsti dal D.lgs. 122/2005 (che contie-
ne, infatti, la disciplina sul rilascio di polizze postume
decennali) per eventuali difetti di costruzione e danni
ar recati a terzi, e poi, consegnarlo, al momento del rogi-
to, agli acquirenti.
Il suddetto decreto si applica alle polizze indennitarie
decennali stipulate successivamente al5 novembre (15
giorni dopo la sua pubblicazione in G.U.), ferma restan-
do la facoltà per il contraente di richiedere l'adegua-

mento della polizza assicurativa già stipulata in confor-
mità ai requisiti di cui al presente decreto, con oneri a
proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia.
Si evidenzia che le clausole previste nel modello stan-
dard di cui aii'«AIIegato A - Schema Tipo», costituisco-
no il contenuto minimo della garanzia assicurativa e pos -
sono essere modificate solo in senso più favorevole per
il beneficiario (ossia l'acquirente). Resta comunque sal -
vo il diritto dell'acquirente di agire in giudizio per il rico-
noscimento dei danni che non hanno trovato soddisfaci-
mento nella copertura assicurativa.
Ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione
della copertura assicurativa il contraente e l'assicurato-
re compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenu-
ta nell'Allegato B del Decreto- SCHEDA TECNICA, che
riporta le informazioni principali (dati identificativi e og -
getto della copertura) nonché l'attestazione di con for -
mi  tà della polizza assicurativa di cui all'Allegato C - AT -
TESTAZIONE DI CONFORMITÀ.

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.

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

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

CONVENZIONE CDC-CONFARTIGIANATO BIELLA

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

Rinnovata anche quest’anno. Ri guarda le tariffe SIAE per musica d’ambiente, intrattenimenti danzanti e concertini. La convenzio-
ne, come è noto, è rinnovata da anni ed apprezzata dalle aziende associate interessate per i vantaggi economici offerti.
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ATTENZIONE: è attiva la procedura di pre-abilita-
zione ai mercati telematici.
Dal 24 gennaio inizia la possibilità per i fornitori Mercato
Elettronico e Sistema dinamico di acquisizione di prea-
bilitarsi alla nuova piattaforma dei mercati telematici in
previsione dell’apertura del nuovo sistema di e-procure-
ment.
Con un’unica procedura per entrambi gli strumenti (Me -
PA e SDAPA), gli Operatori Economici potranno otte-
nere l’abilitazione in modo da essere pronte a ricevere
gli ordini e gli inviti alle negoziazioni delle P.A. sin dal
primo giorno di apertura del sistema rinnovato, previsto
prima dell’estate.
Fino a tale momento tutti gli acquisti delle Pubbliche
Am ministrazioni continueranno ad awenire sull’attuale
sistema.
Nell’ambito della nuova procedura, le categorie di abili-
tazione sono ancora più numerose rispetto a quelle de -

gli attuali bandi e sono qualificate in modo da consenti-
re una migliore identificazione di una impresa nel mer-
cato, favorendone così la corretta visibilità e consenten-
do poi una selezione più mirata da parte delle stazioni
appaltanti.
Altra novità è la durata delle dichiarazioni rese in sede
di abilitazione, che non hanno una scadenza temporale,
ma che l’operatore economico è tenuto ad aggiornare
tem pestivamente qualora dovessero intervenire cam-
biamenti.
Ci sarà inoltre la possibilità per le amministrazioni, tra-
mite procedura negoziata, di affidare progettazione e
co struzione di nuove opere fino alla soglia di 5,38 milio-
ni di euro (soglia comunitaria fissata fino al 30/06/2023
dal DL “Semplificazioni-bis”, n.77/2021). Sono integrate
così con le 5 categorie mancanti le Opere Generali e
Spe cializzate: OS 13; OS 18A; OS 18B; OS 23; OS 32.

Sei fornitore della Pubblica Amministrazione?
Sei già abilitato su MePA?
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SERVIZIO LEGALE
DELL’ASSOCIAZIONE

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

E BAP
BACINO DI BIELLA

BIELLA
Via Galimberti, 22
Tel. 015.8551711
Fax 015.8551722

Sede in Associazione

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

La nuova era 
dell’auto-
trasporto

Associati a Confartigianato 

Trasporti Servizi

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

Le visure della Camera di Commercio 
si ottengono anche negli uffici

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

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI
DOMANDA RIMBORSO ACCISE

(scadenze annuali 30 aprile - 31 luglio 
31 ottobre - 31 gennaio)
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Unioncamere-Unione Italiana delle Camere di Com mer -
cio di Roma ha emesso un nuovo bando per aderire al
Registro Nazionale delle Imprese Storiche, istituito nel
2011 in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Lo scopo del Registro è evidenziare quelle imprese che
hanno un secolo di vita e che hanno saputo trasmettere
alle generazioni successive il loro inestimabile patrimo-
nio di competenze e conoscenze, testimoni esemplari
della forza, della tenacia e della capacità innovativa dei
nostri imprenditori.
Le adesioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche
avvengono mediante gli appositi bandi di
Unioncamere. Le ultime iscrizioni sono avvenute con il
bando del 2019.
Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche coinvolge
tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica operanti in
qualsiasi settore economico, con esercizio ininterrotto
dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceo-
logico per un periodo non inferiore a 100 anni. iscritte nel

Registro delle imprese, attive e in regola con il diritto an -
nuale.
Le imprese possono proporre la propria candidatura
iscri vendosi on-line al seguente link https://www.union-
camere.gov.it/registro-imprese-storiche-edizione-2022
- entro il 20 dicembre 2022 per le imprese centenarie al 31
dicembre 2021

- entro il 31 maggio 2023 per tutte le imprese che avran-
no maturato i 100 anni al 31 dicembre 2022.

Maggiori dettagli sono inseriti nell’avviso per la riaper-
tura delle iscrizioni al Registro delle imprese storiche
italiane anno 2022.
L’iscrizione nel Registro e la sua tenuta awiene con le
modalità indicate nel Regolamento.
È possibile visionare o scaricare Avviso e Regolamento
dal sito internet camerale al seguente link:
https://www.pno.camcom.it/gestione-impresa/registro -
im prese/registro-nazionale-delle-imprese-storiche

Registro Imprese Storiche

Come è noto, il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha
introdotto l'obbligo di etichettatura ambientale per gli
im ballaggi, successivamente sospeso fino al 31 dicem-
bre 2022 dalla Legge 15/2022.
Il sopra citato DLgs., le cui prescrizioni decorreranno
pertanto dal prossimo 1° gennaio 2023, prevede che tutti
gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secon-
do le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applic-
abili e in conformità alle determinazioni adottate dalla
Commissione dell'Unione europea, per facilitare la rac-
colta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imbal-
laggi, nonché per dare una corretta informazione ai con-
sumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I pro-
duttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della
identificazione e classificazione dell'imballaggio, la na -
tura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base
della decisione 97 /129/CE della Commissione”.
L'introduzione dell'obbligo di etichettatura ha ingenera-

to da subito dubbi circa la corretta applicazione della
norma e sono stati formulati quesiti su casistiche speci-
fiche e complesse.
Un utile supporto per le imprese è stato sviluppato da
CO NA!, con la realizzazione delle "Linee Guida sull'eti -
chettatura ambientale degli imballaggi".
Sul sito del Consorzio, inoltre, è disponibile la sezione
FAQ continuamente aggiornata e arricchita, raggiungi-
bile al link: http://www.etichetta-conai.com/faqs/, non ché
il tool e-tichetta disponibile al link: www.e-tichet ta.co -
nai.org, lo strumento per aiutare le imprese a identifi-
care le informazioni per costruire correttamente la pro-
pria etichetta ambientale.
Si conferma infine che - in base alla Legge 15/2022 - per
gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già im -
messi in commercio o sprovvisti di etichettatura alla da -
ta del 1° gennaio 2023 è prevista la possibilità di com-
mercializzazione fino ad esaurimento delle scorte.

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

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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Caro associato,
Confartigianato Biella è impegnata al fianco delle im -
prese da sempre e in questo momento in cui il tema della
sicurezza sul lavoro ha assunto un ruolo sempre più
centrale all’interno delle aziende abbiamo attivato il
nuovo servizio #ditteinsicurezza.
• L’intento è di fornire un ulteriore servizio di consulen-
za che consenta all’associato e non di porre quesiti,
verificare la propria documentazione aziendale e la
situazione degli adempimenti previsti dalla legge con
un’assistenza personalizzata per districarsi tra i
numerosi obblighi normativi.

• Tutti i giovedì mattina, all’interno dell’ufficio Sicu -
rezza della nostra sede centrale in via T. Galimberti 22
a Biella, mettiamo a disposizione un consulente tecni-
co per of frire un primo check-up gratuito finalizzato a
evidenziare gli aspetti rilevanti legati ad eventuali
carenze aziendali rispetto all’applicazione delle nor-
mative vi genti.

• L’attività di #ditteinsicurezza si svolge attraverso
incontri individuali previo appuntamento da coordinar-
si con il nostro ufficio Sicurezza telefonando al 015
8551745 Patrizia o 015 8551746 Nicoletta.

Auspicando che la nuova iniziativa sia gradita.

#ditteinsicurezza il nuovo servizio di consulenza, 
gratuito, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

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

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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Successo di pubblico e spettacolo per l'evento coorga-
nizzato da Città di Biella, Biella Città Creativa Unesco,
Biella Città Alpina e Confartigianato Biella con il contri-
buto della Regione Piemonte per dare visibilità alle im -
prese della sartoria artigianale e sottolineare la voglia
che c'è di fare e saper fare e la grande volontà di conti-
nuare esserci e rappresentare il bello del “made in Italy”.
Valorizzazione del saper fare, delle aziende ma anche di
tutto un territorio grazie anche ai personaggi che hanno
voluto essere presenti alla serata.
Una serata di eleganza e spettacolo che quest'anno
aveva come filo conduttore il tema della sostenibilità.
Una giuria composta da ragazzi delle scuole medie
superiori e presieduta da Felice Piacenza ha scelto il
bianco come Pantone che rappresenta al meglio la
“Sostenibilità 2023”. 
Il bianco, colore più puro dei puri, un colore della soste-
nibilità per eccellenza, simbolo di purezza scientifica. Il

maestro sartore Franco Puppato di Venezia è stato il più
votato dalla giuria e dal pubblico che esprimeva la pre-
ferenza attraverso i social.
Durante la serata le occasioni di moda e spettacolo so -
no state davvero tantissime, con numerose proposte lan -
ciate da stilisti ed imprenditori di già notevole successo
Nicolas Andreas Taralis, Franco Ferraro, Michele Um ber -
to Perrera, Franco Puppato, Angela Maltese, Sa manta Fi -
lippi Atelier, Lino Spina e Marcella Rossetti. 
Abiti indossati da stupende modelle acconciate da Ste -
fano Bertoncin by Hair Mania.
A consolidamento del legame tra danza e moda si sono
esibite le ragazze e i ragazzi del corpo di ballo della
scuola DANCE4 di Emily Angelillo divenuta negli anni
una realtà di eccellenza del nostro territorio.
La serata è stata condotta da Cristiano Gatti, con la col-
laborazione di Barbara Greggio, sotto la maestrale regia
di Ilio Masprone. Fotografie by Alice Krizman.

“I colori della creatività” la magia della sartoria 
artigianale in scena al Teatro Sociale di Biella
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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).

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

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

CONVENZIONE FISIOKINETIK-CONFARTIGIANATO BIELLA

Confartigianato Biella in collaborazione con Robinson
SRL ha istituito uno sportello informativo di consulenza
nel campo delle finanza agevolata rivolto alle attività
produttive. Sportello Bandi Impresa by Confartigianato
Biella è il laboratorio degli incentivi per l’innovazione e
la creazione di impresa, nato dall’incontro e dalla siner-
gia di professionisti con competenze trasversali quali la
ditta Robinson SRL; insieme abbiamo messo a punto
una metodologia innovativa, chiara, misurabile ed effi-
ciente per affiancare le imprese nella ricerca e nell’otte-
nimento di fondi.

Operativamente lo Sportello Bandi Impresa offre alle
aziende un servizio di segnalazione di strumenti agevo-
lativi e di investimento (es.: bandi regionali, contributi a
fondo perduto, finanziamenti agevolati, bonus fiscali e
crediti di imposta, agevolazioni per la ricerca e innova-
zione, leggi regionali e nazionali, agevolazioni promosse
dalle CCIAA ecc.), verifica i requisiti e predispone le
Domande.
Il servizio “Sportello Bandi Impresa” opera su appunta-
mento tutti i mercoledì mattina, contattaci allo 015 85 51 -
710 o scrivi a confartigianatobiellabandi@gmail.com

SPORTELLO BANDI IMPRESE: NUOVO SERVIZIO
Affidati ai nostri tecnici specializzati che ti guideranno attraverso l’iter progettuale
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QUALITÀ, EFFICIENZA, SVILUPPO.
ENTRA IN FONDARTIGIANATO: SCOPRI I PERCORSI FORMATIVI PER ADEGUARE

LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI TUOI DIPENDENTI ALLE SFIDE DEL MERCATO
E SUPPORTARE LA TUA AZIENDA IN UNO SCENARIO NUOVO E COMPLESSO.

VAI SU FONDARTIGIANATO.IT.

PROIETTA
LA TUA 
IMPRESA NEL 
FUTURO

FINANZIAMENTI SU MISURA PER LA FORMAZIONE

scarica l’app
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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



24



25



26



27



28

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)

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

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 personalizza-
ta e senza impegno per la Tua impresa, e Ti verrà fornito un
prospetto trasparente con la quantificazione del rispar-
mio conseguibile.�Se deciderai di aderire i nostri uffici
penseranno a predisporre i documenti da sottoscrivere 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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