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Nel 2010, “Nessun dorma”!
Buoni propositi per il nuovo anno.

Abbassare i toni, alzare i fatti. Per il 2010 vorremmo

una politica nuova e di buona volontà. Una politica

per l’impresa e per la gente. Che misuri le parole e apra

le casse. Il nostro motivo per il nuovo anno sarà

“Nessun Dorma”, dalla Turandot di Puccini. Vorremmo

che il leit-motiv della politica, pensando alle elezioni

comunali (a Varese) e regionali (in Lombardia) fosse que-

sto. Perché le imprese, da anni, non dormono sonni

tranquilli. Ed alla politica, regaliamo un vocabolario con

le parole da segnare sull’agenda 2010.

A partire da TASSE.

Dal 2000 al 2007 le imposte applicate

dalle province sui consumi di energia

elettrica per usi industriali sono aumen-

tate del 34,9%, superando così di quasi

cinque punti il trend delle imposte diret-

te locali che, dal 2000 al 2007, sono cre-

sciute del 30,5%. L’addizionale “pesa”

per il 7,8% del prelievo fiscale comples-

sivo sull’elettricità. Negli ultimi 10 anni

le entrate fiscali degli enti locali sono

passate da 77,9 miliardi di euro sino a

raggiungere i 104,1 miliardi di euro. Un aumento del

31%. I cittadini pagano (molto) ma ottengono poco,

soprattutto dal punto di vista qualitativo. Dal 2000 al 2004

il peso delle addizionali regionali e comunali Irpef, som-

mate all’Ici, sono cresciute del 58,2% a livello pro-capite.

Le principali tasse locali costituiscono quasi i due terzi del

totale della tassazione locale. L’addizionale regionale

sull’Irpef è aumentata del 168%; il gettito addizionale

comunale sull’Irpef è salito al 165,9% mentre l’Irap è cre-

sciuta del 15,3%.

I conti pubblici di questa Italia sono così alti da costrin-

gere lo Stato a ridurli facendo pressione sulle pubbliche

amministrazioni locali. Così, per assicurarsi una cassa

per le emergenze, i comuni aumentano imposte e tasse

locali. Ci fosse il federalismo, questo non accadrebbe.

IL VOCABOLARIO PER LA POLITICA

IMPRESA. Attività diretta alla produzione o allo scambio

di beni e servizi per il conseguimento di un utile. In

Lombardia operano 810mila imprese; l’83% occupa

meno di 3 dipendenti. Le micro e piccole imprese sono

il motore del “quarto motore d’Europa”.

SERVIZIO. Il complesso dei mezzi e delle persone che

espletano un’attività di interesse pubblico. Chiediamo

di difendere l’occupazione e la produttività. Le munici-

palizzate moltiplicano i Consigli di amministrazione, le

tariffe ma non i vantaggi. Chi glielo permette, intervenga.

INTERESSE. Ciò che è preminente in quanto comporta

un’utilità, un vantaggio, un bene. Chiediamo fondamen-

tali azioni mirate al credito, alla valutazione delle impre-

se secondo il merito di credito, alla

modifica del rating, all’estendere la

moratoria sui debiti anche alle realtà

produttive non “in bonis”, al facilitare

l’accesso al credito, al non chiedere

rientri ingiustificati, all’evitare filtri che

assicurano gli istituti di credito e metto-

no in difficoltà gli imprenditori.

COMPETITIVITÀ. Capacità di poter

reggere alla concorrenza e di poter

gareggiare con i prodotti di altre impre-

se. Chiediamo attenzione da parte della

politica a sgombrare il campo da ciò che irrigidisce l’eco-

nomia: burocrazia, tasse, studi di settore, spesa pubblica.

CREDITO. Il denaro o altro bene che viene concesso

dietro garanzia di restituzione. Le 13 azioni anticrisi della

Regione Lombardia sono servite a poco e i fondi a favo-

re delle imprese sono arrivati troppo tardi. Chiediamo

altri “Confiducia”: operativi da subito e non dopo 1 anno

dalla progettazione.

CONSORZI FIDI. Strutture che supportano il finanzia-

mento all’impresa attraverso il rilascio di garanzie sino

all’80%. Durante la crisi i Confidi si sono fatti carico

delle maggior parte dei rischi delle aziende svolgendo

un ruolo di mediatori tra l’impresa e la banca.

Chiediamo la loro ripatrimonializzazione.

BUROCRAZIA. Macchinoso e dannoso accrescimento

degli adempimenti d’ufficio. Chiediamo che “L’impresa

in un giorno” possa essere sempre più una realtà, così

come l’applicazione della legge sullo Small Business

Act.
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Premiate per organizzazione, innovazio-

ne e sensibilità ambientale. Saranno pic-

cole, saranno artigiane, ma sono aziende

che hanno l’occhio lungo e la voglia,

oltre che la necessità, di non restare mai

un passo indietro. E così sono tante le

imprese che anche quest’anno hanno

partecipato a BenchArt. Il progetto, molto in sintesi, si

propone una serie di obiettivi fra loro complementari:

sostenere, con incentivi, le imprese lombarde che si

distinguono per l’eccellenza nella gestione aziendale,

nella sensibilità ambientale e nell’innovazione. Favorire

la crescita delle aziende artigiane e delle imprese lom-

barde, migliorando il loro approccio com-

petitivo al mercato; creare una “comuni-

tà” di imprese eccellenti per favorire uno

scambio di informazioni tra i suoi compo-

nenti e mettendo a disposizione servizi

mirati ed esclusivi ed infine costruire ed

implementare una banca dati delle impre-

se artigiane e delle piccole imprese lombarde. 

L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia e

Unioncamere Lombardia in collaborazione con le

Associazioni artigiane lombarde (Casartigiani, CLAAI,

CNA e Confartigianato) e con il coordinamento operati-

vo di Ecipa Lombardia.

In primo piano.

A BenchArt 2009 premiate due imprese di Confartigianato Varese.

Piccole ma all’avanguardia.

BBenchArt

Officina meccanica Segat Gianni
All’edizione 2009 hanno partecipato ben 250 aziende, 44

delle quali sono state premiate. Una tra le aziende che inve-

ce ha ottenuto la segnalazione come “eccellente” è quella

di Gianni Segat: piccola impresa di Gerenzano con sette

dipendenti, a conduzione familiare. Si occupa di lavorazio-

ne meccaniche per asportazioni di trucioli.

E’ stata segnalata per la selezione e gestione del persona-

le oculata, che mira a garantire la sicurezza sul lavoro, la

formazione continua ed una retribuzione integrata con

premi di produttività legati agli indici aziendali.

Ma anche per la continua innovazione che garantisce un

nuovo stimolo ai dipendenti e un alto standard qualitativo

della professionalità e della qualità della produzione. Nata

nel 1986, oggi l’officina meccanica di Gianni Segat, fonda-

ta da Davide, il padre, vanta un parco macchine all’avan-

guardia sia come produzione sia come verifica dimensio-

nale del particolare finito. Il percorso ha portato alla certifi-

cazione UNI EN ISO 9001:2000.

“Ci occupiamo di lavorazioni meccaniche per asportazione
di truciolo – spiega Segat. Abbiamo una forza lavoro moti-
vata e qualificata, con un’età media al di sotto dei 30 anni;
alta qualità di produzione, garantita da procedure controlla-
te ed informatizzate; tempistiche di consegna rispettate per
oltre il 90% delle commesse. Quest’anno non è stato facile
abbiamo subito una flessione del 6, 7 per cento  ma siamo
riusciti a tenere ed è un buon risultato”.

Progettazione e installazione 
impianti Antonio De Bono

L’altra azienda varesina che ha avuto una segnalazione

a BenchArt è quella di Antonio De Bono. “Ci occupiamo
di impianti elettrici, spiega De Bono, a Gallarate.
Abbiamo 7 operai, 3 impiegati, 4 persone che lavorano
in negozio e due dirigenti. Lavoriamo dall’82 con una
clientela selezionata. E’ questo che fa la differenza che ci
ha reso diversi e, in un certo senso, eccellenti”. Inizial-

mente l’impresa si occupava solo di impianti elettrici di

tipo civile e dell’installazione di antenne tv terrestri. Nel

corso degli anni il campo di applicazione è stato amplia-

to ed esteso alla realizzazione di impianti elettrici di ogni

tipo, ciò è stato possibile grazie alla continua formazio-

ne del personale dipendente e del titolare. La continua

crescita ed organizzazione aziendale ha portato anche

al conseguimento di alcune certificazioni importanti. 

“La partecipazione al progetto BenchArt per noi è fon-
damentale, aggiunge ancora De Bono, perché la ricerca
e l’innovazione sono due punti fondamentali per la
nostra azienda. Possiamo garantire un apporto esclusivo
ai nostri clienti solo se la nostra crescita non si interrom-
pe. L’aggiornamento costante riguarda tutti, dagli operai
a noi, i fondatori dell’azienda. E’ questo che ha reso l’a-
zienda uno dei principali punti di riferimento nel panora-
ma degli impianti elettrici del Varesotto”.
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IVA ED ELENCHI INTRASTAT.
Le novità a decorrere dall’1.1.2010.
Il Legislatore nazionale ha approvato lo schema di un Decreto legislativo finalizzato ad assolvere l’obbligo di rece-

pimento delle seguenti Direttive comunitarie:

> Direttiva n. 2008/8/CE, che prevede nuovi criteri in materia di territorialità delle prestazioni di servizi;

> Direttiva n. 2008/9/CE, che stabilisce una nuova procedura per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti in

uno Stato UE diverso da quello di rimborso;

> Direttiva n. 2008/117/CE, che contiene alcune modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE in materia di lotta alle frodi

fiscali connesse alle operazioni intracomunitarie.

Di seguito illustriamo alcune novità normative, la cui operatività è subordinata all’approvazione definitiva del
citato provvedimento, e che avranno effetto a decorrere dall’1.1.2010.

Novità operative agli elenchi Intra dal 1° gennaio 2010 (elenchi riferiti alle operazioni effettuate nel-

l’anno 2010):

1. L’obbligo di presentare gli elenchi INTRA è esteso anche alle prestazioni di servizi rese e ricevute nell’ambi-
to comunitario;

2. Gli elenchi INTRA saranno presentati esclusivamente in via telematica.
Il Decreto in esame rinvia all’emanazione di due appositi provvedimenti, il primo da parte del MEF e il secondo a

cura dell’Agenzia delle Entrate/Dogane, per specificare le modalità ed i termini di presentazione degli elenchi, non-

ché per approvare i nuovi modelli da utilizzare dal 2010.

Si rammenta che in base alla citata Direttiva n. 2008/117/CE gli elenchi dovranno essere presentati con cadenza
mensile. Tuttavia i singoli Stati membri possono prevedere una cadenza trimestrale che, per le cessioni di beni, è

subordinata al fatto che l’ammontare delle cessioni non sia superiore a € 50.000.

Prestazioni di servizi (Art. 7 ter Dpr. 633/72 )
La nuova regola per la territorialità delle prestazioni di servizi si basa sul committente, ossia il “consumatore” delle

stesse.

Infatti, le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando:

a) Sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia;
b) Sono rese a soggetti “privati” da soggetti passivi stabiliti in Italia.
Il comma 2 contiene una specifica definizione di soggetto passivo per le prestazioni allo stesso rese utilizzabile ai

fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi.

Infatti, sono considerati “soggetti passivi”:
a) I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

b) Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 anche quando agisco-

no al di fuori delle attività commerciali/agricole;

c) Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA.

Il Decreto in esame abroga i commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9 dell’art. 40, DL n. 331/93 contenenti il trattamento dei c.d.

“servizi intracomunitari” in quanto ora regolati dalle nuove disposizioni.

I successivi articoli (da 7-quater a 7-septies) contengono specifiche deroghe con riferimento a determinate pre-
stazioni di servizi.
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CONAI - Richiesta al Conai degli esportatori di imballaggi del pla-

fond per il 2008

CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo conse-

gna documentazione relativa al mese di DICEMBRE

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

DIRIGENTI D'AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 4° trimestre

2009 contributi integrativi previdenziali e assistenziali

CONTRIBUTI COLF - Versamento 4° trimestre 2009

FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese

dicembre 2009

PREVIPROF - Scadenza versamento mese dicembre 2009

FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versamento contributi 4°

trimestre 2009

Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versa-

mento contributi dicembre 2009

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte

(lavoro dipendente - ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte

sostitutive) e dei contributi dovuti all'lNPS (contributi previdenziali e

assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co.) contributi INPDAI relati-

vi al mese di dicembre 2009 – versamento a FONDINPS, relativo al

mese precedente

FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l'invio tele-

matico della Comunicazione dati contenuti nelle lettere di intento

ricevute nel mese di dicembre 2009

IRPEF - Ritenute d'acconto non versate nell'anno 2009 inferiori a

euro 1,03

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili

FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 4° tri-

mestre 2009 contributi COMETA

AGRIFONDO - Scadenza versamento dicembre 2009

ARTIFOND - Scadenza versamento 4° trimestre 2009

PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 4° trimestre

2009

IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT

mese di dicembre 2009 (per contribuenti con cessioni intracomuni-

tarie superiori a euro 250.000 ovvero acquisti superiori a euro

180.000)

CONAI - Prestazione della denuncia degli imballaggi e calcolo del

contributo del mese precedente (per il contributo complessivo per

singolo materiale oltre a 60 milioni)

CONAI - Dichiarazione trimestrale relativa all'anno precedente (per

coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura)

CONAI - Invio Modulo 6.8. Dichiarazioni Periodiche del Contributo

(classe di appartenenza)

FONDAPI - Versamento contributi mesi di novembre e dicembre

2009

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e paga-

mento contributi

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo dicembre 2009

CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

Termine ultimo per rinnovare l’adesione alla MUTUA OSPEDALIE-
RA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO

SABATO

LUNEDÌ

LUNEDÌ

VENERDÌ

LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

VENERDÌ

SABATO

2

4

11

15

18

20

21

25

29

30



Particolari prestazioni di servizi (Art. 7 quater Dpr 633/72)
Il nuovo art. 7-quater riguarda le deroghe alla citata regola generale con riferimento alle seguenti

prestazioni di servizi:

Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (Art. 7 quinquies Dpr 633/72)

> Relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative, comprese fiere ed esposizioni.

> Degli organizzatori di dette attività.

> Prestazioni accessorie alle precedenti.

Si considerano effettuate in Italia quando le stesse sono ivi materialmente eseguite.

Momento di effettuazione delle operazioni
Il Decreto in esame interviene in merito al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi.

Confermando quale criterio generale dell’effettuazione delle prestazioni di servizi il pagamento del corrispettivo e

che le prestazioni gratuite ex art. 3, comma 3, primo periodo, DPR n. 633/72 si considerano effettuate al momento

in cui sono rese o, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese, la novi-

tà interessa il momento di effettuazione per le prestazioni di servizi di cui al nuovo art. 7-ter, DPR n. 633/72. In par-

ticolare le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo UE ad un soggetto passivo italiano:
> Effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a 1 anno;

> Che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nell’anno;

Si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione della prestazione.
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Contabilità e assistenza fiscale

IVA ED ELENCHI INTRASTATcontinua da pag. 5

Riferimenti: Schema D.Lgs. approvato il 12.11.2009

Tipologia prestazione di servizi Territorialità in Italia

> Prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie.
> Prestazioni di agenzia.
> Fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con

funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di
vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio.

> Concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili.
> Prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento

dell’esecuzione dei lavori immobiliari.

Quando l’immobile è situato nel territori dello Stato.

Trasporto di passeggeri. In proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.

Ristorazione e catering materialmente rese a bordo di una
nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un tra-
sporto di passeggeri effettuata all’interno dell’UE.

Se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello
Stato.

Ristorazione e catering diverse dalle precedenti. Quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato.

Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termi-
ne, di mezzi di trasporto.

Quando i mezzi sono messi a disposizione del destinatario nel
territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno
del territorio dell’UE. Le medesime prestazioni si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto
sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del terri-
torio dell’UE e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

Michela Cancian cancian@asarva.org telefono: 0332 256288

RIDUZIONE TASSO INTERESSI LEGALI ALL’1% DAL 2010
A decorrere dal 01.01.2010 la misura degli interessi legali scenderà dal 3% all’1%, ai sensi del-

l’art. 1 del D.M. 4.12.2009, in Gazzetta Ufficiale 15.12.2009, n. 291



Apprendistato 
e tempo indeterminato.
Il rapporto di apprendistato ha una

sua precisa scadenza temporale,

data dal periodo di addestramento

professionale previsto dai CCNL in

base al tipo di professionalità da

acquisire, alla cui scadenza il rap-

porto può proseguire con l’acquisi-

zione della qualifica professionale.

Nel contempo, lo stesso Ministero

ricorda come la disciplina legale del

contratto di lavoro a tempo determi-

nato esclude espressamente dal

proprio campo di applicazione

anche il “rapporto di apprendistato”.
Inoltre, la stessa Legge n. 25/1955,

all’articolo 2 comma 1, per inciso

prevede che “l’apprendistato è uno
speciale rapporto di lavoro in forza
del quale l’imprenditore è obbligato
ad impartire o a far impartire, nella
sua impresa, all’apprendista assun-
to alle sue dipendenze, l’insegna-

mento necessario perché possa
conseguire la capacità tecnica per
diventare lavoratore qualificato, uti-
lizzandone l’opera nell’impresa
medesima”.

Da ciò emerge come:

- La funzione formativa,

- Insieme a quella di scambio tra

prestazione lavorativa e retribuzio-

ne, stiano alla base della “causa

mista” del rapporto.

Con riferimento all’aspetto del

recesso da parte del datore di lavo-

ro il Ministero prospetta le due

situazioni riscontrabili:

- Alla prevista scadenza del con-
tratto di apprendistato: consen-

tito nel rispetto dei termini di

preavviso o, in assenza, nel paga-

mento della relativa indennità

sostitutiva.

- Durante lo svolgimento del rap-
porto: possibile solo in presenza

di una giusta causa o di un giusti-

ficato motivo. In mancanza, l’ap-

prendista ha diritto alle stesse

tutele reali o obbligatorie previste

per il reintegro nel proprio posto di

lavoro.

In conclusione, alla luce delle valu-

tazioni esposte, il Ministero ritiene

possibile considerare l’apprendista-

to assimilato a un contratto di lavo-

ro a tempo indeterminato.

Amministrazione del personale
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Riferimenti Normativi:
Interpello Ministero del Lavoro n° 79 del 12
novembre 2009

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Il nuovo criterio di calcolo della settimana integrabile computata a

giorni si applica anche alle integrazioni salariali per il settore edile e

affini. 

L'INPS fa presente che, anche il conteggio dei limiti temporali di con-

cessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria (art. 1 della

legge 6 agosto 1975, n. 427) deve essere fatto in base alla nuova

modalità di calcolo prevista dalla circolare n. 58/2009. E limitatamen-

te ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza

di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini da parte di Enti

Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata “crisi azien-

dale” che comporta una contrazione del ciclo produttivo aziendale. 

Il criterio di calcolo definito dalla predetta circolare, prevede che i limi-

ti massimi possano essere computati riguardo non ad un’intera setti-

mana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavo-

ro. E considerando usufruita una settimana, solo allorché la contra-

zione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di setti-

mana corta.

CIGO EDILIZIA. Settimana 
integrabile calcolata a giorni.

Riferimenti Normativi: INPS, Circolare 20/11/2009, n. 116

Andrea Regalli regalli@asarva.org telefono: 0332 256282



ALLEANZA ANTICRISI tra lavoratori e imprese.
Sottoscritto il 21 dicembre l’accordo innovativo che propone misure a vantaggio della produzione e
dell’occupazione.

E’ stato sottoscritto lunedì 21 di-

cembre l’accordo anticrisi tra
imprese e lavoratori. Le associa-
zioni di categoria della Provincia di

Varese rappresentanti del vario

mondo imprenditoriale varesino

(dalle micro e piccole imprese ai

commercianti) si sono “alleate”
con i sindacati per favorire, attra-

verso un impegno congiunto, alcuni

interventi in grado di incidere in

modo consistente sugli effetti della

recessione. Sotto i riflettori il
“recupero” del sistema produtti-
vo, occupazionale e sociale del
nostro territorio.

DI COSA SI TRATTA  
Come già sperimentato mesi fa,

associazioni e sindacati fanno di

nuovo muro per mettere imprese e

lavoratori nelle giuste condizioni e

condurli verso una ripresa che si sa

dura e difficile. Obiettivi dell’al-
leanza: salvaguardare la peculia-
rità del territorio, caratterizzato
da una forte vocazione manifattu-
riera e da un sistema integrato di
grandi, medie e piccole imprese.

I CAMPI DI INTERVENTO
Il credito. Il sistema bancario dovrà

svolgere sempre più efficacemente

un ruolo di sostegno alle imprese e

ai lavoratori. Ma anche al sistema

dei consorzi fidi per favorire lo svi-

luppo delle attività di garanzia e

controgaranzia, l’abbattimento in

c/interessi e in c/garanzia  e il riequi-

librio finanziario delle MPI. Da moni-

torare le iniziative riguardanti la

sospensione dei ratei di mutuo e

l’accordo del 24 febbraio 2009 tra la

CCIAA, associazioni di categoria e

sindacati, e banche sottoscrittrici.

Bilateralità e formazione. Uno

strumento con il quale sostenere la

formazione e affiancare i lavoratori

al fine di ampliare e rafforzare le loro

competenze professionali. Gli ope-

ratori accreditati proporranno inter-

venti diversificati in base al target

dei dipendenti. Associazioni e sin-

dacati valuteranno l’ampliamento

dell’accesso alla cassa integrazione

guadagni in deroga, l’individuazione

di obiettivi di riqualificazione e reim-

piego, necessità formative che

meglio possano rispondere alle esi-

genze della azienda. Infine, l’indivi-

duazione di percorsi formativi condi-

visi che consentano la possibilità di

utilizzo del contratto d’inserimento.

Gli ammortizzatori sociali. Per

tutelare le competenze e le profes-

sionalità dei lavoratori, è fondamen-

tale rafforzare la cassa integrazione

e gli ammortizzatori sociali, stru-

menti con i quali le imprese hanno

fatto fronte alla crisi.

Monitoraggio sul territorio. Ci si

impegna a monitorare l’andamento

occupazionale e produttivo del terri-

torio attraverso il Tavolo Provinciale

di Concertazione (dando il via a col-

laborazioni con Università e Centri

di ricerca) ed un lavoro di valutazio-

ne del mercato del lavoro e proget-

tazione di strumenti anticiclici da

affidare a Provincia e Camera di

Commercio.

Integrazione lavoratori extraco-
munitari. Sensibilizzare il territorio

in materia di integrazione dei lavora-

tori extracomunitari per giungere a

valide soluzioni riguardanti l’occu-

pazione regolare e i problemi legati

al mantenimento del permesso di

soggiorno.

Il ruolo della Provincia di Varese.
L’istituzione dovrà rendersi respon-

sabile di fronte alle parti e promuo-

vere un tavolo con gli amministrato-

ri locali per intervenire nei confronti

dei cittadini in difficoltà economiche

(con politiche tariffarie in grado di

attenuare l’impatto della crisi) e

attuare quelle misure che possano

dare il via a occasioni di lavoro e

sviluppo, anche attraverso l’allenta-

mento del Patto di Stabilità.

Malpensa e attività alberghiera.
Confronto con le istituzioni per il

potenziamento dell’hub e dei suoi

collegamenti e sviluppare la ricetti-

vità alberghiera legata al traffico

business. Realizzazione ed espan-

sione di infrastrutture di intercon-

nessione della rete ferroviaria, del

sistema pedemontano, dei collega-

menti con la vicina Svizzera.

Facilitare il collegamento tra l’aero-

porto ed il capoluogo varesino.
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La prima operazione frutto del-

l’accordo sarà quella di ottenere

quote dalla Camera di

Commercio della Provincia di

Varese per prolungare al 2010 gli

ammortizzatori sociali e gli stru-

menti della bilateralità. Entro un

mese dalla sottoscrizione dell’al-

leanza, partirà il monitoraggio

riguardante i primi risultati.

Attraverso i nostri mezzi di comu-

nicazione, le imprese potranno

seguire passo dopo passo l’evol-

versi dell’intesa.
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RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELL'11,50%.
Valida anche per il 2009.
Anche per l’anno 2009 un decreto

ministeriale ha confermato, nella

misura dell’11,50%, la riduzione

contributiva per il settore edile intro-

dotta fin dal 1995. L'INPS ha fornito

le istruzioni attuative per permettere

di acquisire il beneficio.

Il beneficio incide sulla parte di con-

tribuzione a carico dei datori di lavo-

ro, esclusa quella di pertinenza del

Fondo pensioni lavoratori dipenden-

ti, e si applica ai soli operai occupa-

ti con un orario di lavoro di 40 ore

settimanali. Non sono interessati,

quindi, gli operai a tempo parziale

ma i datori di lavoro esercenti attivi-

tà edile individuati dai codici ISTAT

1991 dal “45.11” al “45.45.2”.

Tale agevolazione compete per i

periodi di paga da gennaio a dicem-

bre 2009 e non spetta per quei lavo-

ratori per i quali siano state previste

specifiche agevolazioni contributive

ad altro titolo (come assunzione

dalle liste di mobilità, contratti di

inserimento / reinserimento, ecc.).

Per poter fruire dello sgravio, i dato-

ri di lavoro devono essere in pos-

sesso dei requisiti per il rilascio della

certificazione di regolarità contri-

butiva anche da parte delle Casse

Edili; non devono aver riportato

condanne passate in giudicato per

la violazione in materia di sicurezza

e salute nei luoghi di lavoro nel quin-

quennio antecedente alla data di

applicazione dell’agevolazione.

Si ricorda poi che, a decorrere dal 1°

gennaio 2008, i datori di lavoro che

intendano fruire di benefici normati-

vi e contributivi previsti dalla norma-

tiva in materia di lavoro e di legisla-

zione sociale devono ottemperare a

quanto contenuto nel contratto col-

lettivo. Inoltre, essere in possesso

dei requisiti di regolarità contributiva

attestata tramite il Documento

Unico di Regolarità Contributiva. 

Le aziende devono fornire un’atte-

stazione, da prodursi mediante

autodichiarazione, sull’assenza di

condanne passate in giudicato per

la violazione in materia di sicurezza

e salute nei luoghi di lavoro nel quin-

quennio precedente, nonché il pos-

sesso dei requisiti per il rilascio della

certificazione di regolarità contribu-

tiva anche da parte delle Casse

Edili.

L’INPS ha predisposto apposito

modello di dichiarazione di respon-

sabilità da far pervenire alle proprie

sedi territoriali. Questa dichiarazio-

ne, avendo ad oggetto una specifi-

ca condizione estranea rispetto a

quelle richieste per il rilascio del

DURC, è sempre obbligatoria e vin-

colante ai fini dell’accesso alla ridu-

zione.

Amministrazione del personale

Riferimenti Normativi:
Circolare INPS 115 del 5 novembre 2009
D.M. 16 luglio 2009;
art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Una sentenza della Cassazione

ha ribadito la legittimità della

consegna dell'atto di licen-

ziamento sul luogo di lavoro. In

occasione di una controversia,

recentemente discussa presso

la Corte di Cassazione, nella

sentenza che ha definito il con-

tenzioso é stato ribadito che in

caso di consegna dell’atto di

licenziamento al lavoratore nel-

l'ambito del luogo di lavoro, il

rifiuto di riceverlo da parte del

destinatario non esclude che

tale comunicazione debba es-

sere considerata come regolar-

mente avvenuta. Infatti, questo

é un atto unilaterale recettizio

che non sfugge al principio

generale per cui il rifiuto della

prestazione, da parte del desti-

natario, non può risolversi a

danno dell’imputato ed alla re-

gola della presunzione di cono-

scenza dell’atto desumibile

dall’art. 1335 cod. civ.

Resta inteso che occorre dimostra-

re l’evento: questo implica il coin-

volgimento di testimoni che possa-

no provare tale accadimento.

ATTO DI 
LICENZIAMENTO.
Consegna nel
luogo di lavoro.

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Riferimenti normativi:
Cassazione civile, Sentenza 
18 settembre 2009, n. 20272



RIPOSI padre lavoratore.
Il Ministero del Lavoro ha modifica le istruzioni recentemente impartite dall’Inps.

Il Ministero del Lavoro ha ricono-

sciuto al padre lavoratore il diritto di

fruire dei periodi di riposo giornalie-

ri (cosiddetti per allattamento) nel

caso in cui la madre non sia lavora-

trice dipendente (o autonoma) e sia

casalinga senza necessità di allega-

re alcuna documentazione a com-

prova degli impegni che la distolgo-

no dalla cura dei figli. 

E’ stato così modificato quanto

recentemente affermato dall’Inps

con la circolare n.112/2009.

L’Inps aveva condizionato la fruizio-

ne di tali riposi ad una serie di limiti

(oggettiva impossibilità della madre

casalinga di dedicarsi alla cura del

neonato, perché impegnata in altre

attività quali accertamenti sanitari,

partecipazione a pubblici concorsi,

ecc.) ed oneri (produzione di docu-

mentazione medica, attestato di

partecipazione a corsi e concorsi e

simili). 

Questa circolare era stata emessa a

seguito di una sentenza del

Consiglio di Stato che, interpretan-

do l’art. 40, lettera c) del D.Lgs. n.

151/2001, affermava che il padre

poteva beneficiare dei permessi per

la cura del figlio se la madre non ne

avesse avuto diritto in quanto lavo-

ratrice non dipendente, tuttavia

impegnata in attività tali da disto-

glierla dalla cura del neonato.

Amministrazione del personale
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AIUTIAMOCI A CRESCERE

Sedi: Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111 - Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258

Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Gallarate, Parabiago, Somma Lombardo, Cassano Magnago, Castellanza, Castano Primo, Samarate, 
Canegrate, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago, Buscate, Olcella di Busto Garolfo.

Dal 1897 al servizio del territorio

www.bccbanca1897.it
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Dal 1897 al servizio

del territorio

Riferimenti normativi:
Ministero lavoro, Lettera circolare 
16 novembre 2009, n. 19605

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Amministrazione del personale
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Credito e contributiCredito e contributi
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Tassi d'interesse convenzionati con il nostro Servizio Credito
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*  L'applicazione del tasso nell'intervallo previsto tra minimo e massimo è agganciato in base alla classe di rating assegnato dalla banca.

UNICREDIT BANCA

BNL - BNP PARIBAS

INTESA-SAN PAOLO

DEUTSCHE BANK 
(B.P.LECCO)

BANCA DI 
LEGNANO

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA

BANCO DESIO E BRIANZA

GRUPPO UBI

B.POP. DI LODI

CREDITO VALTELLINESE
CREDITO ARTIGIANO

B.P.INTRA

B.P.MILANO

B.P.SONDRIO

C.R.A. DI CANTÙ
B.C.C. SCRL

B.C.C. BUSTO GAROLFO 
E BUGUGGIATE

B.C.C. BARLASSINA

ARTIGIANCASSA

BANCA SELLA

BANCA MONTE PASCHI 
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Il credito alle MPI, CON-FIDUCIA.
La nostra Associazione ha sbloccato il fondo dopo 6 mesi di pressing 
sulla Regione Lombardia.

Grazie al pressing della nostra Associazione nei con-

fronti della Regione Lombardia – dal giugno 2009, in

occasione del nostro Congresso Provinciale – Confidu-
cia è stato sbloccato da alcuni mesi e sta dando
buoni frutti. Soprattutto, considerato quanto le micro e

piccole imprese abbiano gradito questa nostra azione

nei confronti di uno strumento tempo fa incagliatosi in

un’errata progettazione, Confiducia si sta dimostran-
do uno strumento importante per affrontare la crisi.
Per gli imprenditori, nei momenti di difficoltà la liquidità

è tutto. La nostra Associazione, quindi, non poteva per-

mettere che un fondo di tale spessore rimanesse fermo

senza offrire certezze al mondo imprenditoriale. Da
alcuni mesi Confiducia è un punto di riferimento per
le MPI, grazie all’impegno ed al ruolo dei Consorzi
Fidi in grado di coprire i finanziamenti con una
garanzia del 70%.
Ad oggi, Artigianfidi Varese ha deliberato 649 prati-
che per € 28.637.340.

In sintesi ricordiamo le misure.

Cos’è
Un fondo di garanzia straordinario da 51milioni di euro

messo a disposizione dalla Regione Lombardia e dal

Sistema Camerale Lombardo. Con queste risorse i

Confidi, come il nostro Artigianfidi, potranno elevare la

garanzia fino al 70%.

Vantaggi
> Garanzia del nostro Consorzio Fidi fino al 70% (inve-

ce del 50%).

> Tempi certi e rapidi: impegno della Banca e del

Confidi a deliberare accoglimento o meno entro 30 gg.

(**) dal ricevimento della domanda; se gli importi

richiesti sono fuori dalla competenza della filiale del-

l’azienda, entro 40 gg.
> Finanziamenti commisurati alla tipologia di impresa. 

> Trasparenza delle condizioni di costo del credito.

** in questo caso la banca informerà il Confidi entro 5

gg. lavorativi della delibera di diniego.

A chi è rivolto
A tutte le micro e piccole imprese lombarde di tutti i set-

tori, classificate in 3 gruppi:

> GRUPPO A: nuove imprese in attività da meno di 12

mesi antecedenti la data di richiesta del finanziamen-

to presentata tramite il nostro Confidi (escluso start-

up d’impresa);

> GRUPPO B: imprese in contabilità semplificata (all’ul-

timo esercizio chiuso);

> GRUPPO C: imprese in contabilità ordinaria (all’ultimo

esercizio chiuso).

Plafond e durata
1.600.000.000 euro – fino al 31 dicembre 2010, salvo

anticipato esaurimento.

Tipologia di finanziamenti
> Misura 1) finanziamento chirografario fino a 60

mesi con piano di ammortamento, compreso

preammortamento di massimo 12 mesi >>>

Riequilibrio finanziario aziendale;

> Misura 2) castelletti di sconto, anticipi fatture, anticipi
export, anticipi import, anticipi contratti, salvo buon
fine (escluso fidi di cassa) con durata di 12 mesi rin-
novabili fino a 24 mesi >>> Fidi autoliquindanti.

Importi finanziabili
> Imprese Gruppo A: 

Misura 1) > fino a 50.000 euro

Misura 2) > fino a 30.000 euro

> Imprese Gruppo B: 
Misura 1) > fino a 150.000 euro*

Misura 2) > fino a   75.000 euro

> Imprese Gruppo C:
Misura 1) > fino a 500.000 euro

Misura 2) > fino a 300.000 euro

Questi importi sono da intendersi per singola impresa.

*fino a 250.000 euro per imprese e società agricole

Credito e contributi

Per informazioni e approfondimenti 
rivolgersi agli operatori del Servizio Credito

presenti presso le nostre sedi territoriali
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ARTIS premia le eccellenze 
di Confartigianato Varese.
Sei imprese dell’Associazione Artigiani salgono sul podio come “maestri” 
nei loro rispettivi settori.

Il Made in Italy, il ben fatto secondo

storia e passione, il prodotto cono-

sciuto in tutto il mondo. Il Progetto

Artis edizione 2009 ha visto la richie-

sta d’Eccellenza da parte di circa

100 imprese. Sei le realtà impren-
ditoriali iscritte all’Associazione
Artigiani che sono state premiate
per la provincia di Varese in cate-
gorie specifiche: la OMP Srl di
Silvano Porcelli per i metalli
comuni, l’Armellini Mauro di Vilma
Armellini per il legno, la Sion
Antique Treasures di Benvenuti
Andrea e l’Oreficeria Martignoni
Renato Snc di Martignoni Mas-
simo e Martignoni Donatella per i
metalli preziosi, la Eredi Fiorino
Galmarini Snc e Oche Giulive Snc
di Elena Goglione per il tessile. 

Confartigianato Imprese Va-

rese svetta ancora una volta

tra le realtà d’eccellenza che

fanno del nostro territorio la

culla di una fra le migliori tra-

dizioni imprenditoriali di tutta

la Lombardia, ma non solo.

Obiettivo del Progetto

Artis è valorizzare e promuovere
le imprese artigiane lombarde
che operano nel settore dell'arti-
gianato artistico e tradizionale e
si distinguono per l'eccellenza e
la qualità delle proprie lavorazio-
ni, come previsto dagli specifici

disciplinari di produzione (Delibera

Giunta Regionale n. 3654/2006 e n.

9475/2009).

L’iniziativa, promossa da Regione
Lombardia e Unioncamere Lom-
bardia in collaborazione con le
Associazioni lombarde rappre-
sentanti della micro e piccola im-
presa, ha premiato le nostre
imprese con l’attestato di “eccel-
lenza artigiana”. Un riconoscimen-

to che per molti imprenditori è da

considerarsi una gratificazione nei

confronti di quella vena artistica con

la quale si esprime un forte legame

con il territorio, si propone una riela-

borazione di creatività e progettuali-

tà inedita o si tenta di fondere

entrambe in un prodotto di ricerca. 

Anche questa volta Artis ha saputo

evidenziare l’anima più vera che

muove le nostre imprese: fantasia,
qualità del prodotto, ideazione in-
novativa, materiali alternativi, at-
taccamento ai valori del lavoro e
della persona. Valori condivisi, in

Lombardia, da oltre 267mila impre-

se con 640mila addetti per una real-

tà che si dimostra trainante dell’in-

tera economia lombarda. Proprio in

questa regione, infatti, è concentra-

to il 20% della micro e piccola

imprenditoria; un’impresa su tre è

artigiana. 

Con Artis si sta arrivando ad una
mappatura delle MPI di eccellen-
za al fine di affiancare tali realtà
nel promuovere le loro capacità e
quei progetti che non sono mai
stati realizzati ma sono del tutto
validi. Il Made in Lombardy pone

l’accento sul segmento manifattu-

riero e, per molti, è da considerarsi

un percorso autocritico che porta a

riflettere sul proprio lavoro e su

come poter cambiare.

Settori d’impresa

Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208

Armellini Pipe



VALERIA NEBULONI guida i Giovani Imprenditori.
Il Gruppo Giovani Imprenditori (GGI) dell’Associazione Artigiani ha un nuovo presidente:

Valeria Nebuloni, ventinovenne laureata in Economia Aziendale all’Università LIUC di
Castellanza e titolare con il padre Marino della Srl Nebuloni Impianti. L’attività di fami-

glia opera da quarantadue anni nel settore degli impianti elettrici. Valeria, eletta all’unanimi-

tà dai componenti del GGI, subentra a Paolo Rolandi, da cinque anni alla testa del gruppo.

Deciso l’intervento dell’imprenditrice, che ha voluto sottolineare quanto l’attività dei giova-
ni di Confartigianato Imprese Varese dovrà dirigersi verso i ragazzi e le scuole, per tra-
smettere la passione imprenditoriale ed il messaggio che “essere artigiano non è una
sconfitta ma una duplice vittoria: come lavoratori e come uomini”. A Valeria Nebuloni – che

ha dichiarato: “Personalmente credo che essere artigiano sia uno stile di vita, soprattutto in
questo periodo in cui vi sono notevoli difficoltà legate alla crisi economica ed a quella dei

valori” - i complimenti dell’intero sistema associativo e a Paolo Rolandi un grazie per quanto ha fatto.

STEFANO LOCOROTONDO GUIDA CONFARTIGIANATO MODA
Subentra ad Enrico Ghezzo, al timone dei settori abbigliamento, calzature, occhialeria, pulitintolavanderie, sarti e sti-

listi, tessili, Stefano Locorotondo. Pulitintore di Sesto Calende, Locorotondo partecipa da tempo, anche nella veste

di presidente di Confartigianto Lombardia per il settore pulitintolavanderie, alla rappresentanza del nostro sistema

associativo. Delega per quanto riguarda il settore tessile affidata a Giovanni Maria Puricelli.

Vita associativa

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
DEL GRUPPO DI SETTORE/MESTIERE

I soci dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese, 

del Gruppo di settore/mestiere

Confartigianato Alimentazione
(lavorazione carni, alimentari vari, caseari, gelatieri, 

panificatori, pastai, pasticcieri, erboristi)

sono convocati in assemblea

Giovedì 14 gennaio 2010 - ore 21.00
presso la sede territoriale di Varese

via Sanvito Silvestro 94

con il seguente Ordine del Giorno

» Relazione programmatica 2009-2013.

» Elezione Referente del Gruppo di Settore/Mestiere

Confartigianato Alimentazione.

Per info: 
Giulio Di Martino - dimartino@asarva.org - Telefono 0332 256207

Il Direttore Generale Il Presidente Provinciale

Marino BERGAMASCHI Giorgio MERLETTI

CONVOCAZIONE 
DI ASSEMBLEA

I membri del Gruppo Donne

dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese

sono convocati in Assemblea straordinaria 

ai sensi del Regolamento

Giovedì 21 gennaio 2010 - ore 21.00
presso la sede territoriale di Busto Arsizio

via F. Baracca 5

per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

» Relazioni programmatiche 2009-2013 dei candidati.

» Elezione Comitato Direttivo.

» Elezione Presidente e Comitato Presidenza.

Per info: 
Giulio Di Martino - dimartino@asarva.org - Telefono 0332 256207

Il Direttore Generale Il Presidente Provinciale

Marino BERGAMASCHI Giorgio MERLETTI

Baj Monica baj@asarva.org
telefono: 0332 256214

Giulio Di Martino dimartino@asarva.org
telefono: 0332 256207
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Che impresa sei???

AL VIA UNA SERIE DI SONDAGGI PER CONOSCERVI MEGLIO: SETTORE BIOMEDICALE.
Conosciamoci meglio: da questo mese iniziamo con una serie di sondaggi rivolti a differenti settori. L’obiettivo è quello di cono-
scere più da vicino la vostra attività, capire meglio le vostre esigenze e offrirvi così servizi e informazioni più personali e rispon-
denti. Speriamo anche in questo modo di aiutarvi a crescere e a diventare più competitivi. Potete inviare il sondaggio compila-
to al fax n. 0332 256200. Potete anche compilare il sondaggio on line sul nostro sito internet all’indirizzo
www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza

DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA
Ragione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Indirizzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.IVA/CF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cell.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e-mail ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. donne in azienda. . . . . . . . . . 

1. CHE PRODOTTO FAI? 
�apparecchi biomedicali o loro componenti 

�prodotti e kit monouso

�prodotti di biotecnologia e farmaceutica 

� altri prodotti (breve descrizione) 

2. CHI SONO I TUOI CLIENTI DI RIFERIMENTO? 
�ospedali, 

� cliniche private, 

�medici

� altro 

3. COME È RIPARTITO IN PERCENTUALE IL FATTURATO 2009
DELLA TUA AZIENDA?
�provincia di Varese _____%

� Lombardia _____%

� Italia _____%

�Europa _____%

�USA _____%

� resto del mondo _____%

4. NEGLI ULTIMI 2 ANNI HAI VARIATO LA GAMMA DI PRODOTTI
OFFERTI O NE HAI INTRODOTTI DI NUOVI?
� nessuna variazione, 

� solo per alcuni prodotti 

� nuovi prodotti ………………………………...........................

5. NEGLI ULTIMI 2 ANNI HAI EFFETTUATO INVESTIMENTI IN
FORMAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE DEI TUOI ADDETTI?
� nessun investimento 

� solo se ci sono bandi pubblici

� solo in formazione tecnica

� sì ogni anno prevedo accantonamenti per queste attività

6. NEGLI ULTIMI 2 ANNI HAI FATTO INVESTIMENTI IN
PROGETTI DI RICERCA/SVILUPPO?
� nessun investimento

� solo se ci sono bandi pubblici

� sì in ricerca e sviluppo

�ogni anno prevedo accantonamenti per queste attività

�Con chi? ………………………………..................................

7. QUALE OBIETTIVO FONDAMENTALE HAI  INTESO
PERSEGUIRE ATTRAVERSO QUESTI PROGETTI DI
RICERCA/SVILUPPO?

8. FAI PARTE DI QUALCHE RETE DI IMPRESE (CONSORZI,
DISTRETTI….) DEL SETTORE BIOMEDICALE?

9. COSA RITIENI SIA PRIORITARIO SVILUPPARE PER LA
CRESCITA DELLA TUA IMPRESA E PER FAVORIRE
L’AGGREGAZIONE TRA LE IMPRESE?

MOSTRE E FIERE
�Disponibilità di elenchi fiere e manifestazioni commerciali 

�Partecipazione collettiva a fiere specializzate 

�Organizzazione e prenotazione area espositiva e allestimento

�Servizio di traduzioni 

�Servizio richiesta contributi 

SVILUPPO E RICERCA
�Organizzazione visite di operatori esteri in Italia 

�Workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori del

settore 

� Inserzioni pubblicitarie su riviste di settore

�Promozione delle aziende mediante catalogo 

�Raccolta informazioni su mercati esteri e/o nazionale

ENTI E ASSOCIAZIONI
�Rapporti con CCIAA e enti pubblici

�Accordi  tra associazioni imprenditoriali, ospedali, università, istituzioni

�Contatti con associazioni nazionali di tecnologie biomediche e

diagnostiche 

�Scambio di informazioni attraverso giornali inviati alle aziende

associate

CONSULENZA
�Normative su produzione e commercializzazione dei dispositivi medici

� Interpretazione ed applicazione della direttiva 93/42/CEE 

�Adeguamento ai decreti ministeriali sui dispositivi medici

� Interpretazione e applicazione dei Sistemi Gestione Qualità 

�Reperimento ed aggiornamento di normative e leggi di settore

�Adempimento obblighi verso autorità nell’ambito del sistema di

vigilanza

CORSI
�Sistemi qualità e certificazione di prodotto (marchio CE)

�Controllo di gestione e commercializzazione del settore biomedicale 

�Seminari formativi su argomenti specifici

CONTROLLI
�Assistenza validazione e controlli per (specificare)

�Ricerca di laboratori di analisi chimico microbiologiche

Firma_______________________________________________________

COMUNICAZIONE IN BASE ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 196/2003 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese – Confartigianato e C.A.F. Artser Srl, ai sensi ed in conformità con

l’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informano che i dati raccolti sono destinati ad essere trattati ed archiviati, sia

elettronicamente sia manualmente nel pieno rispetto di quanto previsto dai dettami della normativa vigente, da per-

sonale dell’Associazione e di C.A.F. Artser appositamente incaricato.

Salvi i diritti di cui agli art.7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, si

precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati per informarla in meri-

to a prossime iniziative fino a sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare

del trattamento sono l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese –

Confartigianato e C.A.F. Artser Srl. Responsabile del trattamento è il

Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato

esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese



Economico e legislativo

FINANZIARIA 2010 in pillole.
In molti l’hanno definita una Finanziaria “light”, e in effet-

ti il Governo ha preferito rimandare alcuni interventi

destinati al mondo produttivo a momenti più favorevoli.

Si trovano comunque già alcuni interventi interessanti per

imprese e famiglie. La Finanziaria per il 2010 prevede,

anche, che le maggiori disponibilità di finanza pubblica

che si dovessero realizzare per la riduzione delle tasse,

vengano destinate a famiglie con figli, percettori di reddi-

to medio-basso, lavoratori dipendenti e pensionati. 

ALCUNI DEGLI INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI

> Consorzi dei confidi (articolo 2, comma 33)
Dal fondo di garanzia arrivano 10 milioni di euro per aiu-

tare, nelle province con il più alto tasso di utilizzo della

cassa integrazione, i consorzi dei confidi al fine di rilan-

ciare produzione e sostegno all'occupazione.

> Commercio ambulante (articolo 2, comma 9) 
Gli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulan-

te, in forma itinerante o a posto fisso, non sono più sog-

getti alle norme che subordinano all'attestazione di una

posizione regolare contributiva (tipo, Durc) l'accesso ad

agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici,

nazionali o comunitari.

> Ristrutturazioni immobili (articolo 2, commi 7 e 8)
Decisa la proroga al 2012 della detrazione Irpef al 36%

delle spese sostenute per gli interventi di recupero del

patrimonio edilizio, e in favore di acquirenti o intestatari di

immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati

da imprese di costruzione o da cooperative edilizie.

Le agevolazioni spettano anche per le spese sostenute nel

2012, sempreché i lavori siano eseguiti entro il 31 dicem-

bre 2012 e che l'alienazione e l'assegnazione dell'immobi-

le avvenga entro il 30 giugno 2013.

La detrazione del 36% è prevista per un ammontare com-

plessivo delle spese non superiore a 48mila euro per

immobile e la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.

I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare

per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contri-

buenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per

una ripartizione in 5 rate. Diventa, invece, a regime l'age-

volazione che consente l'applicazione dell'aliquota Iva al

10% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio realizzati

su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. 

Deve, però, trattarsi di prestazioni di manutenzione ordina-

ria, straordinaria, di restauro conservativo e di ristruttura-

zione edilizia per le quali l'applicazione ridotta dell'Iva era

finora prevista solo transitoriamente. 

> Energia elettrica (articolo 2, comma 35)
Anche per il 2010 si proroga la disciplina prevista dalla

Finanziaria 2007 per la diretta riscossione, da parte delle

provincie, dell'addizionale sul consumo di energia elet-

trica concernente i consumi relativi a forniture con

potenza impegnata superiore a 200 kW.

FAMIGLIA

> Rinegoziazione mutui (articolo 2, comma 40)
Prevista la facoltà dell'Agenzia nazionale per l'attrazione

degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di rinegoziare

i mutui accesi non più entro il 31 dicembre 2004 ma

entro il 31 dicembre 2008. Si chiarisce, però, che tale

autorizzazione è compresa nei limiti delle risorse dispo-

nibili: un milione di euro per il 2010.

(nel momento di andare in stampa alcuni contenuti della Finanziaria,
potrebbero essere soggetti a cambiamenti)

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

Autoriparazione alla riscossa

Novità, opportunità, servizi: in una pubblicazione speciale che abbiamo rea-
lizzato per carrozzieri, gommisti, elettrauto e meccanici.

Da qualche anno il settore soffre le difficoltà di un mercato in mutamento e di una clien-

tela sempre più attenta ed esigente. Lo speciale, già inviato a tutte le imprese del set-

tore nostre associate,  informa su normative, adempimenti (in particolare sui rifiuti e sul

rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera), corsi di formazione, contributi

regionali e servizi per la categoria, dando le informazioni e gli strumenti giusti per gesti-

re la propria impresa. 

Lo speciale è consultabile anche sul nostro sito internet www.asarva.org e presso il

servizio clienti delle nostre sedi sul territorio.
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DETRAZIONE 55%. La guida aggiornata.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblica-

to la nuova guida web aggiornata

“Le agevolazioni fiscali per il rispar-

mio energetico”, il vademecum sulla

detrazione Irpef del 55% delle

spese sostenute per la riqualifica-

zione energetica degli edifici. La

nuova guida tiene conto delle novi-

tà introdotte con il DL n. 185/2008 e
delle semplificazioni previste dal

decreto del Ministero dell’Economia

e delle Finanze del 6 agosto 2009.

Inoltre, il provvedimento direttoriale

del 6 maggio 2009 riporta il model-
lo di comunicazione relativo ai
lavori di riqualificazione che pro-
seguono oltre il periodo d’impo-
sta in cui sono iniziati.
Tra queste, la possibilità - per chi 

installa pannelli solari realizzati in

autocostruzione - di non presentare
la certificazione di qualità del vetro
solare rilasciata da un laboratorio
certificato e produrre soltanto l’at-
testato di partecipazione a un
corso di formazione specifico.
L’obbligo di allegare l’asseverazione

sul rispetto dei requisiti minimi a cari-

co dei contribuenti che sostituiscono

finestre e infissi è stato cancellato, e

la conformità alla normativa europea

può essere attestata direttamente dal

produttore di tali elementi.

Modificate anche le prescrizioni sui

contenuti dell’asseverazione per gli

interventi di sostituzione di impian-
ti di climatizzazione invernale.

Ora, i generatori di calore a con-
densazione possono essere “ad
aria o ad acqua” e le valvole ter-
mostatiche a bassa inerzia termica
vanno posizionate “ove tecnica-
mente compatibile”.
Eliminato, inoltre, il vincolo della
certificazione di conformità alle
regole UE per ogni singolo compo-
nente nel caso di installazione di
impianti di potenza nominale del
focolare inferiore a 100 kw. Anche
in questa ipotesi è sufficiente la
“parola” del produttore.
Dal 2009, per i coefficienti di presta-
zione (COP) e gli indici di efficienza
energetica (EER) delle pompe di
calore (caldo/freddo), sarà necessa-
rio fare riferimento ai nuovi valori
minimi indicati nell’allegato I del
decreto del 6 agosto scorso.
Oltre alle semplificazioni, nella guida
on line trova spazio un adempimen-
to per i contribuenti che prose-
guono lavori di riqualificazione
energetica avviati in un preceden-
te periodo d’imposta: la comuni-
cazione da predisporre su modello
approvato con il provvedimento
direttoriale del 6 maggio, da inviare
telematicamente all’agenzia delle
Entrate nel termine di 90 giorni
dalla fine del periodo d’imposta in
cui sono iniziati i lavori. Quindi, in
relazione agli interventi di riqualifi-
cazione in corso tra il 2009 e il 2010,
la comunicazione andrà trasmessa
entro il prossimo 31 marzo. Se i
lavori si protraggono per più periodi
d’imposta, la comunicazione va
fatta ogni volta nel rispetto degli
stessi tempi e modalità.
Il Governo ha infine comunicato
di voler mantenere l'agevolazione
Irpef del 55% anche oltre la sca-
denza del 31 dicembre 2010, fis-
sata dalla Finanziaria 2008.
Per consultare la nuova guida
dell’Agenzia delle Entrate:
http://efficienzaenergetica.acs.enea
.it/invio.htm

Welfare

E’ OPERATIVO IL BONUS GAS

Dal 15 dicembre 2009 si può presentare domanda per ottenere il bonus
gas, per i clienti domestici con indicatore ISEE  non superiore a 7.500
euro e alle famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non supe-
riore a 20.000 euro. Può richiedere l’agevolazione anche chi utilizza impian-

ti di riscaldamento condominiali a gas naturale.  Ammontare per i clienti

domestici (euro/anno) residenti nella nostra zona climatica (Zona E):  

FAMIGLIE FINO A 4 COMPONENTI: Acqua calda sanitaria e/o cottura  25

euro; Riscaldamento 100 euro; Acqua calda sanitaria e/o cottura, più riscal-

damento 125 euro 

FAMIGLIE OLTRE 4 COMPONENTI: Acqua calda sanitaria e/o cottura 40

euro; Riscaldamento 140 euro; Acqua calda sanitaria e/o cottura, più riscal-

damento 180 euro 

Chi ha sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale

avrà una deduzione nelle bollette; per tutti i clienti che, invece, usufruiscono

di impianti centralizzati di riscaldamento il bonus sarà riconosciuto attraverso

un bonifico intestato al beneficiario. Il diritto ha una validità di 12 mesi. Per il

rinnovo il consumatore dovrà presentare una domanda con certificazione

ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economi-

co. Richiedere domanda per il bonus al proprio Comune di residenza  o a CAF

convenzionato dal Comune  a partire da 15 dicembre 2009. Per le doman-
de presentate entro il 30 aprile 2010 il bonus ha valore retroattivo al 1°
gennaio 2009. 

Ricordiamo che il nostro CAF è a disposizione per il rilascio delle atte-
stazioni ISEE e per un’assistenza completa nella compilazione della
domanda.

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215



PENSIONI 2010. Perequazione automatica.
Il Ministero dell’Economia e delle

Finanze, con Decreto 19 novembre

2009 pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 280 del 1° dicembre

2009, ha comunicato l’aumento di
perequazione automatica delle
pensioni. Per l’anno 2008, la per-
centuale di variazione per il calco-

lo della perequazione delle pensioni

è determinata in misura definitiva

pari al 3,2% dal 1° gennaio 2009.
Pertanto le pensioni subiranno un

mini conguaglio a debito, presumi-

bilmente con la rata di gennaio

2010, dello 0,1% pari alla differenza

tra la percentuale provvisoria e

quella definitiva.

Per l’anno 2009 la percentuale di

variazione per il calcolo della pere-

quazione delle pensioni è determi-

nata nella misura previsionale dello

0,7% dal 1° gennaio 2010.

Nelle seguenti tabelle vengono

riportate le fasce di perequazione e

gli importi revisionali dei trattamenti

minimi e di alcune prestazioni assi-

stenziali.

Welfare

Anna Fidanza fidanza@asarva.org
telefono: 0332 256775

IMPORTI 2010 TRATTAMENTI MINIMI

IMPORTO MENSILE IMPORTO ANNUO

euro 460,95 euro 5.992,46

ASSEGNI VITALIZI PENSIONI SOCIALI ASSEGNI SOCIALI

IMPORTO MENSILE IMPORTO ANNUO IMPORTO MENSILE IMPORTO ANNUO IMPORTO MENSILE IMPORTO ANNUO

euro 262,74 euro 3.415,57 euro 339,14 euro 4.408,83 euro 411,51 euro 5.349,66

AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO (Indice ISTAT provvisorio)

dal 1.01.2010

Aumento dello 0,7% fino a euro 2.288,75

Aumento del 0,525% oltre euro 2.288,75

Le stesse percentuali saranno applicate anche sulle pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo dell’INPS.

IMPORTI DEFINITIVI 2009 TRATTAMENTI MINIMI

IMPORTO MENSILE IMPORTO ANNUO

euro 457,75 euro 5.950,80

ASSEGNI VITALIZI PENSIONI SOCIALI ASSEGNI SOCIALI

IMPORTO MENSILE IMPORTO ANNUO IMPORTO MENSILE IMPORTO ANNUO IMPORTO MENSILE IMPORTO ANNUO

euro 260,91 euro 3.391,83 euro 336,78 euro 4.378,18 euro 408,65 euro 5.312,47

AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO (Indice ISTAT provvisorio)

dal 1.01.2009

Aumento del 3,2% fino a euro 2.217,80

Aumento del 2,4% oltre euro 2.217,80 

Le stesse percentuali saranno applicate anche sulle pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo dell’INPS.
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La legge n. 247 del 24 dicembre 2007, di riforma del

welfare, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio
2010, i coefficienti di trasformazione, contenuti nella

tabella A allegata alla legge n. 335/95, da applicare

al montante contributivo ai fini della determinazione

della pensione.

I nuovi coefficienti, come si evince dalla tabella,

sono più bassi rispetto a quelli già previsti dalla

legge n. 335/95.

L’applicazione di tali nuovi coefficienti - che coinvol-

ge tutte le pensioni liquidate con il sistema misto o

contributivo puro, o per effetto di opzione, aventi

decorrenza successiva a dicembre 2009 - determi-

na, a parità di montante un importo di pensione più

basso rispetto a quello che si ottiene utilizzando i coefficienti previsti dalla legge n. 335/95.

Pertanto, al riguardo è bene che i soggetti che hanno già maturato il diritto a pensione non posticipino ulterior-

mente l’accesso al pensionamento, ma chiedano la pensione, con decorrenza dicembre 2009.
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ETÀ
COEFF. DI TRASF. TAB. A -

LEGGE N. 335/95

COEFF. DI TRASF. TAB.A -

LEGGE 247/2007

57 4,720% 4,419%

58 4,860% 4,538%

59 5,006% 4,664%

60 5,163% 4,798%

61 5,334% 4,940%

62 5,514% 5,093%

63 5,706% 5,257%

64 5,911% 5,432%

65 6,136% 5,620%

Welfare

Comunicazione a tutti i clienti.10

CALCOLO PENSIONE. Cambiano i coefficienti.

Anna Fidanza fidanza@asarva.org telefono: 0332 256775

TRADATE

GIORNO ORARIO AL PUBBLICO

LUNEDÌ
8.30 -13.00

14.00 - 16.30 su appuntamento

MERCOLEDÌ 8.30 -11.30 su appuntamento

BUSTO ARSIZIO

GIORNO ORARIO AL PUBBLICO

MARTEDÌ
8.30 -13.00 / 14.30 - 16.30 

su appuntamento

GIOVEDÌ 8.30 -12.00

PATRONATO INAPA. Una sede anche a TRADATE ed i nuovi orari di Busto Arsizio.

Responsabile Zonale - Lidia Cuffari cuffari@asarva.org telefono: 0332 256528

Gennaio Savona + Visita Nave Costa Crociere

13 Febbraio Verduno (CN)

27 Marzo Valtellina - Chiavenna 

Palazzo Vertemati

2-9 Maggio Crociera “Panorami d’Oriente”

19 Giugno Montisola - Boario

24 Luglio Parma

Settembre Festa Socio ANAP

16 Ottobre Castagnata a Tradate c/o Istituto Melzi

13 Novembre Monza - Villa Reale

11 Dicembre Scambio Auguri Natalizi

IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE MODIFICHE 
Segreteria organizzativa

Sig. Mario Uboldi - Tel. 0331 / 810737
Sig. Franco Crosta - Tel. 0331 / 311465 - ore pasti

novità

PROGRAMMA RICREATIVO CULTURALE ANNO 2010



Le donne si fanno carico della fami-

glia, della casa, degli amici e dei

parenti. Le donne sono casalinghe

ma “in carriera”. Non lasciano il lavo-

ro eppure riescono a seguire il marito

e ad accudire i figli. Pochi si pongo-

no il problema di come, e per quan-

to, una donna possa resistere in una

tale situazione di stress. E pochi

sanno, infatti, che una fra le maggio-

ri cause di decesso nella popolazione

femminile non è dettato da patologie

cancerogene ma dalla scarsa atten-

zione con la quale si procede alla

diagnosi dei disturbi cardiova-

scolari. In occasione del
60esimo anniversario della
sua fondazione, la Mutua
Ospedaliera Artigiani ha or-
ganizzato il convegno “Il
Cuore delle donne” al Teatro

Santuccio di Varese con l’in-

tervento mirato del professore

Francesco Donatelli, ordina-

rio di cardiochirurgia

all’Università degli Studi di

Milano e Direttore della Unità

operativa di cardiochirurgia

dell’Ospedale Policlinico

Multimedica di Sesto S.

Giovanni.

Il docente lo ha detto chiara-

mente: la maggior parte di
interventi al cuore interessa-
no le donne e non gli uomini.
Un preconcetto, quest’ultimo,

demolito lentamente ma con

efficacia da parte di Donatelli.

Un problema spesso sottova-
lutato, quello delle malattie
cardiovascolari, ma che inte-
ressa purtroppo molte donne
tra i 35 ed i 55 anni. La pre-

venzione appartiene alla storia

della MOA – Società di Mutuo

Soccorso, ed è per questo che

al convegno si è legato il concetto di

etica (anteporre le persone e il loro

benessere a qualsiasi altra considera-

zione) a quello di “salute protetta”.

Con i suoi 2700 soci ed un erogato,
in circa due anni, di 1,4 milioni di
euro, la MOA affianca i micro e pic-
coli imprenditori con servizi di assi-
stenza previdenziale e sanitaria a
costi esclusivi e per qualunque età.
Una realtà che nel mese di dicembre

del 2009 ha raccolto un altro succes-

so: “Le Giornate della Pre-
venzione”, con la misurazione gratui-

ta di pressione e glicemia presso le

sedi territoriali della nostra As-

sociazione, hanno registrato l’affluen-

za di oltre 500 persone alla presenza

di personale infermieristico della

Croce Rossa Italiana, partner di MOA

nell’organizzazione delle giornate.

Due le parole che hanno guidato sino

ad oggi la Mutua Ospedaliera Arti-

giani: consapevolezza e prevenzio-
ne. Ma anche fiducia nelle persone e

nel loro domani.

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

La MOA rilancia la prevenzione.
E il cuore.
Successo per il convegno al Teatro Santuccio con il professore Francesco Donatelli 
per i disturbi cardiovascolari nelle donne.

Vita Associativa

Massimo Pella, responabile Servizio Welfare, con il personale della
Croce Rossa Italiana
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MARCATURA CE. Obbligatoria dal 1° febbraio 2010.
La marcatura CE, che deve obbligatoriamente essere

apposta dal fabbricante su determinate tipologie di

prodotti, indica la conformità del prodotto da costruzio-

ne ai requisiti essenziali richiesti per la sua commercia-

lizzazione e utilizzo nell'Unione Europea e previsti dalla

Direttiva 89/106/CEE (CPD). A seconda della tipologia

dei prodotti esistono diverse scadenze per l'obbligo

della marcatura CE. Ad esempio:

• 01/02/2010 - Obbligo marcatura CE per i serramenti
che dovranno essere conformi alla norma europea

armonizzata UNI EN 14351 “Finestre e porte esterne
pedonali, senza caratteristiche di resistenza a fuoco
e/o di tenuta al fumo”.

• 01/03/2010 - Obbligo marcatura CE per le pavimen-
tazioni in legno; norma europea armonizzata UNI EN

14342.

• 01/12/2011 - Obbligo della marcatura CE per la pro-

duzione di elementi strutturali in legno lamellare
incollato; norma europea armonizzata UNI EN 14080.

• 01/09/2012 - Obbligo della marcatura CE per la pro-

duzione di elementi strutturali in legno massiccio a
sezione rettangolare, produzione che dovrà risultare

conforme alla norma europea armonizzata UNI EN

14081.

Termina così la fase di coesistenza della Marcatura CE

per finestre e porte pedonali esterne durato circa 2 anni;

l’obbligo di marcare CE i prodotti contemplati dalla EN

14351-1 scatta definitivamente dal 1° Febbraio 2010. 
Tale slittamento si è reso necessario per permettere a

tutti i serramentisti di adeguarsi ai requisiti richiesti per

legge, anche se in concreto già da un paio d’anni il mer-

cato richiedeva la Marcatura CE. Chi non ha provvedu-
to in tal senso potrebbe avere difficoltà nel commer-
cializzare i propri prodotti. Inoltre è necessario tenere

in considerazione che i laboratori, per poter eseguire

tutte le prove per l’ottenimento della marcatura, hanno

tempi d'attesa che vanno dai 4 ai 6 mesi.

La marcatura CE non è un marchio di origine o di qua-

lità, ma una dichiarazione, resa dal fabbricant,e di
conformità ai livelli minimi prestazionali del serra-
mento della Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da
costruzione (CPD) e di rispondenza alla norma di
prodotto UNI EN 14351-1.
L’etichettatura del serramento 
L’etichetta apposta sul serramento deve riportare i dati

del produttore e le caratteristiche prestazionali del pro-

dotto (come da EN 14351-1), attestare che il prodotto

finito risponda a specifici requisiti e fornisca determina-

te prestazioni dichiarate di cui il produttore (serramenti-

sta) si assume la responsabilità. Le etichette potranno

essere applicate sul serramento oppure sull’imballo

dello stesso, o ancora come foglio di accompagnamen-

to dell’infisso.

Su richiesta, oltre alla etichettatura, il produttore deve

fornire anche la Dichiarazione di Conformità del serra-

mento alle norme e direttive di riferimento.

Che cosa deve avere il produttore del serra-
mento per dichiarare la Marcatura CE del pro-
prio prodotto?
1. I risultati delle prove eseguite sui serramenti campio-

ne presso un Laboratorio Notificato che attestano le

caratteristiche prestazionali del serramento (prove ITT).

2. Il Piano di Controllo della Produzione (FPC), per

garantire la conformità di tutti i serramenti prodotti

alle caratteristiche attestate tramite le prove del La-

boratorio Notificato.

Quali caratteristiche deve avere il serramento? 
Le prestazioni dichiarate possono essere di 4 tipi:

• Requisiti obbligatori generali

• Requisiti obbligatori specifici

• Requisiti volontari generali

• Requisiti volontari specifici

Requisiti obbligatori generali
• Resistenza al vento (EN 12211), ovvero la capacità

del serramento, sottoposto a forti pressioni e/o

depressioni, di mantenere una deformazione ammissi-

bile e di conservare le sue proprietà di salvaguardare

la sicurezza degli utenti.

• Tenuta all’acqua (EN 1027), ovvero la capacità di

impedire infiltrazioni d’acqua sotto l’azione di una pres-

sione differenziale tra interno ed esterno. La prova pre-

vede che venga irrorata la superficie totale del serra-

mento con una determinata quantità d’acqua con

spruzzatori.

• Permeabilità all’aria (EN 1026), ovvero la caratteristi-

ca di una finestra chiusa di lasciare filtrare aria nel

caso di differenza di pressione tra l’interno e l’esterno.

• Prestazione acustica (EN 140-3 o EN 14351), ovve-

ro il potere di una manufatto (serramento, cassonetto,

porte) di fornire protezione passiva contro il rumore

tutelando gli ambienti interni delle abitazioni.

Ambiente e sicurezza
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• Trasmittanza termica (EN 12567-1/2 o EN 10077-
1/2), ovvero il coefficiente che indica quanta energia

(calore/refrigerazione) disperde il serramento attraver-

so la sua superficie.

Le norme indicate disciplinano le modalità di prova e la

classificazione dei risultati.

Requisiti obbligatori specifici
• Resistenza al carico di neve (lucernai).

• Resistenza all’urto (ove richiesto da normative nazionali).

Requisiti volontari generali
• Resistenza alle effrazioni.

• Resistenza ai proiettili.

• Resistenza alle esplosioni.

• Resistenza meccanica.

• Durabilità meccanica.

• Sforzi di manovra.

Requisiti volontari specifici
• Ventilazione (se con dispositivi).

• Planarità delle ante.

TEST INIZIALI DI TIPO ITT (INITIAL TYPE-TESTING)
Il produttore può ottenere i risultati delle prove (ITT) sui

serramenti campione con tre modalità:

a) Direttamente, scegliendo tipologia e dimensioni dei

serramenti da testare presso un Laboratorio Notificato.

b) Tramite “Cascading” (a cascata), utilizzando i rappor-

ti di prova (ITT) intestati al fornitore di profili o acces-

sori ed a lui forniti per l’uso consentito tramite un con-

tratto fra le parti;ì.

c) Tramite modalità “Shared” (in comune), utilizzando il

rapporto di prova condiviso da più produttori ed inte-

stato ad uno di essi.

VALIDITÀ E DURATA DEI TEST INIZIALI
Le prove sono valide per il serramento campione senza
limiti di tempo. Devono essere rifatte in caso di varia-

zioni dimensionale o prestazionali del serramento.

a) TEST INIZIALE DIRETTO
Il produttore decide tipologia dell’infisso, dimensioni,

materiali, accessori e processi. Le sue scelte e la sua
capacità realizzativa determinano le prestazioni del
serramento campione che invierà al Laboratorio
Notificato per le prove ITT. Potrà prendere atto dei

primi risultati delle prove e decidere se essere soddi-

sfatto o agire per migliorare le prestazioni e/o modificar-

ne le dimensioni.

Per quanto riguarda la dimensione, è conveniente la
massima possibile compatibilmente con il sistema

di profilati scelto. La Marcatura CE si estenderà a tutti

i serramenti di dimensioni inferiori a quello campione e

a quelli con larghezza fino al 50% in più. 

Per quanto riguarda la prestazione, è da scegliere

tenendo conto che la Marcatura CE si potrà estende-
re anche a serramenti di livello prestazionale supe-
riore a quello campione, ma non inferiore.
È possibile sottoporre a test un serramento che con i

risultati copra anche altre tipologie di infisso. Ad esempio,

secondo la EN 14351-1, Appendice F.1, un’anta a ribalta

copre la tipologia finestra fissa, finestra singola anta bat-

tente, anta ribalta e finestra a sporgere e a vasistas.

E’ intuitivo che, dato il costo delle prove, si dovrà porre

una discreta attenzione alla selezione dei campioni da

sottoporre ai test di laboratorio affinché il loro numero

non cresca in modo esponenziale, ma comunque rap-

presenti tutte le famiglie di prodotto per quanto riguarda

gli elementi sostanziali di variabilità così da coprire l’ite-

ra gamma della propria produzione.

Sono elementi sostanziali tutti quelli che possono varia-

re le prestazioni del prodotto. Ad esempio: il peso, il

disegno dei profili, la ferramenta, il sistema di guarnizio-

ni, i sistemi di lavorazione e assemblaggio.

b) CASCADING
La prova viene fatta eseguire ad un Laboratorio
Notificato da un fornitore (gammista, estrusore,

accessorista, distributore o altro), a sue spese e che

sceglie tipologie e dimensioni dei serramenti campione

da testare. Tale fornitore può poi cedere il diritto d’uso

dei risultati dell’attestato ITT ricevuto dal Laboratorio a

vantaggio dei propri produttori serramentisti, tramite un

contratto, allegando:

• Le istruzioni di fabbricazione ed assemblaggio con i

dettagli significativi per la ripetibilità delle prestazioni.

• I limiti per l’utilizzo dei risultati degli attestati relativa-

mente alla struttura, ai materiali ed alle configurazioni

dei serramenti.

• Gli elenchi, le schede ed i codici relativi ai materiali ed

ai componenti utilizzati.

• Le istruzioni per la posa in opera, la manutenzione e

l’uso corretto del serramento.

Il contratto di cascading non trasferisce alcuna respon-

sabilità. L’unico responsabile del rispetto dei requisi-
ti prestazionali, e quindi della marcatura CE, rimane
il produttore del serramento (serramentista), 
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fermo restando la responsabilità del produttore dei sin-

goli materiali impiegati. Il produttore è libero di sotto-

scrivere più contratti di cascading.

c) SHARED
Simile al cascading, si utilizzano i risultati delle prove
eseguite da altri di cui si condividono, oltre ai costi

delle prove ITT, la metodologia di produzione (materiali

e processi). Generalmente riguarda grandi produttori di

serramenti con più officine di produzione, oppure serra-

mentisti con produzione analoga che si consorziano per

condividere i costi.

IL PIANO DI CONTROLLO 
DELLA PRODUZIONE (FPC)
Una volta effettuate le prove sui campioni e ottenuta la

verifica di conformità alla norma, il serramentista dovrà

dotarsi di un Piano di Controllo della Produzione che

garantisca il trasferimento, sull’intera produzione, delle

caratteristiche di quanto testato.

Il sistema di controllo prevede che tutte le fasi produtti-

ve, cominciando dall’ordine dei materiali fino all’uscita

del prodotto dallo stabilimento, siano controllate e che

tali controlli vengano documentati per garantirne la rin-

tracciabilità.

L’FPC deve prevedere:
• La nomina di un responsabile dell’FPC

• Punti di controllo (es.: ricevimento prodotti, taglio,

lavorazioni telai, lavorazioni ante, inserimento guarni-

zioni, montaggio accessori, assemblaggio ante e telai,

inserimento vetri, preparazione bancali, controllo fina-

le bancale, …) 

• Parametri controllati (es.: misura, squadro,.)

• Limiti di accettabilità (es.: +/-1mm, …)

• Metodi/strumenti di controllo (es.: calibro, metro, …)

• Modalità di registrazione del controllo (es.: data e

firma su documento interno,.)

• Operatori che eseguono il controllo (es.: operatore

taglio, …)

• Documento di riferimento (es.: distinta di taglio, dise-

gno esecutivo, …)

Responsabilità del produttore (serramentista)
La responsabilità della corretta Marcatura CE, in confor-

mità ai requisiti della Direttiva Prodotti da Costruzione,

della norma EN 14351-1, compete in ogni caso esclu-
sivamente al produttore del serramento.

Responsabilità dei fornitori di componenti (estruso-
ri, accessoristi, etc.)
Rimane inalterata la responsabilità di ogni fornitore
per quanto fornito al produttore, come da legislazione

vigente sia nazionale che europea. 

CONSEGUENZE LEGALI E COMMERCIALI
PER LA MANCATA MARCATURA CE
Se i prodotti risultano privi della marcatura CE, la san-
zione a carico dei produttori, importatori e/o com-
mercianti ed installatori potrà essere il ritiro dal
commercio e il divieto di utilizzazione.
Per gli installatori questa sanzione è particolarmente
grave perché obbliga l'autorità giudiziaria a far rimuo-
vere, a carico del committente dei lavori, il prodotto
non a norma, dando origine ad una serie di rivalse e

contenziosi a catena: il committente verso l'installatore,

l'installatore verso il proprio fornitore che potrebbe riva-

lersi sul produttore o sull'importatore.

Inoltre, è prevista una sanzione da parte degli organi di

polizia per i possessori dei prodotti e per il costruttore

dell'edificio.

Le autorità pubbliche sono dotate del potere di imporre

la sospensione dei lavori e del blocco delle attività com-

merciali dell'edificio in cui sono installati i prodotti fuori

legge.

Oltre alle sanzioni civili ed eventualmente quelle penali,

si ricorda che in caso di prodotti non a norma, sul piano
contrattuale e commerciale il rapporto di compra-
vendita è nullo ai sensi dell' art. 1418 del codice civi-
le. Quindi si può non procedere al pagamento, si può

rendere la merce, si possono richiedere danni even-
tualmente subiti, anche a distanza di 5 anni.

Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, cioè

se sul prodotto viene utilizzata la marcatura CE senza

avere effettivamente adempiuto alle direttive della

norma di riferimento, si profila il reato di truffa.

Per informazioni sul nostro servizio di assistenza per
la stesura del fascicolo del Controllo di Processo
(FPC) e la convenzione per l’effettuazione delle
prove di laboratorio con un Organismo Notificato al

n. 0332/256.252 o presso il Servizio clienti delle sedi ter-

ritoriali.

Michele Pasciuti pasciuti@asarva.org
telefono: 0332 256252
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A partire dal 1° luglio 2009 sono diventate obbligatorie

le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, il testo

normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che
disciplinano la progettazione, l'esecuzione ed il col-
laudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabi-
liti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità.
Il D.M. 14/1/2008 - Nuove Norme Tecniche per le

Costruzioni - e la Circolare Ministeriale applicativa nr.

617 del 2/02/2009, sono le basi nel campo della pro-

gettazione e dei controlli fissando i parametri inderoga-

bili del “buon costruire” e rimarcando obblighi e respon-

sabilità di tutti gli attori che intervengono in un cantiere,

anche solo attraverso semplici forniture.

Tutti i materiali e prodotti per uso strutturale devono
essere identificati, qualificati ed accettati. Si posso-

no avere diverse procedure e metodi di controllo della

conformità: il “Certificato di conformità (CE)”, la “Dichia-

razione di conformità (CE)”, il “Certificato di idoneità

tecnica all’impiego”, l’“Attestato di qualificazione”, il

“Controllo del processo di fabbrica”.

Il Direttore dei lavori dovrà acquisire la documentazione

di accompagnamento nonché la documentazione che

attesti la qualificazione del prodotto. Inoltre dovrà verifi-

care l’idoneità di tale documentazione controllando, ad

esempio, la titolarità di chi ha emesso le certificazioni o

le attestazioni, la validità ed il campo di applicazione di

queste ultime, la conformità delle caratteristiche dichia-

rate alle prescrizioni progettuali o capitolari.

IL CALCESTRUZZO
Una delle prove più significative e nel contempo più

delicate è costituita dalla compressione di provini di cal-

cestruzzo di dimensioni specificate dalle norme. Il

Direttore dei Lavori o persona di sua fiducia, delegata al

prelievo dei campioni di calcestruzzo, dovrà osservare

scrupolosamente le regole sotto indicate tenendo conto

che per questa attività di cantiere occorre predisporre

uno specifico “Verbale di prelievo”.

ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO
È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai qualifi-

cati: quelli laminati a caldo denominati B450C (ad alto

grado di duttilità) e quelli trafilati a freddo denominati

B450A (a basso grado di duttilità). Entrambi sono carat-

terizzati da valori nominali.

PROFILATI D’ACCIAIO
Per ogni fornitura di 30 t. occorre un controllo su di un

minimo di tre saggi (almeno uno sullo spessore minimo

ed uno sullo spessore massimo). Per i profilati IPE, HE

le provette per la prova vanno ricavate solamente dalle

ali. Sulle provette ricavate dal profilato, oltre alla prova

di trazione verrà eseguita la prova di piegamento e di

resilienza. Nella prova di piegamento non devono com-

parire cricche, mentre il valore della resilienza non deve

essere inferiore a 27J.

Forniture e documentazione 
di accompagnamento
Tutte le forniture di acciaio devono essere accompa-

gnate dalla copia dell’attestato di qualificazione rilascia-

to dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore

dei Lavori Pubblici. Il riferimento dell’Attestato deve

essere riportato sul documento di Trasporto. Le fornitu-

re effettuate da un commerciante intermedio devono

essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati

dal produttore e completati con il riferimento al docu-

mento di trasporto del commerciante stesso. Il Direttore

dei Lavori, prima della messa in opera del prodotto, è

tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare

eventuali forniture non conformi.

Ogni fornitura in cantiere deve inoltre essere accompa-

gnata da:

a) Dichiarazione sul documento di trasporto degli estre-

mi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività

rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo

o il marchio del Centro di Trasformazione.

b) Attestazione inerente l’esecuzione delle prove di con-

trollo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del

Centro di Trasformazione, con l’indicazione dei giorni

nei quali la fornitura è stata lavorata. Il Direttore dei

Lavori, inoltre, può richiedere copia dei certificati rela-

tivi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione

è stata effettuata.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare eventuali forni-

ture non conformi.
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La documentazione suddetta deve essere prodotta dal

Direttore dei Lavori al Collaudatore che riporterà, nel

certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasfor-

mazione che ha fornito il materiale lavorato.

CENTRI DI TRASFORMAZIONE
Si definisce Centro di Trasformazione, nell’ambito degli

acciai, un impianto esterno al cantiere che riceve dal
produttore di acciaio elementi base (barre, rotoli,
reti, ecc.) e confeziona elementi strutturali diretta-

mente impiegabili, quali ad esempio elementi saldati e/o

presagomati (staffe, ferri piegati, ecc) o pre - assembla-

ti (gabbie di armatura) pronti per la messa in opera.

Il Centro di Trasformazione deve dotarsi di un sistema di

gestione della qualità, certificato da un organismo di

adeguata competenza che opera in coerenza con la

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006. I Centri di

Trasformazione sono tenuti ad eseguire, presso un labo-

ratorio autorizzato, una serie di controlli atti a garantire

la permanenza delle caratteristiche sia meccaniche che

geometriche del materiale originario anche sul prodotto

lavorato.

Sono inoltre tenuti a dichiarare, depositando prescritta

documentazione, la loro attività al Servizio Tecnico

Centrale il quale dichiara poi l’avvenuta presentazione

della suddetta dichiarazione. Essa deve essere confer-

mata annualmente al Servizio Tecnico Centrale, previa

dichiarazione che nulla è variato rispetto al precedente

deposito, ovvero siano descritte le variazioni avvenute.

In sostanza una sorta di carta di identità del Centro
stesso che risulti inequivocabilmente “identificabi-
le”. Scopo principale dell’operazione di qualifica del

Centro di Trasformazione è quello di bloccare tutti i

materiali di provenienza sconosciuta. 

I requisiti minimi del Centro sono: 

1. Avere al proprio interno un direttore tecnico in grado

di leggere i progetti oltre che di controllare la produ-

zione.

2. Avere un Sistema di Qualità per la gestione di proce-

dure e documentazione.

Sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,

(www.mit.gov.it) Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza Del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

sono elencati i Centri di Trasformazione con

“Dichiarazione di attività”, nonché tutte le schede degli

acciai qualificati.

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori.
È opportuno che gli stessi siano effettuati prima della

messa in opera del lotto di spedizione, e comunque

entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale.
Il campionamento, (Circolare 617/2009), viene general-

mente effettuato su tre diversi diametri opportunamente

differenziati nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, in

numero di 3 spezzoni (di 1,30 mt., come solitamente

richiesto), marchiati per ciascuno dei diametri seleziona-

ti, sempre che il marchio e la documentazione di

accompagnamento dimostrino la provenienza del mate-

riale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i con-

trolli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri sta-

bilimenti. Anche qualora la fornitura di elementi sago-

mati o assemblati provenga da un centro di trasforma-

zione, il Direttore dei Lavori deve accertarsi che esso

abbia i requisiti previsti dal D.M. 14/01/2008.

RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI
Vanno effettuate le prove di trazione, piegamento e dis-

tacco al nodo su entrambi i fili delle reti e sui correnti dei

tralicci, verificando che la rottura avvenga al di fuori dei

punti di saldatura. Le reti ed i tralicci realizzati con

acciaio B450 C hanno un diametro compreso tra 6 e 16

mm., mentre quelli realizzati con acciaio B450 A hanno

diametro compreso tra 5 e 10 mm. Per effettuare le

prove sono necessari 3 campioni di 120 x 120 cm. per

le reti e tre campioni di 150 cm. di lunghezza per i tra-

licci (dimensioni richieste da gran parte dei Laboratori).

Ambiente e sicurezza
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LAVORO

La ditta Casoni Impianti, operante nell’ambito degli

impianti idro-termo sanitari e manutenzione caldaie a livel-

lo civile e industriale in zona Varese e provincia e Milano e

zone limitrofe, cerca un operaio con funzione di instal-
latore/manutentore esperto. La persona deve essere

seria e disponibile. 

Per info: 0331 629036 - info@termocsm.it

Lavanderia, zona saronnese, offre lavoro part-time per
stiratrice esperta. 

Per info: 02 96380488

Imprenditore con esperienza decennale come venditore
ambulante articoli per la casa cerca seria occupazione a

contatto con il cliente. Ottime doti comunicative, predi-

sposizione rapporti interpersonali. 

Busto Arsizio e zone limitrofe. 

Per info: 338 4369589

Diplomata ragioniera esperienza decennale in studio

legale e contabilità, corso formativo in paghe e contributi,

buona conoscenza word, excel e internet, cerca lavoro

come impiegata anche part-time zona sud provincia di

Varese. 

Per info: 349 5584392

46enne libanese, perito meccanico con 25 anni di
esperienza nella manutenzione e montaggio (meccanico,

pneumatico, elettrico) di macchinari e impianti per l’indu-

stria, cerca impiego come collaboratore o dipendente. 

Per info: 320 3854271 - fax 0332 426190 

Ragazzo 20enne cerca impiego: grande adattabilità,

buona manualità, buona capacità di apprendimento.

Massima serietà e affidabilità. 

Per info: 346 5285751

Contabile in mobilità con esperienza ventennale in pic-

cole aziende e breve esperienza in multinazionale, buon

inglese, cerca impiego part-time in zona Tradate. 

Per info: 0331 864226

ATTIVITÀ

Vendesi attività lavanderia in Legnano. Tutti i macchina-

ri a norma, non necessita di alcun investimento aggiunti-

vo. Da trent’anni sul territorio in zona di grande espansio-

ne. Ragguardevole pacchetto clienti. Prezzo interessante.

Per info: 348 2984708

Vendo attività di parrucchiera/estetica in Saronno. 

Per info: 02 9602949

Cedo studio estetico ben avviato, clientela fidelizzata,

aperto da 2 anni, attrezzature nuove, 4 cabine lavoro.

Motivo trasferimento città. Prezzo molto interessante.

Zona via Roma a Saronno.

Per info: 338 3357223 – 02 96708096

IMMOBILI COMMERCIALI

Vendo o affitto capannone nuovo di mq 1.200 a

Rescaldina di fronte al centro commerciale Auchan.

Per info: 02 96781274

Affittasi capannoni di mq 500 e di mq 250 a Laveno

Mombello.

Per info: 339 1006741

Vendo capannone per attività artigianale di mq 300/4000

circa, con possibilità di recupero 1° piano in zona Luino

(zona artigianale-industriale). 

Per info: 327 5857140

VEICOLI COMMERCIALI

Vendesi al miglior offerente auto aziendale Scoda Fabia
1.4 T.D full optional 50.000 Km 

Per info: 346 0130638

ATTREZZATURE E MATERIALI

Vendesi piallatrice quattro fili Sintex con regolazione

motorizzata, completa di aspiratori, conforme alle norme

CEE. Zona prossima a Busto Arsizio.

Per info: 338 6162461

Acquistiamo torni paralleli di tutte le misure, purchè fun-

zionanti e non troppo vecchi. Valutazione immediata e

pagamento contanti. Massima serietà. Eseguiamo ripara-

zioni e interventi di assistenza tecnica immediata su qual-

siasi tipo di tornio parallelo.

Per info: 335 6875433

Cerco & Offro
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Per pubblicare i tuoi annunci gratuiti invia 
un fax al’Ufficio STAMPA 0332 256300 

o una mail a: team.comunicazione@asarva.org
Per ragioni di spazio non 

potremopubblicare annunci di veicoli e immobili 
non commerciali.
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S E R V I Z I O  C L I E N T I

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org

SEDE PROVINCIALE
VARESE
Viale Milano, 5
telefono 0332 256111 (numero unico per tutta la provincia)

numero verde 800 650595

fax 0332 256200

www.asarva.org - servizio.clienti@asarva.org

orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.00-17.00 • venerdì 8.30-13.00

� il tuo punto

di riferimento,
sempre.

VARESE
via Sanvito Silvestro 94

tel. 0332 256111

fax 0332 256712

varese@asarva.org

orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

ARCISATE
via Cavour 74

tel. 0332 256111

fax 0332 256795

orario: da lunedì a giovedì 8.30-12.30 / venerdì 8.30-13.00

GALLARATE
viale Milano 69

tel. 0332 256111

fax 0332 256676

gallarate@asarva.org

orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4

tel. 0332 256111

orario: martedì 14.15-17.00 / giovedì 8.30-12.30

SESTO CALENDE
via Manzoni 43

tel. 0332 256111

orario: mercoledì 14.30-17.00 / venerdì 8.30-13.00

BUSTO ARSIZIO
via F. Baracca 5

tel. 0332 256111

fax 0332 256533

bustoa@asarva.org

orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

GORLA MINORE
via M. Grappa 11

tel. 0332 256111

fax 0332 256545

orario: lunedì, mercoledì, venerdì 8.45-12.45

SARONNO
via Sampietro 112

tel. 0332 256111

fax 0332 256429

saronno@asarva.org

orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

LUINO
via Dante 49

tel. 0332 256111

fax 0332 256571

luino@asarva.org

orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

GAVIRATE
via Marconi, 5

tel. 0332 256111

fax 0332 256585

orario: da lunedì a venerdì 8.30-13.00

LAVENO M.
via M. della Libertà 24

tel. 0332 256111

fax 0332 256599

orario: da lunedì a venerdì 8.30-13.00

MARCHIROLO
piazza Borasio 2

tel. 0332 256111

orario: mercoledì 14.30-17.00

ISPRA c/o Sala Serra del Comune
via Milite Ignoto 1

tel. 0332 256111

orario: martedì 9.00-12.00

TRADATE
via Del Carso 35

tel. 0332 256111

fax 0332 256471

tradate@asarva.org

orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

SEDI TERRITORIALI










