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Varese chiama Roma. E pretende risposte.
Al di là dei colori, dei giri d’Italia e
dei “corriamo da soli”, ora c’è – e
resta – l’Italia. 
Quell’Italia che “bisogna amare e non
usare”, ha detto più volte Veltroni. La

stessa alla quale Silvio Berlusconi, neo-
Presidente del Consiglio, dice di “rialzarsi”. Ed
è un’Italia stanca e afflitta da una politica sbia-
scicata, delusa dalle promesse, capace di pre-
miare il “voto utile” ma anche di spaccarsi
nella protesta dei “no”, di spingere la Lega
verso le cime del successo politico, di tarpare
– seppur in parte - le ali ai partitucoli e di strin-
gere i denti per pretendere una politica che
non faccia da scaldino alle poltrone di Roma. E a quelle della
Provincia di Varese, dove il senatore Dario Galli (PDL – Lega) si
è imposto su Mario Aspesi (PD - IDV). 
Un elettorato non ancora pronto, forse, per un bipolarismo

che si vorrebbe compiuto: con un blocco impegnato a
governare con un’opposizione che sappia essere critica quan-
do lo deve essere, e non per posizione presa a priori. Al di là
dei partiti e delle coalizioni, ora si deve solo lavorare recupe-
rando ciò che si è perso: la cultura del merito e l’interesse

strategico del Paese. Operare seguendo la via di decisioni

condivise e rappresentative degli obiettivi di milioni di

microimprenditori e cittadini. Ora alla Lega si è data un’oc-
casione che non potrà bruciare: il numero dei politici varesi-

ni a Palazzo Madama aumenta con il ritorno di Rossi (PD)

e poi Tomassini (PDL), Leoni e Rizzi (Lega). Sul tapis roulant
di Malpensa sta scivolando Alitalia…nelle mani dei francesi;
dobbiamo uscire ancora oggi dalla crisi dei subprime ameri-

cani (e ricordarci che l’Italia ha saputo superare già altre crisi
economiche); provocare la riforma della legge elettorale e

della Costituzione attraverso un bicameralismo il più possibi-
le perfetto e il rispolvero delle tesi di Gianfranco Miglio conte-
nute nel testo “Genesi e trasformazioni del termine-concetto
Stato”. Dove lo Stato è considerato “il capolavoro del pensie-
ro occidentale”. Capolavoro, però, che potrebbe vivere un
declino inaspettato. 
Con le sue “7 missioni per il futuro dell’Italia”, Berlusconi ha
proposto “L’equazione del benessere”: MENO tasse sulla
famiglia, sul lavoro e sulle imprese; UGUALE più consumi, più

produzione, più posti di lavoro; UGUALE più
entrate nelle casse dello Stato per aiutare chi ha
bisogno, per realizzare le infrastrutture, per
diminuire il debito pubblico. Ci auspichiamo lo
possa fare, perché anche Berlusconi dovrà

dimostrare di saper affrontare con consape-

volezza, e soprattutto risolvere, i problemi di

un’Italia che vuole crescita economica, sta-

bilità di sistema, modelli efficaci di distribu-

zione delle risorse. Made in Italy, competitivi-
tà, sviluppo, Welfare, ricerca e cultura, sicurez-
za e giustizia. Apriamo all’Italia – e alle nostre

imprese - le porte dell’Europa: ci sono mezzi,
capacità, conoscenze, strumenti. Capitale

umano per dire al mondo che l’Italia, e questo nostro territorio,
ci sono. 
Ma serve un’iniezione di fiducia anche qui: lo abbiamo detto
durante la tornata elettorale e lo ribadiamo ora. I giovani ci

guardano e ci giudicano: nessuno li lasci soli. Tanto meno
la politica, che sempre più dovrà salvaguardare il mercato del

lavoro (modellandolo ai fabbisogni delle imprese) e ridurre la

lontananza tra scuola e impresa sostenendo l’alternanza
scuola-lavoro ma anche superando i confini di programmi
ministeriali obsoleti e sempre troppo teorici. Non incoraggiamo
la “liceizzazione” dell’Italia, perché tale tendenza sarebbe un
errore per la continuità dell’impresa e per il ruolo che gli istitu-
ti tecnici devono giocare per l’impresa stessa. Inoltre, si dovrà
puntare alla trasformazione delle municipalizzate in vere

“società di servizio” (economiche ma competitive) e far

correre le microimprese su infrastrutture che sappiano

replicare il modello della CAL (Concessioni Autostradali

Lombarde Spa) della Regione Lombardia. Un’ulteriore
società che abbia il compito di governare e accelerare le gran-
di opere strategiche per la viabilità, non solo stradale, sul
nostro territorio. Restano, infine, gli impegni di una drastica

riduzione dei cavilli burocratici, del peso fiscale (guardan-

do al modello del federalismo lombardo) e della spesa

pubblica.

La classe dirigente si valorizzerà non con i propri privilegi, che
risultano sempre più antipatici alla gente, ma con i fatti e i risul-
tati. Perché la ricchezza accumulata in questi anni dal nostro
Paese dovrà essere garantita e utilizzata per assicurare cre-

scita, progresso e stabilità.
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Riduzione dei premi INAIL: firmato il Decreto attuativo.
Nonostante la resistenza dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia nel firmare il Decreto attuativo, Confartigianato tempo fa decise di procedere,
negli interessi delle microimprese, nell’applicazione ai propri imprenditori dello sconto del 4,89% (concordato dalla legge Finanziaria del 2007). 
Il 1° aprile 2008, in seguito all’azione di Confartigianato, il Ministro dell’Economia Padoa-Schioppa ha controfirmato il Decreto attuativo

che prevede una riduzione per la sola gestione separata degli artigiani nei limiti di legge.

Merletti, non rinuncia ad una sana provocazione e chiede: <Una campagna importante di prevenzione e formazione con il contributo straordi-
nario della CCIAA della Provincia di Varese; l’applicazione di un sistema premiante delle tariffe che sia in grado di ridurre i costi assicurativi di quel-
le imprese che si sono mostrate virtuose nel campo della sicurezza (assenza di infortuni sul luogo di lavoro, formazione continua e maggiore rispet-
to a quella “obbligatoria” per legge); un sistema sanzionatorio proporzionato alla tipologia aziendale (impensabile che una microimpresa possa
sostenere il peso di sanzioni di decine di migliaia di euro alla pari di un’azienda che conta centinaia di dipendenti e fattura milioni di euro); l’indivi-
duazione di un solo ente – in questo caso l’Inail - deputato alla vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro. Che l’Inail, infine, rafforzi il proprio ruolo
di strumento di prevenzione, informazione e divulgazione della cultura della sicurezza>. 
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In primo piano.

Innovazione e ricambio generazionale. In altre parole i
temi caldi – e difficili – del futuro di molte piccole e
medie imprese italiane. A due passi dall'aeroporto di
Malpensa c'è un'azienda che è riuscita, con eccellen-
za, a coniugare le due cose. È la Cos.Mel di Lonate
Pozzolo, azienda artigiana del settore meccanico

capace di lavorare al suo
interno piccolissimi parti-
colari e pezzi grandi fino a
sedici metri. L’azienda,
infatti, è specializzata in
lavorazioni meccaniche e
carpenteria meccanica con
applicazioni nei settori più
diversi: tessile, plastica,
serigrafia... Questo grazie a
un nuovo macchinario

tutto italiano firmato Colgar che la rende una delle pic-
cole imprese più innovative della Lombardia. Tanto
innovativa da essere diventata una sorta di "meta turi-
stica" di delegazioni straniere interessate a vedere da
vicino l'ultimo acquisto – un investimento da 2 milioni
di euro – del suo titolare, Trasparano La Cognata. Un
imprenditore che ha puntato molto sulla tecnologia e
ha saputo trasmettere la sua passione ai figli Carmelo
e Stefania che oggi insieme a lui portano avanti l'a-
zienda.
Quella dell’azienda con “le porte aperte” è una visio-
ne che piace al suo titolare: «Non ci vedo nulla di male,
chi è interessato a visitare la mia azienda e a vedere i
miei macchinari in funzione può farlo. Non temo di sve-
lare segreti particolari e non ho paura di essere copia-

to. Competere su un mercato globalizzato non vuole
dire chiudere le porte agli altri ma mettersi in gioco. Ciò
che conta è che le regole siano uguali per tutti».

Stare al passo con i tempi è una regola alla

Cos.Mel: non solo per quanto riguarda i macchina-

ri ma anche nella formazione del personale che è,

tra l’altro, composto da giovanissimi.

«Sì, la mia impresa offre molte possibilità a chi vuole
crescere, imparare, fare un percorso. Qui si fa forma-
zione sul campo e chi entra in azienda matura una serie
importante di competenze tecniche. Per questo motivo
scelgo dei collaboratori che sanno guardare al futuro, è
una dote che mi piace nelle persone».

È una dote che le appartiene?

«Nella mia vita ho sempre guardato al futuro. Questo
mi ha permesso di portare avanti i miei progetti e di
superare anche i momenti difficili. Sono nato in Sicilia
e arrivato al Nord da bambino, senza certezze su cui
contare. Sono stato assunto, insieme a mio fratello, in
un’azienda del territorio e lì è avvenuta la mia crescita
professionale. Poi ho fatto il salto e mi sono messo in
proprio». CONTINUA A PAG. 29

Cos.Mel: 
“ Azienda - casa
aperta” ai giovani 
e alla tecnologia.

4ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità n. 5 Maggio 2008

Il nuovo acquisto di casa Cos.Mel: un investimento di 2 milioni di euro.
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Premessa
Per il 2008, ai commi 33 e 34, la Legge Finanziaria ha
apportato significative modifiche al regime di ammorta-
mento dei beni materiali e a quello di deducibilità dei
canoni di leasing.

Nuove disposizioni sugli ammortamenti
E’ stata eliminata per i contribuenti la possibilità, relati-
vamente a tutti i beni, di dedurre: 
1. il c.d. “ammortamento anticipato” nei primi tre anni
di utilizzo dei beni;
2. il c.d. “ammortamento accelerato” in ragione di un
più intenso utilizzo del bene rispetto a quello nor-
male del settore.
Per calmierare l’effetto di tali modifiche per il solo
periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007 (in genere il 2008) con riferimento ai beni
nuovi acquisiti ed entrati in funzione in tale periodo
(esclusi i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164,
comma 1, lett. b):
· non si applica la riduzione a metà del coefficiente di
ammortamento; 
· è possibile dedurre l’intera quota di ammortamento in
dichiarazione dei redditi anche per la parte non imputa-
ta a conto economico.
La novità in esame riguarda tutti i soggetti titolari di red-
dito d’impresa indipendentemente dalla loro natura giu-
ridica.

Decorrenza delle nuove disposizioni sul-
l’ammortamento
Le nuove disposizioni producono i loro effetti a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31.12.2007, cioè per la maggior parte dei contri-
buenti dal 2008.

Deduzione dei canoni di leasing evoluzione
della normativa
Nel corso di questi ultimi anni la normativa sui contratti di
leasing ha subito una serie di modifiche a causa del ruolo
strategico che gli stessi assumono nella vita dell’impresa.

Nel regime previgente, la situazione relativa al regime di
deducibilità dei canoni di locazione finanziaria poteva
essere riassunta sulla base dello schema di seguito ripor-
tato:

La prima modifica è avvenuta con il D.L. n. 203/2005 (con-
vertito con la legge n. 248/2005), la quale per i contratti sti-
pulati dal 4.12.2005 ha previsto, relativamente ai beni
immobili, una durata minima e massima del contratto di
leasing immobiliare, rispettivamente di 8 e 15 anni.

Per i fabbricati, in cui generalmente l’aliquota di
ammortamento è pari al 3%, la durata del contratto
di locazione finanziaria dovrà essere non inferiore a
15 anni. Precedentemente la durata minima era sta-
bilita in 8 anni. Di seguito riportiamo alcuni casi a tito-
lo esemplificativo al fine di chiarire meglio la portata
della norma.
Esempio 1:
Fabbricato con aliquota di ammortamento del 3%;
Durata ammortamento: 33,33 anni;
Metà del periodo di ammortamento: 16,66 anni;
La durata del contratto di leasing, per godere della
deduzione, dovrà essere non inferiore a 15 anni.
Esempio 2: 
Fabbricato con aliquota di ammortamento del 10%;
Durata ammortamento: 10 anni
Metà del periodo di ammortamento: 5 anni.
La durata del contratto dovrebbe essere non inferio-
re alla metà del periodo di ammortamento (5), ma dal
momento che risulta inferiore al limite minimo di 8
anni previsto dalla norma, al fine di non perdere la
deduzione dei canoni di leasing la durata dovrà esse-
re stabilita in 8 anni.
Esempio 3: 
Fabbricato con aliquota di ammortamento prevista 5%;
Durata ammortamento: 20 anni;
Metà del periodo di ammortamento: 10 anni.
La durata del contratto può essere stabilita in anni 10
in quanto la stessa ricade all’interno dei due limiti.

FINANZIARIA 2008: 
su ammortamenti e leasing.

segue »
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CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo
consegna documentazione relativa al mese di APRILE.

REGISTRI DEGLI ESPOSTI A CANCEROGENI - Termine
entro il quale devo essere inviati all'ISPESL e all'ASL  i
Registri (le cartelle sanitarie no) per i lavoratori esposti ad
agenti cancerogeni, ai sensi del Decreto 155/2007 del
Ministero della Salute.

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle impo-
ste (lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili e
trimestrali per il 1° trimestre 2008 - imposte sostitutive) e dei
contributi dovuti all'lNPS (contributi previdenziali e assisten-
ziali - contributo dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al
mese precedente - versamento a FONDINPS, relativo al
mese precedente.
INAIL - Versamento 2a rata premio anno 2007 - 2008.
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento
mese aprile 2008.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese aprile 2008.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza ver-
samento contributi aprile 2008.
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Versamento contributi
in misura fissa (1a rata anno 2008).
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio
telematico della Comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute nel mese di aprile 2008. 

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributi aziende
edili.
AGRIFONDO - Scadenza versamento aprile 2008.
ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e
denuncia on-line 1° trimestre 2008.
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRA-
STAT mese di aprile (per contribuenti con cessioni intraco-
munitarie superiori a e 250.000 ovvero acquisti superiori a
Euro Sans 180.000).
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggi (per
coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura).

FONDAPI - Versamento contributi mesi di marzo e aprile
2008.

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e
pagamento contributi.
CONTRIBUENTI FRANCHIGIA - Termine invio telematico
corrispettivi mese di aprile.

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - Comunicazione
del limite medio di 48 ore settimanali.

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo aprile 2008.
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 2° tri-
mestre 2008.
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMER-
CIALI - Versamento 1° trimestre 2008.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo
consegna foglio ore mese di MAGGIO.

VENERDÌ

SABATO

MERCOLEDÌ

VENERDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

2

3

14

16

20

21

26

29

30
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Una seconda e più recente modifica è stata introdotta
con il decreto Visco-Bersani n. 223/2006 (convertito
dalla legge n. 248/2006), il quale ha previsto che per
autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli la
deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è

ammessa a condizione che la durata del contratto non
sia inferiore al periodo di ammortamento fiscale. Tale
modifica si applica ai contratti stipulati a decorrere dal
12 agosto 2006, giorno di entrata in vigore della legge di
conversione sopra citata.

Contabilità e assistenza fiscale

7n. 5 Maggio 2008ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Nuove disposizioni per i leasing di beni
mobili
Per l’impresa utilizzatrice, la deducibilità dei canoni lea-
sing è ammessa a condizione che la durata del con-
tratto non sia inferiore ai 2/3 (prima 50%) del periodo di
ammortamento che scaturisce dall’applicazione dei
coefficienti di ammortamento previsti dal DM 31 dicem-
bre 1988.

Nuove disposizioni per i leasing di beni
immobili
La deducibilità dei canoni di locazione di beni immobili
è ammessa se:

1. la durata del contratto non è inferiore ai due terzi
(nella precedente formulazione 50%) del periodo di
ammortamento;
2. e se dall’applicazione della condizione di cui al
punto 1 viene a determinarsi una durata del contratto
compresa fra gli 11 e i 18 anni.

Se invece i 2/3 del periodo di ammortamento risultano:

Alcuni esempi possono essere utili per rendere più
comprensibili le affermazioni sopra svolte.

Leasing di autovetture, autocaravan, ciclo-
motori e motocicli (art. 164, co. 1, lett. b) del
Tuir)
Per i veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b)
del Tuir (autovetture, autocaravan, ciclomotori e moto-
cicli) nulla è cambiato rispetto alle modifiche introdotte
con il D.L. n. 223 del 2006. La durata del contratto,
infatti, deve essere non inferiore al periodo di ammorta-
mento risultante dall’applicazione del coefficiente mini-
steriale. In sostanza il legislatore, per tali veicoli, con-
ferma la disposizione già in vigore.

Schema riassuntivo delle disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2008
Le disposizioni fin qui esposte si riferiscono alla dedu-
cibilità della quota capitale dei canoni di leasing.

Decorrenza delle nuove disposizioni sulla
deducibilità dei canoni di leasing
Ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della finanziaria
2008 le nuove disposizioni relative alla deducibilità dei
canoni di leasing producono i loro effetti a decorrere dai
contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008.

inferiori a 11 anni
ai fini della deduzione il contratto 
deve essere almeno di 11 anni 
(o più);

superiori a 18 anni
per poter dedurre i canoni di 
leasing è sufficiente che il contratto 
duri almeno 18 anni (o più).

Esempio 1

Immobile, coeff. ammortamento 3%;
Periodo di ammortamento: 33,33 anni;
Quota 2/3: 22,22 anni;
Durata minima: 18 anni.

Esempio 2

Immobile, coeff. ammortamento 10%;
Periodo di ammortamento: 10 anni;
Quota 2/3: 6,66 anni;
Durata minima: 11 anni.

Esempio 3

Immobile, coeff. ammortamento 5%;
Periodo di ammortamento: 20 anni;
Quota 2/3: 13,33 anni;
Durata minima: 13,33 anni.

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Novità su ammortamenti e leasing
continua da pag. 5

SE VUOI PROMUOVERE 
LA TUA AZIENDA 

SU QUESTA RIVISTA

Contatta Davide Ielmini
Tel. 0332 256296 - ielmini@asarva.org
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SENTENZE della Corte di Cassazione.
Contabilità e assistenza fiscale

8n. 5 Maggio 2008ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalitàArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Documenti extracontabili

Sentenza Corte Cassazione
23.1.2008, n. 1400

In sede di accertamento possono essere utilmente
valutati i documenti extracontabili reperiti presso la
sede dell’impresa, anche se consistenti in annotazio-
ni personali dell’imprenditore, a prescindere dal con-
testuale riscontro dell’irregolarità di tenuta della con-
tabilità.

Controlli bancari c/c dei familiari

Sentenza Corte Cassazione         
7.2.2008, n. 2843

È legittimo l’accertamento induttivo basato sulle
movimentazioni bancarie dei figli del contribuente,
ancorché la contabilità dello stesso risulti regolare e il
tenore di vita non sia incompatibile con il suo reddito.

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

08

dal 17/4 al 31/5 nelle ore pomeridiane

riceveranno solo su appuntamento
per urgenze.

Comunicazione a tutti i clienti.

»»  II  nnoossttrrii  uuffffiiccii  PPaagghhee

dal 7/4 al 31/7 nelle ore pomeridiane

riceveranno solo su appuntamento
per urgenze.

»»  II  nnoossttrrii  uuffffiiccii  FFiissccaallii

GGllii  uuffffiiccii  rriimmaarrrraannnnoo  rreeggoollaarrmmeennttee  aappeerrttii  aall  mmaattttiinnoo..
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DIMISSIONI VOLONTARIE: le nuove
istruzioni del Ministero.

Il Ministero del Lavoro, modificando alcuni precedenti orientamenti, ha precisato che
il lavoratore che intenda rassegnare le dimissioni possa direttamente accredi-
tarsi sul sito Internet del Ministero del Lavoro, compilando personalmente il mod-
ello telematico di dimissioni senza ricorrere all’assistenza dei soggetti autorizzati. Per
completare la procedura e rendere valide le dimissioni, il lavoratore dovrà stampare il
modulo trasmesso e consegnarlo al datore di lavoro entro i 15 giorni, oltre i quali l’at-
to perde la sua validità.
Un’ulteriore, importante precisazione riguarda il momento della decorrenza delle
dimissioni: la circolare lo individua il primo giorno da cui decorre il preavviso, se tale
istituto sia previsto dalla contrattazione collettiva e non, come risultava dalle prece-
denti istruzioni, il primo giorno di non lavoro.

Amministrazione del personale
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Riferimenti normativi:
Ministero del Lavoro, circolare prot. 15 del 25 marzo 2008

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL. Tale documento
stabilisce l’aumento dei premi assicurativi destinati a coprire gli oneri relativi al danno biologico dovuti dalle
imprese per l’anno 2004 e per l’anno 2005.
Per l’anno 2004 l'addizionale sui premi assicurativi agricoli è stata fissata al 4,25% del premio dovuto
per il medesimo anno. Per il  2005 la  misura è prevista al 4,10%.
L’INAIL, nella circolare esplicativa emessa in occasione di questa delibera ricorda che, per danno biologico, si
intende “la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico - legale, della persona”.
Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale addizionale era stata determinata nella misura pari all’1,42% del premio
assicurativo dovuto per gli stessi anni, mentre nel 2003 l’addizionale dovuta per la copertura del danno biolo-
gico era stata fissata al  3,93% del contributo assicurativo.
La procedura per l’applicazione dell’addizionale per danno biologico in agricoltura sarà interamente gestita
dall’INPS, cui compete la riscossione di premi e contributi dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi del
settore agricolo. L’Istituto comunicherà le modalità operative e provvederà poi al conseguente versamento
all’INAIL della quota relativa all’assicurazione antinfortunistica.

AGRICOLTURA - Addizionale per il danno biologico.

Riferimenti normativi:
INAIL, Delibera del Consiglio di Amministrazione 25 luglio 2007, pubblicata sulla G.U. n. 17 del 21 gennaio 2008; 
INAIL, Circolare n. 9 del 12 febbraio 2008; articolo 13, comma 2 D.Lgs n. 38/2000.

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO: 
nuova riduzione fiscale dal 
1° aprile 2008.
Con decreto del Ministro dell’Economia del 20 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, si attua la ridu-
zione del prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto,
prevista dalla legge Finanziaria 2008. Il decreto preve-
de la deduzione forfettaria per il trattamento di fine
rapporto erogato ai lavoratori che cessano l'attività
dal 31 marzo 2008 e per i quali il diritto alla percezione
del Tfr matura dal 1° aprile 2008. La misura dello scon-
to varia in base al reddito. 

La riduzione va da un massimo di 70 euro - per i
redditi non superiori a 7.500 euro - fino ad annul-
larsi per i redditi che raggiungono i  30.000 euro. 
L’agevolazione deve essere riconosciuta sui
saldi di Tfr, sugli acconti, ma non sulle somme
erogate a titolo di anticipazione.

I sostituti d'imposta che erogano il tfr devono ricono-
scere la detrazione relativamente a una sola cessazione
del rapporto di lavoro nel medesimo periodo d'imposta,
prevedendo che il dipendente, su richiesta del sostituto,
attesti di non aver già fruito della detrazione a fronte di
indennità di fine rapporto riferibili ad altre cessazioni del
rapporto di lavoro intervenute nel medesimo anno. 
La detrazione è riconosciuta dai sostituti d'imposta
anche sulle indennità di fine rapporto erogate agli eredi
e agli aventi diritto del dipendente deceduto.
Per i lavoratori senza sostituto d’imposta (es. Colf) la
detrazione può essere fruita in sede di dichiarazione dei
redditi.

PERMESSI ELETTORALI. I diritti
riconosciuti dal datore di lavoro.
La normativa, alla luce della giurisprudenza di legittimi-
tà intervenuta in materia, stabilisce che i datori di lavo-
ro sono tenuti a riconoscere ai loro dipendenti che
partecipano alle operazioni di voto (presidente di
seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di
lista) i seguenti diritti:

» Diritto alla normale retribuzione (permesso retribuito)
anche se l’attività ai seggi è di entità ridotta e quindi
non concomitante con l’orario di lavoro nelle giornate
lavorative (sabato, nell’ipotesi di settimana lunga su
sei giorni; lunedì e martedì qualora le operazioni di
scrutinio si siano protratte oltre le ore 24 del lunedì);

» In caso di presenza al seggio nel sabato, quando l’o-
rario del lavoratore contempli la settimana su 5 giorni

lavorativi, diritto ad una giornata di retribuzione in
aggiunta alla retribuzione normalmente percepita
oppure (in alternativa) ad una giornata di riposo com-
pensativo, da concordare tra datore di lavoro e lavo-
ratore;

» Per quanto riguarda la domenica (giornata festiva),
diritto ad una giornata di retribuzione in aggiunta alla
retribuzione normalmente percepita oppure, in alter-
nativa, ad una giornata di riposo compensativo da
fruirsi immediatamente dopo le elezioni.

Il lavoratore è tenuto ad informare preventivamente il
datore di lavoro dell’assenza per le operazioni di voto,
presentando copia della comunicazione di convocazio-
ne pervenuta dall’ufficio elettorale del Comune. Al ter-
mine delle operazioni, deve presentare idonea docu-

Amministrazione del personale
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Riferimenti normativi: legge 244/2007 (Finanziaria 2008)
Decreto Ministero Finanze 20 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 2 aprile 2008.

segue »

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

La tua banca locale

Sedi: Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111 - Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258
Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Parabiago, Somma Lombardo, Cassano Magnago, Castellanza, Castano Primo, Samarate,
Canegrate, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago, Buscate, Olcella di Busto Garolfo.

Prossime aperture: Gallarate, Arluno, Magenta.
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vicina alle imprese

MUTUOF.A.R.€.IDEE

Permessi elettorali

continua da pag. 10

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Servizio Ambiente - Sicurezza

Medicina del Lavoro
0332 256 352

Servizio Credito
0332 256 330

M.O.A. - Mutua Ospedaliera Artigiani
0332 256 351

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

I nostri nuovi numeri
di fax dal 1 Aprile.ATTENZIONE! 

mentazione attestante i giorni di presenza al seggio,
sottoscritta dal presidente di seggio e recante il timbro
della sezione elettorale.

Si ricorda che la retribuzione a carico del datore di
lavoro rappresenta a tutti gli effetti una voce retribu-
tiva e, come tale, assoggettabile a ritenute fiscali e a
contribuzione previdenziale.
Le somme corrisposte sono deducibili, da parte del
datore di lavoro, dall’imponibile complessivo deter-
minato ai fini delle imposte sul reddito.

Non sono previsti permessi retribuiti per i lavoratori che
debbano recarsi, per votare, fuori dal Comune in cui
lavorano. Trattandosi di un diritto costituzionale (art. 48
della Costituzione), l’azienda è comunque obbligata a
concedere l’utilizzo delle  ferie o, eventualmente, di per-
messi non retribuiti.

Amministrazione del personale
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I MINORI IMMIGRATI: le nuove regole.
La direttiva, volta ad uniformare e
migliorare gli ordinamenti concer-
nenti gli immigrati che, soggior-
nanti per motivi familiari, compio-
no in Italia la maggiore età, chiari-
sce le procedure di rilascio del per-
messo di soggiorno in tale circo-
stanza, stabilisce la parità di tratta-
mento tra minore straniero e quello
italiano e prevede il rilascio di un
permesso di soggiorno autonomo al
minore al raggiungimento dei quat-
tordici anni. 

Raggiungimento della mag-
giore età.
Al raggiungimento della  maggiore
età, il minore immigrato deve con-
vertire il permesso di soggiorno rila-
sciatogli per motivi familiari, prote-
zione o tutela, in un permesso per
studio lavoro e cure mediche. La
nuova direttiva fa ordine tra le diver-
se normative, spesso oggetto di
interpretazioni diverse da parte
degli uffici pubblici, riassumendone

le diverse casistiche  e soluzioni.
Inoltre, se il minore non decide
immediatamente se proseguire gli
studi o cominciare a lavorare, viene
chiarito che è possibile rinnovare il
permesso di soggiorno per motivi
familiari. Per il minore sottoposto ad
affidamento familiare o tutela, al
compimento dei 18 anni sarà possi-
bile rilasciare un permesso di sog-
giorno indipendentemente dalla
durata della sua presenza sul terri-
torio nazionale, evitandone l'espul-
sione. Quando poi un minore stra-
niero, al compimento del diciottesi-
mo anno di età, risulti inserito in
progetti di durata almeno biennale
gestiti dagli Enti locali e sia presen-
te da almeno tre anni sul territorio
nazionale, questi potrà ottenere, in
presenza delle condizioni richieste,
un permesso di soggiorno a pre-
scindere dalla sottoposizione o
meno da parte sua ad un provvedi-
mento di affidamento o tutela.

Permesso di soggiorno
autonomo al quattordicenne 
Al  minore iscritto nel permesso o
carta di soggiorno del genitore al
compimento dei 14 anni veniva  rila-
sciato un permesso di soggiorno
autonomo per motivi familiari solo,
però, in presenza di un documento
d'identità. Di conseguenza molti
minori stranieri, pur frequentando le
scuole, non avendo un passaporto
o un documento di identificazione
non hanno potuto sostenere gli
esami di maturità, in quanto privi di
permesso di soggiorno. Con questa
direttiva si dovrà procedere al rila-
scio del permesso autonomo anche
in assenza di passaporto. Il permes-
so sarà valido fino a 18 anni, quan-
do poi dovrà essere convertito.

Amministrazione del personale
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Riferimenti normativi:
Ministero dell’Interno, Direttiva prot. n.
17272/7 del 28 marzo 2008

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello, ha precisato che sono esclusi dal campo di applicazione della
disciplina del contratto a progetto coloro che percepiscono la pensione di anzianità, una volta che raggiungano i
requisiti di età della pensione di vecchiaia. La normativa  (dlgs 276/2003 - Legge Biagi) esclude esplicitamente
dalla riconduzione ad un progetto, programma, o fase di esso, i pensionati di vecchiaia.
Le pensioni di anzianità al compimento dei requisiti di età previsti dalla legge sono trasformate in pensioni di vec-
chiaia. 
Qualora venga stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un percettore di pensione di
anzianità che abbia raggiunto i requisiti di età della pensione di vecchiaia, tale contratto va escluso dal campo di
applicazione del lavoro a progetto e può essere redatto con le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del dlgs
276/2003. 

LAVORO A PROGETTO.
Esclusi i pensionati d'anzianità sopra i 65 anni.

Riferimenti normativi:
Ministero del Lavoro, nota marzo 2008
articolo 61, comma 3, dlgs 276/2003

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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LAVORATORI DOMESTICI.
Modello unico e Contributi per
l'anno 2008.
L’Inps, a seguito della variazione percentuale pari
all’1,7% verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, ha
determinato le nuove fasce di retribuzione sulle quali
calcolare i contributi dovuti nell'anno 2008 per i lavora-
tori domestici. 
L’aliquota contributiva per i datori di lavoro domesti-
co non ha subito modificazioni rispetto al 2007. 
Inoltre, dall’11 gennaio 2008 i datori di lavoro domes-
tico, in caso di assunzione, proroga, trasformazione
o cessazione dei rapporti di lavoro, devono inoltrare
un’unica comunicazione ai Servizi per l’Impiego, effi-
cace anche nei riguardi dell’Inps.
Dalla stessa data  sono abrogati i modelli precedente-
mente utilizzati, tra cui il modello LD09.

Come noto, la riforma del Welfare (legge n. 247/2007)
ha apportato alcune modifiche ai contratti di lavoro a
tempo determinato e a tempo parziale ed ha abroga-
to il contratto di lavoro intermittente (a chiamata o job
on call) e quello di somministrazione a tempo indeter-
minato. 
Il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimen-
ti sulle novità introdotte dalla legge riguardanti i
contratti a termine, a tempo parziale, di sommini-
strazione e a chiamata.
Per quanto riguarda i contratti stipulati antecedente-
mente al 1° gennaio 2008 non è prevista né una con-
versione dei contratti di somministrazione a tempo
indeterminato o dei contratti di lavoro intermittente in
altra fattispecie contrattuale, né una loro perdita di
efficacia. Dal 1° gennaio 2008 non è più possibile sti-
pulare contratti di lavoro intermittente o a chiamata:
quelli stipulati prima dell'entrata in vigore della legge
restano efficaci fino alla loro scadenza naturale se sti-
pulati a termine o, se a tempo indeterminato, man-
tengono la loro efficacia fino al verificarsi del recesso
di una delle parti o per mutuo consenso. Questo in
quanto vale il principio secondo cui la nuova legge
non può avere un effetto retroattivo.
Per lo stesso motivo, per quanto riguarda il contratto a
tempo parziale, le clausole elastiche (che consentono di
variare la durata dell'orario di lavoro) e flessibili (che
consentono di variare la collocazione dell'orario di lavo-
ro) stipulate antecedentemente, mantengono la loro effi-
cacia e continuano a produrre effetti tra le parti. 

Amministrazione del personale
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Riferimenti normativi:
Circolare INPS 18/03/2008, n. 33 - Manovra finanziaria 2008

SOMMINISTRAZIONE E
LAVORO INTERMITTENTE: 
validità dei contratti.

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Riferimenti normativi:
Ministero del Lavoro circolare n. 7/2008
legge 247/2007

Il Ministero del Lavoro, con apposita nota, ha fornito ulteriori indi-
cazioni circa la tenuta del registro, previsto dalla legge  per i lavo-
ratori mobili del settore  autotrasporti.

Campo di applicazione
Per quanto riguarda il campo di applicazione della nuova disciplina,
il Ministero ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano esclu-
sivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di
massa superiore a 3,5 tonnellate; di passeggeri, effettuato da
veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il condu-
cente.

Unicità con il libro paga
In considerazione della sostanziale corrispondenza dei dati da
inserire nel nuovo registro con quelli previsti nella sezione presenze
del libro paga, il Ministero precisa che i datori di lavoro possono uti-
lizzare soltanto il libro paga. La condizione richiesta è che l'unico
libro venga vidimato non soltanto dall'Inail ma anche dalla
Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio che, sec-
ondo il Ministero, potrà limitarsi a contrassegnarne l'ultima pagina.

Erogazione di sanzioni per il periodo pregresso
Nella prima fase di applicazione della nuova normativa, e in assen-
za di specifiche disposizioni operative, eventuali violazioni potran-
no essere oggetto di provvedimenti di archiviazione da parte degli
Ispettori del Lavoro, tenendo conto anche di quanto dichiarato da
parte dei datori di lavoro.
Riferimenti normativi:  Ministero del Lavoro nota protocollo n. 4103 del 19 marzo 200l

Registro Autotrasportatori:
può bastare il libro paga.
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Credito e contributi
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IL CREDITO che ti rende unico.
I vantaggi, i prodotti, le garanzie di Artigianfidi, il primo “financial trainer” a livello nazionale.

Cosa è Artigianfidi
La struttura più importante, per erogazione dei finanzia-
menti e pratiche realizzate, dell’intero sistema
Confartigianato. Interlocutore importante e insostituibile
tra l’impresa e le Banche, dal 2005 è pronto ad affron-
tare e a reggere le regole di Basilea II.
Il livello di insolvenza
Elevatissima la qualità del credito trattato, testimoniata da un
livello di insolvenza lorda, storica e consolidata, dello 0,44%.

Il core-business di Artigianfidi 
Artigianfidi interviene a sostegno dell’accesso al credito
delle pmi attraverso l’erogazione di adeguata consulen-
za finanziaria ed il rilascio di garanzie. L’intervento di
garanzia di Artigianfidi nel mercato sarà a breve pre-
stato in qualità di intermediario finanziario agevola-
to così come previsto dall’ex art. 107 del Testo Unico
Bancario (T.U.B.). Da ricordare che il volume di attività
finanziaria di Artigianfidi supera di 75 milioni di euro la
soglia minima dei volumi di attività finanziaria fissa-
ta dal Ministero dell’Economia per poter essere iscrit-
to nell’Elenco generale degli intermediari finanziari. Tale
evoluzione consentirà ad Artigianfidi di operare sul mer-
cato del credito nel rispetto di quanto previsto
dall’Accordo di Basilea II, che equipara un Confidi
“107” ad una vera e propria banca relativamente al
valore delle garanzie prestate.

Il peso della GARANZIA
Oggi la garanzia è una questione di mercato. La forza
contrattuale di Artigianfidi, e quindi la sua “mission”,
è quella di andare verso il mercato favorendo l’ac-
cesso al credito per le imprese con differenti livelli di
rischio. Il riconoscimento di Artigianfidi come interme-
diario finanziario agevolato (ex art. 107) avvalora il peso
della sua garanzia nei confronti del sistema bancario,
favorendo l’ottenimento del credito da parte delle
imprese.
I vantaggi garantiti dal nostro Servizio Credito:
- Maggiore accesso al credito: l’intervento di
Artigianfidi rende bancabili le imprese;
- Maggiore qualità del credito: linee di finanziamento
ad hoc modellate ai fabbisogni delle imprese;
- Minore costo del credito: con Artigianfidi il Credito
costa meno.

Legge Regionale 01/2007 - Riforma del
Credito Agevolato alle imprese artigiane
Nasce grazie all’esperienza ed alla competenza
dell’Artigianfidi dell’Associazione Artigiani. Il nostro

Servizio Credito è stato chiamato direttamente da
Confartigianato Lombardia per partecipare al Tavolo di
Lavoro. La Legge – ormai a pieno regime - guarda al
mercato e parte dal basso, cioè prende in conside-
razione le reali necessità dell’impresa (lettura dei
fabbisogni).
Tre sono i prodotti dedicati al mondo eterogeneo della
microimprenditoria: il microcredito (per le realtà più
piccole), gli investimenti semplici (per favorire l’ade-
guamento tecnologico), lo sviluppo aziendale (per il
sostegno finanziario alle imprese più strutturate). 
La riforma è stata ispirata a criteri di semplificazione
amministrativa ed ha riconosciuto l’efficacia della
filiera del Credito nella quale operano i Confidi di I e
II grado. Per la prima volta si realizza un circolo virtuo-
so composto dalla totale sinergia tra Banche-
Confidi-Imprese.
Nella Legge si ha il pieno riconoscimento della “piccola
impresa”. E il ruolo di Artigianfidi si è ulteriormente
potenziato.

Credito e contributi
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Sede di VARESE - Tel.  0332 256773
montebello@asarva.org; silviamacchi@asarva.org

Sede di GALLARATE - Tel. 0332 256615
marinagalli@asarva.org

Sede di BUSTO ARSIZIO - Tel. 0332 256522
antonellamacchi@asarva.org

Sede di SARONNO - Tel. 0332 256444 - lavarda@asarva.org

Sede dei LAGHI / LUINO - Tel. 0332 256562 - zulleb@alice.it

Sede di TRADATE - Tel. 0332 256453 - lavarda@asarva.org

L’ULTIMO NATO: MutuoLab. 
“Riservato a chi aspira al meglio”: è questo il
messaggio con il quale MutuoLab si presenta
a imprese e persone con i Mutui casa (sicuri,
rapidi e convenienti…da oggi portabili senza
spese), i Prestiti personali (flessibili e vantaggio-
si) e leasing selezionati per l’acquisto di beni

strumentali, immobili e veicoli. 
Perché affidarsi a MutuoLab? Perché è un consu-
lente specializzato nel soddisfare le esigenze più
diverse di imprese e persone, nasce e opera all’inter-
no dell’Associazione Artigiani (motivo di fiducia e
serietà), è una struttura affidabile e sicura. Inoltre, è
un partner che consiglia e propone soluzioni traspa-
renti, innovative e vantaggiose. Un punto di riferi-
mento nel mercato finanziario con un portafoglio pro-
dotti di assoluto livello. 
Per contatti: 
Tel. 0332 256211, oppure mutuolab@asarva.org

OP_n5 internet.qxp  18/04/2008  09.59  Pagina 15



A seguito della recente emanazione
del Bando regionale Fiere 2008, le
imprese artigiane possono ottenere
contributi a fondo perso a sostegno
della partecipazione fieristica in
Italia e all’estero.
Trattandosi dell’unico strumento al
momento disponibile per il finanzia-
mento di queste iniziative, invitiamo
tutte le nostre imprese interessate a
verificare subito le fiere (già svolte o
di prossimo svolgimento nel corso del
2008), per le quali è possibile ancora
chiedere contributo.
Nel nostro sito www.asarva.org tro-
verete un banner in home page dedi-
cato che vi permetterà di: 
» consultare il programma Fiere

2008 suddiviso per tipologie di fiere:
Italia - Estere In Europa - Estere
Extra Europa

» compilare  direttamente on line il
modulo di adesione, segnalandoci
la/e fiere 2008 a cui  intendete par-
tecipare o avete partecipato nei
mesi scorsi come espositore.

Per ottenere i contributi per le impre-
se, la nostra Associazione dovrà
inviare alla Regione Lombardia
specifici progetti  entro il 15 maggio
2008 in forma telematica, valutando
l’eventuale possibilità di presentarli
direttamente o insieme ad altre asso-
ciazioni territoriali lombarde.
E’ quindi importante ricevere subito
le richieste da parte delle imprese!

Requisiti: 
Qualifica: Impresa artigiana 
Presenza minima: 10 imprese per
Fiere in Italia; 5 imprese per Fiere
all’estero.

Ammontare Contributo 
Pari al 50% delle spese sostenute e
documentate (al netto Iva) con un
massimale di:

Fiere in Italia
Euro 2000 ad  impresa

Fiere Estere in Europa
Euro 3000 ad  impresa

Fiere Estere Extra Europa
Euro 4500 ad  impresa

Spese Ammesse
Sono finanziabili le sole spese per:
» affitto dell’area espositiva;
» allestimento standard dello stand
» trasporto dei materiali e prodotti
esposti in fiera, compresa assicura-
zione
» interpretariato.

Esclusioni
Non sono finanziabili le iniziative per
le quali è stato già richiesto o ottenu-
to un contributo pubblico o rientrano
in altri progetti finanziati dalla Regione
Lombardia. Tra queste “A.F.
L’Artigianato in Fiera” e le iniziative
previste da “ARTIGIANA 2008”.

Sarà nostra premura comunicare suc-
cessivamente l’esito della domanda
agli interessati.

Dopo una lunga ed approfondita trattativa con vari Istituti
ANAP nazionale ha stipulato la seguente convenzione:

COMPAGNIA CARIGE ASSICURAZIONI: valida fino al 31
dicembre 2008, diaria giornaliera in caso di ricovero ospe-
daliero € 25,00, massimo indennizzo 35 giorni cumulabili,
franchigia 5 gg.

A livello provinciale, invece, sono stati sottroscritti accordi con:

AMPLIFON
Controllo gratuito dell’udito presso i punti Amplifon o a
domicilio, prova per un mese dell’ apparecchio acustico
senza impegno d’acquisto, sconto fino al 10% dell’appa-
recchio acustico digitale, consulenza sulle agevolazioni
statali.

STANNAH 
Azienda leader nella produzione di sistemi di montascale a
poltroncina  adatti al superamento di barriere architettoni-
che per favorire la fruibilità degli immobili da parte di per-
sone anziane con difficoltà motorie o di  disabili.
In questo caso vengono assicurate condizioni particolar-
mente vantaggiose per l’acquisto di montascale a poltron-
cina; consulenza gratuita a domicilio per la verifica della
fattibilità e assistenza personalizzata per l’ottenimento di
agevolazioni fiscali.

Per iscriversi all’ANAP è possibile rivolgersi agli opera-
tori  del Patronato presenti presso le sedi territoriali
dell’Associazione Artigiani. 

CONTRIBUTI FIERE 2008:
ancora per pochi giorni.

SOCI ANAP: le nuove convenzioni 2008.

Credito e contributi
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Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: sedi territoriali
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Settori di impresa

L’accesso alla professione di autotrasportatore è regola-
mentato a livello comunitario e prevede che uno dei tre
requisiti richiesti, la “capacità professionale”, venga
dimostrata mediante esame secondo i programmi fissati
dal DLG 20.12.2000, n. 395 (recepimento della direttiva
98/76/CE) che ne contiene anche le modalità operative. In
particolare prevede che gli esami consistano in due
prove scritte:
» sessanta domande con risposta a scelta fra quattro 

alternative;
» un’esercitazione su un caso pratico.

Il Ministero dei Trasporti, a cui spetta la predisposizione dei
testi degli esami, ha pubblicato lo scorso 14 gennaio 2008
i nuovi Quiz e i casi pratici oggetto di esame per l’accesso
alla professione di autotrasportatore su strada di merci e di
viaggiatori.

I candidati che parteciperanno a corsi per l’accesso
alla professione effettuati dopo il 30 marzo 2008, e le
domande di ammissione all’esame pervenute entro il 1°
agosto 2008, vedranno l’applicazione dei nuovi quiz ed
esercitazioni pratiche.

Ricordiamo che non sussiste l’obbligo di frequenza al
corso di preparazione per coloro che hanno maturato un’e-
sperienza di almeno 5 anni a livello direzionale in imprese
di autotrasporto iscritte all’Albo ai sensi dell’articolo 1 del
D.M. 189/91:
1. Imprese con veicoli di portata utile non superiore a 3.5
tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non supe-
riore a 6 tonnellate;
2. Imprese con autobetoniere;
3.Imprese con veicoli attrezzati con carrozzeria speciale
atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al tra-
sporto di rifiuti solidi urbani;
4.Imprese con veicoli permanentemente attrezzati con
cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami o
liquidi di spurgo pozzi neri.

On line, sul sito www.asarva.org, è possibile recupera-
re la modulistica relativa ai nuovi quiz ed esercitazioni
pratiche per l’esame di accesso alla professione.

AUTOTRASPORTO.
In vigore i nuovi quiz e i “casi pratici”.
Per preparasi all’esame di accesso alla professione.

Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350
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Al via la “NUOVA” 46/90.
Pubblicato il decreto che riordina la materia degli impianti negli edifici.

Con il DM n. 37 del 22 gennaio 2008, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, è stato ema-
nato il Regolamento che riordina le disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici.

Il Regolamento, atteso da molto tempo, mette fine alle
proroghe relative all’entrata in vigore del Capo V (norme
per la sicurezza degli impianti) del Testo unico in mate-
ria di edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle quali l’ultima
sino al 31 marzo 2008.

Dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del 
regolamento, saranno abrogati il regolamento di cui
al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo 
Unico dell’Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione
degli articoli 8, 14 e 16.

Cosa cambia
Da rilevare, in primo luogo, l’estensione del campo di
applicazione della disciplina a tutte le categorie di
edifici: il provvedimento si applicherà agli impianti posti
al servizio degli edifici, collocati all’interno degli stessi,
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.
Per quanto riguarda la classificazione degli impianti,
vengono apportate alcune integrazioni, apportando par-
ziali ritocchi e accorpamenti (vedi tabella 1).
Per chi intenda avviare l’attività, i requisiti di qualifica-
zione professionale vengono innalzati e resi maggior-
mente selettivi. Risultano quindi aumentati i periodi di
esperienza lavorativa in imprese abilitate del settore.

Progettazione impianti
Per quanto concerne la progettazione degli impianti, il
decreto stabilisce che è sempre obbligatorio un proget-
to: sono individuate le tipologie di impianti, e i limiti
dimensionali, per la cui installazione, trasformazione ed
ampliamento è obbligatoria la redazione del progetto da
parte di professionisti iscritti negli albi professionali (vedi
tabella 2). La novità più importante riguarda l’innalza-
mento a 50 kw della portata termica a partire da cui è
obbligatoria la redazione del progetto da parte di un
professionista per gli impianti a gas.
Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una
nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli
edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al dis-
tributore o al venditore copia della dichiarazione di con-
formità dell'impianto, esclusi i relativi allegati obbligato-
ri, o copia della dichiarazione di rispondenza.

Deposito dichiarazione conformita’
L’art. 11 disciplina le procedure di deposito presso lo
sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiara-
zione di conformità o del certificato di collaudo. Sarà
quindi lo sportello unico di ciascun comune, e non più
l’installatore, a provvedere a trasmettere copia della
dichiarazione alla camera di Commercio per le conse-
guenti verifiche. 
Importante segnalare l’abbandono della previsione di
istituzione dell’Albo degli installatori qualificati. Infine,
raddoppiano le sanzioni per le violazioni degli obblighi
previsti dallo stesso regolamento.

TABELLA 1

CLASSIFICAZIONE IMPIANTI (art, 1, comma 2).

a. Impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferi-
che, impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere;

b. Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
c. Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizio-

namento e refrigerazione;
d. Impianti idrici e sanitari;
e. Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;
f. Impianti di sollevamento di persone o di cose per

mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili; 
g. Impianti di protezione antincendio.

Settori di impresa
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segue »

Chiarimenti e approfondimenti sul Regolamento 
in materia di installazione impianti.

Martedì 13 maggio - ore15,00
Collegio De Filippi

Via Brambilla 15 - Varese

Relatori:
Francesco Castorina – Segretario generale C.I.G.

Stefano Robiati - C.C.I.A.A. di Varese
Gianluca Gardelli -  Comune di Varese

PER PARTECIPARE AL CONVEGNO 
COMPILARE LA SCHEDA ADESIONE PUBBLICATA 

NEL SITO www.asarva.org

Per informazioni telefonare al n.verde

CONVEGNO - La nuova 46/90.

S E R V I Z I O  C L I E N T I
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TABELLA 2

ATTENZIONE! CAMBIA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il modello di dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 9 legge 5 marzo 1990 n. 46 e del D.M.
20.02.1992, è sostituito dal nuovo modello Allegato I previsto dal D.M. 37/08.

La modulistica aggiornata è disponibile presso le Sedi Territoriali dell’Associazione Artigiani.

Settori di impresa
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Impianti con obbligo di progetto redatto da professionista iscritto negli
albi professionali

Rif. “lettera
impianto” ex
d.m. 37/08

Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera A, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche
di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole
unità abitative di superficie superiore a 400 mq.

A

Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i
quali e' obbligatorio il progetto, e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA
resa dagli alimentatori.

A

Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera A, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio,
al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in
bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6
kw o qualora la superficie superi i 200 mq.

A

Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a nor-
mativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosio-
ne o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edi-
fici di volume superiore a 200 mc.

A

Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera B, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesi-
stono con impianti elettrici con obbligo di progettazione. B

Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera C, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché
impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a
40.000 frigorie/ora.

C

Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera E, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con
portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali
per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.

E

Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera G, se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del cer-
tificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli appa-
recchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

G

E’ disponibile l'edizione del “Listino Prezzi per l’Edilizia” – II semestre 2007, pubblicazione curata dalla CCIAA
e realizzata anche grazie all’impegno ed alla totale collaborazione dell’Associazione Artigiani della Provincia di
Varese. Il listino riporta i prezzi delle opere compiute nei diversi comparti edili. Si tratta di un’iniziativa edi-
toriale utile non solo alle imprese ma anche ai cittadini, che la possono consultare quando devono fare i conti con
la sistemazione dell’impianto elettrico o idraulico di casa piuttosto che con la costruzione di strutture edili: il sem-
plice muretto come l’intera abitazione. 
Il listino è disponibile presso le Sedi Territoriali dell’Associazione Artigiani.

EDILIZIA - Disponibile il nuovo listino prezzi.

Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 03325 256216
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Carta di qualificazione del conducente.
In vigore il “doppio binario” - veicolo di lavoro /veicolo proprio - per la sottrazione punti.

Da aprile 2008 è in vigore, relativamente al doppio bina-
rio per la sottrazione dei punti, la carta di
Qualificazione del Conducente (CQC) detta anche
Patente professionale o di servizio.
La CQC (patente di servizio) apre agli autisti professio-
nali un “doppio contenitore di punti” sulla patente:
- Le infrazioni commesse alla guida del “ veicolo di lavo-
ro” comportano la sottrazione dei punti dalla CQC;
- Le infrazioni commesse alla guida del proprio veicolo
comportano la sottrazione dei punti dalla patente.
Sono obbligati al possesso della carta di qualifica-
zione del conducente (CQC) i titolari i dipendenti
delle imprese (autisti) che esercitano trasporto di
cose in c/t e c/p con funzione di autista di veicoli
superiori a 35 quintali.
Possono fare richiesta della CQC i possessori di
patente rilasciata prima del 5 aprile 2007 di catego-
ria C o C+E (trasporto merci) residenti in Italia.
Ai fini dell’ottenimento della CQC in esenzione è richie-
sta, a ciascun autista, la compilazione di una domanda
su apposito fascicolo riportante dati anagrafici e indica-
zione della patente di guida alla quale andrà allegata:

» Fotocopia carta identità
» Fotocopia patente
» Fotocopia codice fiscale
» Una foto tessera
» Euro 9,00 (per versamento diritti di motorizzazione)
» Euro 29,24 (per versamento bolli)

Ricordiamo che, per la predisposizione della domanda
ed inoltro alla Motorizzazione, sono a vostra disposizio-
ne gli operatori della nostra Associazione presso le sedi
territoriali.

Settori di impresa
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Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

Autoriparatori.
I costi degli interventi
per il 2008.
Depositate in Camera di Commercio le tariffe
medie indicative della manodopera in Varese e
provincia per le imprese di Autoriparazione-
Carrozzeria.

L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese ha
provveduto all’aggiornamento del deposito delle tariffe
medie indicative del costo orario della manodopera
applicate dalle imprese di autoriparazione (meccanici,
carrozzieri, gommisti ed elettrauto) che nel corso del
2007 hanno variato, a seconda delle dimensioni azien-
dali, fino a 39,88 € (+ IVA). Per quanto riguarda i mate-
riali di consumo gli importi comunicati sono: 

» pastello: fino a 14,24 € per 
ora di verniciatura

» smalto doppio strato normale: fino a 17,08 € per 
ora di verniciatura 

» smalto doppio strato 
micalizzato: fino a 18,78 € per 

ora di verniciatura

» smalto doppio strato acqua: fino a 20,12 € per 
ora di verniciatura

» smaltimento rifiuti: 2,00 % sul totale 
imponibile della fattura

NOLEGGIO DIME (costi mediamente praticati):

Per quanto riguarda le spese imputabili a strumenti
elettronici di diagnosi, i costi sono rimasti pressoché
invariati e si attestano attorno a 150 €.
Tali dati sono stati elaborati in base ai reali costi azien-
dali, rilevati al di fuori dell’applicazione di tariffe in
convenzione, quali ad esempio le tariffe in garanzia,
per le officine autorizzate. 

Tradizionali Universali
Mercedes-Bmw-
Porsche

357,35 € 326,72 €

Fuori strada e
commerciali

285,88 € 260,36 €

Tutti gli altri 306,30 € 265,46 €

Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216
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La Piazza del Risparmio Energetico
Il Comune di Varese, con l’Associazione Artigiani della Provincia di
Varese e le realtà istituzionali della nostra provincia, intende promuo-
vere all’interno della Fiera di Varese una “area specialistica” dedicata
al risparmio energetico per promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili
per climatizzare gli ambienti, movimentare le merci e le persone.
Un’area di grande impatto in cui le aziende potranno incontrare gli
utenti fornendo loro un quadro qualificato e affidabile sulle opportuni-
tà offerte dal mercato per ridurre i consumi e i costi energetici. E que-
sto in considerazione dell’introduzione della Certificazione Energetica
degli Immobili che legherà il valore degli stessi alla loro effettiva capa-
cità energetica.
Quest’anno, la parte più importante del padiglione A sarà interamente
dedicata alla prima edizione della Piazza del Risparmio Energetico,
rivolta alle aziende che propongono i più innovativi sistemi per clima-
tizzare, coibentare, isolare gli ambienti riducendo i consumi se non
addirittura annullandoli: impianti solari, geotermici, fotovoltaici, caldaie
tradizionali, a condensazione, bi e tri generazione, serramenti ed infis-
si nonché gli ultimi ritrovati per isolare in modo efficace per arrivare
sino a case prefabbricate rigorosamente in classe A.

ATTENZIONE! 
La partecipazione è aperta agli installatori, ai produttori di
sistemi e a chi opera nel campo della bioedilizia.

L’uomo giusto al posto giusto.
Con il servizio di placement, l’Università dell’Insubria mette d’accordo laureati e imprese.

La riforma degli ordinamenti didattici ha attribuito alle Università, oltre al tradizionale ruolo formativo, quello, ormai
strategico nell'attuale contesto economico, di scortare gli studenti verso il mondo del lavoro. Attraverso il servizio di
placement, infatti, l'Università dell’Insubria svolge il compito di "informare, orientare e supportare attivamente laureati
e imprese". Il placement universitario offre un'ampia gamma di servizi ad entrambi: 
» Alle imprese fornisce consulenza qualificata per l'analisi della domanda, per la selezione dei candidati in linea con i
profili professionali richiesti e per la gestione delle procedure di attivazione dei tirocini e dei contratti di apprendistato,

che sono l'anticamera dei rapporti di lavoro veri e propri;
» Agli studenti e ai laureati fornisce informazioni sempre aggiornate sulle prospettive occupazionali, sui profili professionali cor-

rispondenti ai vari corsi di laurea, sugli sbocchi professionali che essi aprono, sui servizi di supporto e sulle occasioni di inserimen-
to formativo e di lavoro.

Dall'ottobre del 2007, l'Università degli Studi dell'lnsubria, per intensificare ulteriormente l'efficacia della propria azione in questo ambito, ha ader-
ito ad un progetto ministeriale particolarmente proficuo e destinato ai propri laureati: FlxO.

FlxO il programma, Formazione e Innovazione per l'Occupazione (FlxO), è realizzato da Italia Lavoro per il
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed è destinato a supportare gli atenei nel loro nuovo ruolo di
intermediari del mercato del lavoro. Nell'ambito di una strategia legislativa più generale, esso tende a stabilizzare
una integrazione virtuosa tra atenei, sistema della ricerca, aziende e politiche di sviluppo regionali e nazionali. Gli obi-
ettivi principali vanno a favore sia delle imprese, tendendo ad abbattere costi e tempi della ricerca di personale alta-

mente qualificato in aderenza ai rispettivi fabbisogni professionali, sia dei giovani, assistendoli durante la ricerca di un'occupazione
coerente con il titolo di studio e riducendo i tempi di inserimento nel mondo del lavoro.In vista di quest'ultimo fondamentale obi-
ettivo, FlxO mette a disposizione incentivi economici per le aziende che, entro la scadenza dei sei mesi, trasformano il tirocinio
in un contratto di lavoro di almeno 12 mesi e rimborsi per i tirocinanti. 

Università e impresa
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Monica Baj baj@asarva.org
telefono: 0332 256214

Modulo di pre-adesione - Fiera Città di Varese 2008
Inviare al fax 0332 256300 entro il 10 maggio
Azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAP . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel. . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . P. IVA . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fax. . . . . . . . . . . . sito internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Legale rappresentante . . . . . . . . . . . . . . . . cell. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Resp. Partecipazione . . . . . . . . . . . . . . . . . cell. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prodotti esposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

❒❒  12 Mq. - euro 1,500 + 150 euro tassa iscrizione (IVA esclusa)
❒❒  16 Mq. - euro 2,000 + 150 euro tassa iscrizione (IVA esclusa)

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

COMUNICAZIONE IN BASE ALL’ART. 13 DELLA LEGGE N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese – Confartigianato e C.A.F. Artser Srl, ai sensi ed in con-
formità 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 det-
tami della normativa vigente, da personale 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 merito 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 pre-
sente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

✄

LA FIERA DI VARESE punta sul Risparmio Energetico.
Dal 24 maggio al 2 giugno in località Schiranna a Varese.
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Il mercato del lavoro e la formazione
rappresentano uno dei più impor-
tanti fattori per la crescita economi-
ca di un territorio. Responsabilità
delle parti sociali è accrescere in
capo a imprenditori e lavoratori la
cultura alla formazione permanente
e continua in quanto solo mediante
la formazione stessa sarà possibile,
per le imprese, svilupparsi e man-
tenere salda la propria competitiv-
ità. Compito delle parti sociali, attra-
verso la bilateralità, è anche quello
di fornire al territorio tutti quegli
strumenti atti ad agevolare una for-
mazione utile per imprenditori e
lavoratori.

LA RICERCA
“I fabbisogni formativi delle
microimprese nella provincia di
Varese”. Questo il titolo di una ricerca
inserita nell’ambito di un progetto
promosso dalla CCIAA della provin-
cia di Varese con la collaborazione,
tra gli altri, dell’Associazione
Artigiani di Varese con l’obiettivo,
seppur generale, di infondere la cul-
tura della formazione come valore
strategico per le imprese del terri-
torio. Il testo, curato da Alfredo Biffi,
professore associato di organiz-
zazione aziendale & sistemi formativi
presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi dell’Insubria
e da Marina Puricelli, docente di
organizzazione aziendale presso
l’Università “L. Bocconi”, si è con-
centrata su un campione di 1112
imprese (i questionari disponibili e
utili, però, sono 168) iscritte al
Fondo FART.
I settori risultanti maggiormente
rappresentati, rispetto alla popo-
lazione di appartenenza, sono quel-
lo della “consulenza ed elabo-
razione dati”, della “fonderia, car-
penteria e minuteria metallica” e
dell’edilizia. Nello stesso tempo ci si
è concentrati sui settori della mani-

fattura e dei servizi. 
In termini di dimensioni per dipen-
denti le imprese si concentrano
maggiormente nelle fasce 2-5 e 6-
10. Il numero di dipendenti extraco-
munitari tende a crescere al
crescere delle dimensioni, con par-
ticolare concentrazione in alcuni
settori, edilizia sopra tutti.
Chi ha risposto ha avuto precedenti
esperienze di lavoro (almeno una, in
media circa 2): il 57,1% (96) dei
quali il l’8,3% (8) all’estero e il
53,1% (51) in settori diversi da quel-
lo attuale (questa mobilità appare
comunque fenomeno trasversale a
tutti i settori considerati).  

FART: quanto è conosciuto.
Prevalentemente il Fondo non è
conosciuto (77,4%) e chi lo
conosce lo usa molto poco (5,3%).
Ciò potrebbe spiegarsi con un
fenomeno di dimenticanza anche
alla luce del fatto che la parteci-
pazione, pur libera, prevede l’asso-
ciazione in sede di attività fiscale
normalmente gestita da intermediari
e da commercialisti; altresì,
essendo il fondo non utilizzabile
dagli imprenditori e dagli
apprendisti ciò può ulteriormente
ridurne il ricorso diretto rispetto alle
attività quotidiane.
Al momento il potenziale d’uso del
Fondo è ridotto perché percepito,
da chi lo conosce, come troppo vin-
colante nei suo aspetti tecnico
organizzativi.

I fattori critici per le aziende arti-
giane varesine
Tra le criticità che emergono con
maggiore frequenza e che causano
maggior preoccupazione agli arti-
giani varesini sono, in ordine di
importanza: l’inserimento di person-
ale con le caratteristiche adeguate
ai bisogni dell’impresa; la necessità

di essere sempre all’avanguardia
con le evoluzioni del settore; la
necessità di presidiare e controllare
i costi in ottica di gestione aziendale
e non a fini fiscali e la sostituzione
del personale anziano in uscita.

Fabbisogno formativo
Sulla base degli elementi sopracci-
tati si potrebbe ipotizzare la presen-
za di un fabbisogno formativo nel
campo tecnico e gestionale:
addestramento per essere sempre
all’avanguardia rispetto alle novità
del settore sia di prodotto che di
tecnologia, capacità di ricerca delle
persone adeguate, sostituzione dei
collaboratori anziani, conoscenza
delle logiche di base per controllare
e monitorare la redditività dell’azien-
da. Il bisogno può essere
tradizionale (e tipico del “saper
fare” del mondo artigiano) o nuovo,
più legato alla crescita della comp-
lessità aziendale nell’attività arti-
gianale. 
Accanto alla necessità di aggiorna-
mento tecnico-professionale si
manifesta il desiderio di essere
preparati ad affrontare problem-
atiche gestionali, più legate al
“saper decidere” e al “saper
gestire” (per esempio saper
scegliere, sostituire e trattenere le
persone giuste o saper decidere i
prezzi secondo metodo). Ruolo
centrale, fondamentale, irrinuncia-
bile viene accordato all’addestra-
mento tecnico, che deve servire a
trasferire quelle competenze uniche
legate all’esperienza ma anche
portare all’acquisizione di tecniche
nuove. Ruolo emergente e non
trascurabile, viene assegnato
invece alla formazione imprenditori-
ale espressa come bisogno di rifles-
sioni ad ampio spettro sul futuro
dell’impresa

Formazione

22n. 5 Maggio 2008ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

FART, per essere competitivi.
Una ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria ha rivelato il rapporto tra microim-
prenditori e corsi di aggiornamento, addestramento, qualificazione.

segue »

OP_n5 internet.qxp  18/04/2008  10.00  Pagina 22



A chi fare “scuola”?
I livelli operativi con poca esperien-
za (destinatari ideali di  percorsi di
addestramento e sostituti dei col-
laboratori anziani uscenti) e i titolari
che possono valorizzare al massimo
le iniziative di formazione imprendi-
toriale. Ricordiamo che gli operai
giovani e gli apprendisti non pos-
sono usufruire del FART.

Quali sono le aree interessate?
Strategica, organizzativa e ges-
tionale. Il marketing e le vendite, la
gestione del passaggio gener-
azionale e la conoscenza delle
lingue straniere. L’imprenditore arti-
giano sta entrando in una fase di
maturità tale da fargli avvertire fab-
bisogni formativi di livello più “alto”,
ma non è ancora sensibile a tem-
atiche che denotano una piena
consapevolezza imprenditoriale.

Quando fare formazione?
Si registra un picco di preferenze
nei mesi di gennaio e febbraio con
preferenze per gli orari extralavoro o
per le giornate della settimana
tradizionalmente meno intense: la
sera ed il sabato mattina. 

Come valorizzare la formazione?
Gli artigiani varesini investono in for-
mazione. Innanzitutto emerge una
soglia limite (intorno ai 100 euro) nel
costo a giornata che si è disposti a
sostenere. Tale valore non appare
correlato alla dimensione dell’im-
presa (per numero di dipendenti) ma
si rileva in tutte le fasce dimension-
ali. La disponibilità a spendere cifre
superiori si ha solo a condizione che
il prodotto formativo sia di alto val-
ore, specifico per il bisogno della
azienda e di tipo specialistico
(addestramento più che for-
mazione). La scelta del costo
dipende, inoltre, da vari criteri quali:
chi e come viene svolta l’attività for-
mativa, il valore di sviluppo di
capacità e conoscenze che se ne
ottiene; l’unicità dell’argomento e la
poca disponibilità di offerta (aumen-
ta la propensione alla spesa se nec-
essaria ad un bisogno specifico).

Formazione gratuita o a pagamento?
Un altro dato significativo riguarda
la sostanziale indifferenza cui gli
imprenditori guardano alla for-
mazione gratuita rispetto a quella a
pagamento. La logica del “Chi più
spende meglio spende” rispetto al
tema della formazione non sembra
interessare i rispondenti: con buona
probabilità nel mondo artigiano, più
che in quello industriale, vale l’e-
quivalenza corso finanziato-corso
efficace e dunque c’è spazio per
iniziative supportate in toto dalle
associazioni.

Quali modalità di erogazione pro-
porre?
Essendo prevalente il fabbisogno di
addestramento tecnico emerge una
certa propensione ad organizzare
iniziative in azienda addirittura pres-
so strutture di concorrenti. Pochi,
tra gli intervistati, manifestano
interesse a sviluppare un collega-
mento tra scuola ed azienda
tramite l’organizzazione di seminari
formativi direttamente rivolti agli
studenti delle scuole professionali. 

Cosa è “buona formazione”?
La “buona formazione” può anche
essere gratuita ma, soprattutto,
deve garantire quella concretezza
che la rende immediatamente
spendibile in azienda. 

A quali proponenti va la fiducia
degli artigiani?
Con riferimento al primo aspetto
emerge in modo lampante il ruolo
delle associazioni artigiane nel pro-
porre qualsiasi tipo di iniziativa. La
bontà del corso in sé, le credenziali
dettate dal passaparola, l’obbliga-
torietà o la comodità sono fattori
molto meno incentivanti alla parte-
cipazione  rispetto alla segnalazione
da parte della propria associazione.

Percorsi di addestramento in
azienda su misura.
L’analisi mette in evidenza l’urgenza
di risolvere il problema del trasferi-
mento ai collaboratori giovani delle
competenze tecniche e operative

incorporate dagli “anziani” (spesso
in uscita) e dal titolare e quello del
loro costante aggiornamento.
L’affiancamento include anche
momenti di confronto tra i due
soggetti in cui il giovane ha l’oppor-
tunità di esplicitare i suoi dubbi e “il
maestro” di verificare il reale grado
di apprendimento rispetto agli obi-
ettivi concordati. 

Iniziative di formazione imprendi-
toriale
Un altro fabbisogno formativo: gli
artigiani possono apprezzare la
formazione solo se presenta
alcune caratteristiche particolari.
I contenuti non devono essere limi-
tati alla presentazione di tecniche
per la gestione dell’azienda ma si
devono allargare al trasferimento di
stimoli di ragionamento sul futuro
dell’impresa. Il linguaggio utilizzato
deve essere semplice ed accessi-
bile ma preciso e specifico per il
tipo di aziende cui ci si rivolge.
Occorre trasferire ai titolari espe-
rienze positive raccolte in altre pic-
cole imprese, valorizzando prassi e
comportamenti che hanno dato
buoni risultati. In aula si dovrebbero
analizzare problemi gestionali tipici
delle imprese artigiane anche attra-
verso l’incrocio tra le esperienze
dei partecipanti. La possibilità di
confronto risulterà particolarmente
apprezzata: da una parte potrà
esercitare una funzione consolatoria
tra i partecipanti che scoprono di
non essere i soli afflitti dalle diverse
problematiche gestionali; dall’altra
parte lo scambio consentirà agli
artigiani di “uscire” - anche solo per
qualche ora e non soltanto fisica-
mente - dalla propria realtà azien-
dale che rischia in qualche caso di
diventare causa di una progressiva
chiusura di mentalità.

Formazione
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SICUREZZA - Arriva il Testo Unico.
Ancora troppe le irregolarità nel settore edile. Ricordiamo in queste pagine i contenuti
del POS e i documenti da conservare in cantiere.

TU sicurezza: Il Testo Unico per il riassetto e la riforma
delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro sta avendo un
iter legislativo velocissimo. Le attività legislative, partite
con il Comunicato del Consiglio dei Ministri del 6 marzo
2008 hanno visto l’emanazione della bozza del decreto
comprensiva degli allegati. L'approvazione degli emenda-
menti dalla Conferenza Stato Regioni è datata 12 marzo
2008. Ancor più sorprendente la velocità con cui la
Camera ha espresso il suo parere il giorno 18 marzo
2008. Infine, il 20 marzo 2008 la Commissione Lavoro del
Senato ha concluso l'esame esprimendo un parere favore-
vole con osservazioni sullo schema del Testo Unico. Il
01/04//2008 Il Consiglio dei Ministri approvava in via defi-
nitiva il Testo Unico recependo tutti i pareri e gli emenda-
menti presentati. Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, che segnerà l'entrata in vigore del Decreto, per
dare compiuta informazione delle novità introdotte. 

Ispezioni e irregolarità nei cantieri.
Nella maggior parte dei cantieri edili  ispezionati nel 2007
le irregolarità più ricorrenti in tema di violazioni alle norme
sulla sicurezza, sono la mancanza di protezioni «contro il
rischio di caduta dall’alto nei lavori in quota» e la mancata
redazione dei POS. Inoltre: scavi privi di protezione,
impianti elettrici non a norma e mancanza delle visite medi-
che di controllo a cura del medico competente per tutti gli
operai occupati dall’azienda, allestimento di ponteggi
senza PIMUS e relativi calcoli di stabilità, carenze nelle
protezioni degli stessi, mancanza di  formazione  e infor-
mazione sui rischi connessi all’attività lavorativa da svolge-
re in cantiere. In molti casi sono le violazioni di tale gravità
hanno comportato il sequestro o la sospensione dei lavori.
I verbali di prescrizione e sanzione hanno riguardato tutti i
soggetti coinvolti nell’attività di cantiere: imprese esecutri-
ci, coordinatori per la sicurezza committenti e lavoratori
autonomi.

Sulla mancata presentazione del POS dobbiamo segnala-
re che ancora molta è la confusione che viene fatta tra
Documento di Valutazione Rischi (DVR) e POS, pensando
che questi due documenti siano la stessa cosa o l’uno
sostituisca l’altro. Entrambi riguardano la valutazione dei
rischi ma in luoghi e tempi  diversi. Nel DVR si analizzano
i rischi derivanti dalle lavorazioni negli uffici o nel magazzi-
no  ma non si possono prevedere i rischi derivanti dalle
lavorazioni nei singoli cantieri se non attraverso la redazio-
ne del POS per ogni specifico cantiere ogni volta che  ne
capiterà uno.
Nel DVR dell'azienda vengono presi  in considerazione

TUTTE le attività che vengono svolte dal personale dipen-
dente, comprese quelle effettuate sui cantieri. 
Ad es. l’artigiano idraulico esegue una serie di compiti
quali l’attività amministrativa e di progettazione, la manu-
tenzione periodica delle attrezzature, il ritiro dei materiali
presso la sede aziendale, il trasporto degli stessi fino al
cantiere dove è impegnato, il posizionamento dei materia-
li nel deposito di cantiere, il trasporto degli stessi dal depo-
sito di cantiere al punto di posizionamento, il posiziona-
mento e il fissaggio degli stessi, ecc., ecc..
Tutti questi compiti comportano dei rischi e necessitano di
misure di sicurezza che devono essere attuate in ambienti
diversi.
pertanto, nel DVR, si dovrà tenere presente tutto ciò e, per
quanto riguarda le attività svolte in cantiere, non si potrà
che prevedere nel documento, rischi e misure di sicurezza
generiche. Questa genericità sarà  poi approfondita  quan-
do, per lo specifico cantiere, la ditta dovrà redigere il POS,
che partendo dal DVR, terrà conto delle specificità del con-
testo dove il personale andrà ad operare e delle indicazio-
ni contenute nell’eventuale PSC (Piano di Sicurezza e
Coordinamento del cantiere). 

Quali devono essere allora i contenuti tipo di un POS? 
Ne facciamo di seguito un esempio perché possa servire di
aiuto a tutte le imprese per verificare l’idoneità dei propri
documenti.

Dati dell'impresa: denominazione, sede, Partita Iva, iscri-
zione Camera di Commercio, iscrizione albo artigiani, isti-
tuti Previdenziali, direttore Tecnico.
» Servizio di prevenzione e protezione: datore di lavoro,
responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP),
medico competente, rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza (RLS), addetto al servizio di pronto soccorso,
addetto al servizio di prevenzione e antincendio, altre figure.
» Luoghi di lavoro: ufficio, magazzini, cantieri temporanei
e mobili.
» Elenco dei lavoratori tutelati presenti in cantiere
» Sorveglianza sanitaria
» Illustrazione delle attrezzature predisposte
» Dispositivi di protezione individuale
» Modalità di gestione degli aspetti di sicurezza e salu-
te connessi con le attività svolte da  imprese terze
» Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica
periodoca
» Programma delle misure per il miglioramento  dei
livelli di sicurezza

Ambiente e sicurezza
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Elenco corsi formativi seguiti dai dipendenti
» Piano di emergenza e di evacuazione: possibili emer-
genze, designazione degli addetti alla gestione dell'emer-
genza, segnalazioni di pericolo, i compiti degli Addetti
all'Emergenza, interventi in emergenza ritenuti più signifi-
cativi in caso d'incendio, modalità d'evacuazione, norme
di comportamento per l'evacuazione, modalità e chiusura
dell'emergenza, flussi di esodo e luoghi di raccolta.
» Servizio di pronto soccorso: regole fondamentali di
pronto soccorso.
» Macchinari impiegati: elenco macchinari da ufficio,
elenco macchinari da cantiere, elenco macchinari da
magazzino.
» Criteri di valutazione dei rischi e predisposizione delle
misure di prevenzione e protezione
» Elementi predisposti per la sicurezza (disponibili
anche sui mezzi di cantiere): cassetta primo soccorso,
estintori, segnaletica.
» Individuazione dei rischi e misure di sicurezza adotta-
te per: impianto elettrico e apparecchiature elettriche, illu-
minazione, pavimenti, passaggi, infissi e vetrate.
» Valutazione del rumore: valori limite di esposizione, elen-
co delle attrezzature e limiti di rumorosità, individuazione dei
DPI utilizzati in base ai valori misurati, fasi lavorative che
comportano superamento dei limiti di rumorosità, sorve-
glianza sanitaria, criteri da adottare per abbassare i limiti di
rumorosità sotto i limiti consentiti.
» Vibrazioni: attività interessate, riferimenti normativi appli-
cabili, misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti, dis-
positivi di protezione individuale, pronto soccorso e misu-
re di emergenza, sorveglianza sanitaria.
» Elettricità
DPI caratteristiche, analisi dei pericoli e delle situazioni
pericolose per le quali occorre indossarli, misure di pre-
venzione e istruzione per gli addetti (casco o elmetto di
sicurezza,  guanti, calzature di sicurezza, cuffie e tappi
auricolari, maschera antipolvere,   apparecchi filtranti o iso-
lanti, occhiali di sicurezza e visiere, cinture di sicurezza,
funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di ener-
gia,  indumenti protettivi particolari) 
» Attrezzature e macchinari: schede di Sicurezza, beto-
niera, scanalatrice per muri ed intonaci, martello demolito-
re elettrico, utensili a mano, scale a mano, intavolati, ponti
su cavalletti, protezioni aperture nei solai, ponteggio svi-
luppabile.
» Microclima: tutte le attività che comportano per il lavo-
ratore una permanenza in ambienti con parametri climatici
(temperatura, umidità, ventilazione, etc.) non confortevoli.

» Valutazione dei rischi se previsto  magazzino di can-
tiere: individuazione dei rischi per il movimento dei carichi,
caratteristiche dell'ambiente di lavoro, sistemi di sicurezza
adottati nell'ambiente di lavoro, attrezzatura per la movi-
mentazione manuale dei carichi (scheda di sicurezza).

» Valutazione agenti chimici: scheda di sicurezza, simbo-
li, i rischi specifici, i consigli di prudenza, obblighi dei dato-
ri di lavoro, obblighi dei lavoratori.

Principali documenti da conservare in cantiere.
» Documenti generali: piano  di Sicurezza e
Coordinamento (se previsto) – PSC, notifica preliminare
all'organo di vigilanza, piano Operativo di Sicurezza – POS,
copia della Concessione edilizia, iscrizione alla Camera di
Commercio, libro matricola del personale addetto, registro
infortuni, verbali di verifica ed ispezione degli organi di vigi-
lanza, piano di sicurezza specifico nel caso di lavori di
demolizione, montaggio prefabbricati e demolizione e
rimozione di amianto.
» Sorveglianza sanitaria: piano sanitario, Certificati medi-
ci di idoneità alla mansione, Vaccinazioni antitetaniche
obbligatorie.
» D.P.I.: istruzioni per un corretto uso e manutenzione, rice-
vuta consegna dei D.P.I. ai lavoratori.
» Attrezzature e macchine: libretti per l'uso ed avverten-
ze, manuali d'istruzione ed uso dei mezzi di protezione.
» Ponteggi: autorizzazione ministeriale e libretto del fab-
bricante del ponteggio, Schema di ponteggio realizzato,
nel caso di altezze inferiori a 20 m, Progetto di ponteggio
firmato da un tecnico abilitato, nel caso di altezze maggio-
ri a 20 m, Progetto dell'eventuale castello di servizio firma-
to da tecnico abilitato – PIMUS.
» Subappalti: coordinamento dei lavori in subappalto, ido-
neità tecnico professionale di imprese subappaltatrici e
lavoratori autonomi, corrispondenza, comunicazioni di
incarico, indicazione delle risorse condivise.
Impianto elettrico di cantiere: dichiarazione di conformità
dell'impianto elettrico, dichiarazione di conformità dei qua-
dri elettrici da parte dell'installatore.
» Impianto di messa a terra di cantiere: denuncia
impianto di messa a terra, schema dell'impianto di messa
a terra, richiesta di omologazione, richiesta di verifica
periodica biennale alla ASL, verbali di verifica degli impian-
ti di messa a terra.
» Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche:
calcolo di fulminazione (nel caso in cui non sia autoprotet-
to), denuncia impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche.
» Apparecchi per il sollevamento dei carichi: libretto di
omologazione ISPESL nel caso di portata inferiore a 200
Kg, richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL
nel caso di portata maggiore di 200 Kg, denuncia di varia-
ta installazione ad ISPESL, richiesta di visita periodica
annuale, verifiche trimestrali di funi e catene incluse quelle
per l'imbracatura, procedura per gru a movimentazione
interferente, certificazione del radiocomando della gru.
» Rumore e Vibrazioni: valutazione dei livelli di esposizio-
ne, misure adottate: documenti che attestino le procedure
di lavoro, prescrizioni all'uso dei D.P.I. ed eventuale sorve-
glianza sanitaria.

Ambiente e sicurezza
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» Recipienti a pressione: libretto dei recipienti a pressio-
ne di capacità superiore a 25 litri, libretto d'uso e manu-
tenzione: avvertenze di sicurezza da comunicare ai lavora-
tori interessati.

Elenco delle fasi lavorative e schede relative a  allesti-
mento cantieri e attrezzature
Recinzioni, viabilità, baracche, servizi igienici, sili, tramog-
ge per sabbia, pietrisco e cemento.
Depositi di sostanze infiammabili e/o esplosive, piegaferri,
tagliaferro, escavatore, pala meccanica, autobetoniera,
betoniera, molazza, impastatrice, gru - installazione di gru
a torre su rotaie, gru - installazione di gru a torre rotante in
alto o in basso, autogrù (utilizzo), saldatrice elettrica, sega
circolare, impianto di Messa a Terra, realizzazione dell'im-
pianto B.T. di cantiere con predisposizione delle linee di ali-
mentazione delle attrezzature, dell'impianto di terra, scala
semplice portatile, scala doppia, esecuzione tracciamenti.

SCHEDE B – Demolizioni di: fabbricato, muratura, strut-
ture, strutture in c.a., solai, scale ed oggetti, tramezzi, into-
naci e rivestimenti, intonaci, lastre di pietra, controsoffitti e
impianti. Disfacimento di manto di copertura. Rimozioni di
pavimenti e rivestimenti.

SCHEDE C -  Scavi e rilevati: sezione obbligata - scavo a
cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione
ristretta e a mano in terreno di qualsiasi natura; ezione
obbligata - scavo a cielo aperto o all'interno di edifici ese-
guito a sezione ristretta con l'ausilio di escavatore martel-
lo demolitore e a mano in terreno di qualsiasi natura, sban-
camento, interni di edifici, rinterri, rilevati e rinterri, prosciu-
gamento.

SCHEDE D - Opere di fondazione: esecuzione della cas-
seratura al piano fondazioni, armatura e getto delle struttu-
re di fondazione.
Pali di fondazione battuti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza e di qualunque diametro
Pali di fondazione trivellati in terreni di qualsiasi natura e
consistenza e di qualunque diametro con o senza tubo
forma.
Realizzazione di micropali inclinati per sottofondazione
con armatura costituita da tubi d'acciaio valvolati o in ton-
dini di acciaio ed iniezione di malta cementizia.
Micropali realizzati con perforazione del diametro fino a �
300 per qualsiasi profondità, compresa l'armatura costitui-
ta da tubi in acciaio valvolati o tondini di acciaio armonico,
Realizzazione di diaframma a parete continua in calce-
struzzo armato con scavo realizzato con attrezzatura spe-
ciale anche con utilizzo di fanghi bentonitici, inserimento di
armature metalliche e getto di calcestruzzo
Pali di fondazione di tipo SCAC o similari con o senza pun-
tazza metallica
Realizzazione di sottomurata in calcestruzzo armato con
scavo realizzato con mezzo meccanico fino al piano di

posa della fondazione esistente ed a mano fino alla pro-
fondità richiesta realizzato per parti, inserimento di armatu-
re metalliche e getto di calcestruzzo

SCHEDA E - Struttura di elevazione: esecuzione della
casseratura, armatura e getto di pilastri. Disarmo delle
armature provvisionali di sostegno delle strutture portanti.
Esecuzione del banchinaggio, dell'armatura e del getto del
solaio. Consolidamento di calcestruzzo fessurato con inie-
zioni a base di resine epossidiche, con esecuzione di fori
�12 distanziati a cavallo delle lesioni, scarifica fessura,
applicazione di ugelli con valvole di non ritorno, stuccatu-
ra della fessura con maltina a base epossidica, iniezione di
resina bicomponente e stuccatura finale.

SCHEDA F - Finiture: realizzazione di controsoffitti in car-
tongesso e/o controsoffitti metallici. Preparazione di pareti
interne e soffitti con raschiatura, rasatura, carteggiatura,
sciacquaggio, di opere in legno consistente nell'asporta-
zione di vecchie pitture mediante l'uso di sverniciatore,
stuccatura o rasatura e carteggiatura, di opere in ferro
mediante la brossatura meccanica con l’impiego di smeri-
gliatrici, spazzole rotanti e molatrici, oppure tramite sab-
biatura o con solvente, nonché la stuccatura o rasatura
delle superfici e la successiva carteggiatura. Tinteggiatura
di pareti e soffitti, pareti esterne. Preparazione di pareti ester-
ne con raschiatura o sverniciatura della pittura o rivestimento
esistente e successivo sciacquaggio. Pulitura di paramenti
murari esterni con idrosabbiatura o con lavaggio ad acqua a
pressione.

SCHEDE G - Coperture: realizzazione o rifacimento di
tetti, manti di copertura, canne fumarie, cornicioni, lucer-
nari.
Posa in opera di canale di gronda e conversa in rame o
altro metallo.

SCHEDE H - Impermeabilizzazioni: realizzazione di
impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina
bituminosa posata a caldo, di impermeabilizzazione con
foglio di PVC posato a giunti saldati ad aria calda, di pareti ai
piani scantinati con guaina bituminosa posata a caldo, di ser-
batoi, pozzi e cisterne eseguita con trattamento di resine o
con miscele di cemento ed additivi dati a pennello.

SCHEDE - I -  Impianti tecnologici: impianto idrico (trac-
ce e fori), impianto elettrico (realizzazione di tracce, inseri-
mento tubi di protezione rigidi o flessibili, fissaggio di sca-
tole e tubi per punti con malta a rapida presa, posa in
opera di paline di terra, inserimento conduttori elettrici,
cablaggio, posa in opera di frutti e placche, posa in opera
di lampadari: Impianti: radiotelevisivo, termico (tracce e
fori), ascensore, antincendio, fognario (interno ed esterno),
elettrico (luoghi conduttori ristretti e lavori sotto tensione).
Rete gas.

Ambiente e sicurezza

continua da pag. 25
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SCHEDE L – Consolidamenti: deumidificazione, deumidi-
ficazione rimozione intonaci, perforazioni ed iniezioni.
Consolidamento: terreno, con rete elettrosaldata, tiranti,
muratura con iniezioni di mala, solaio, volta solai in legno,
solaio in ferro.

SCHEDA M - Murature e tramezzi: esecuzione di mura-
tura esterna in mattoni forati o pieni e malta di cemento.
Murature: apertura di tracce. Tramezzi: tramezzi in mattoni
forati, in cartongesso, pareti mobili.

SCHEDE N - Intonaci: esterno, interno.

SCHEDA O - Opere provvisionali: ponteggi metallico
fisso, ponteggi su cavalletti, ponteggio sospeso motorizza-
to, ponteggi (piattaforme elevatrici), tra battello, ponteggio
autosollevante, ponte a sbalzo, castelli per elevatori, arga-
ni a cavalletto, argano a bandiera. Opere provvisionali:
passerelle.

SCHEDA P - Pavimenti e rivestimenti: pavimenti cerami-
ci, in legno, vinilici, trattamenti superfici ceramiche, tratta-
menti superfici in legno, massetto. Rivestimenti: interno,
esterno.

SCHEDA S -  Sistemazioni esterne: scavi sezione obbli-
gata a mano, sezione obbligata, sbancamento.
Demolizioni: vecchia massicciata stradale. Fondazione
stradale: rinterri. Manto stradale: conglomerato bitumino-
so. Cordoli in pietra: scavetto e collocazione.
Esecuzione di muratura in mattoni forati o pieni e malta di
cemento per delimitazioni esterne.

SCHEDA T - Trasporto materiali: trasporto materiali con
mezzi meccanici, movimentazione manuale dei carichi.

SCHEDA U - Indagini geognostiche: prove statiche e
dinamiche in sito, ricognizione caratteristiche, carotaggio e
analisi del terreno.

SCHEDA V - Opere varie: vespai, vespaio per controter-
ra, lavori di fognatura (sicurezza pedoni), realizzazione di
conduttura idrica (scavi).

SCHEDE Z - Smobilizzo del cantiere: premessa, opere
provvisionali: recinzione e baracche.

Le fasi lavorative invece da dettagliare in un POS per
impiantisti sono le seguenti: 

1. IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE. Impianto di
Messa a Terra. Realizzazione impianto di messa a terra con
collegamento a tutte le parti metalliche di grosse dimen-
sioni site all'aperto. 

2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE. Realizzazione del-
l'impianto B.T. di cantiere con predisposizione delle linee di ali-
mentazione delle attrezzature, dell'impianto di terra.

3. ESECUZIONE TRACCIAMENTI. Esecuzione traccia-
menti nel terreno e nelle murature per effettuare gli scavi e
le tracce. 

4. IMPIANTO ELETTRICO. Per abitazione civile.
Inserimento tubi di protezione rigidi o flessibili, fissaggio di
scatole e tubi per punti con malta a rapida presa, posa in
opera di paline di terra, inserimento conduttori elettrici,
cablaggio, posa in opera di frutti e placche. 

5. IMPIANTO RADIOTELEVISIVO. Fissaggio di idonei
sostegni sul tetto, Tracce in murature, Inserimento tubi di
protezione rigidi o flessibili, Fissaggio di scatole e tubi per
punti con malta a rapida presa, Inserimento conduttori,
Posa in opera di centraline, Cablaggio.

6. IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE. Fissaggio di idonei
sostegni nelle pareti, Tracce in murature, Inserimento tubi
rigidi o flessibili, Fissaggio di scatole e tubi per punti con
malta a rapida presa, Inserimento conduttori, Posa in
opera posa in opera apparecchiatura, Cablaggio. 

7. IMPIANTI ELETTRICI. Luoghi conduttori ristretti
Installazione e/o uso di apparecchiature elettriche e
impianti elettrici nei luoghi conduttori ristretti (quali i cuni-
coli, le tubazioni e i serbatoi metallici, i luoghi di piccolo
diametro in cui la possibilità di fuga, in caso di necessità
non è immediata; gli ambienti bagnati e con presenza di
acqua possono essere assimilati a luoghi conduttori ristret-
ti; i luoghi interni a sostegni e i tralicci metallici; non sono
da considerarsi luoghi conduttori ristretti i ponteggi metal-
lici e i silos metallici). 

8. IMPIANTI ELETTRICI. Lavori sotto tensione Lavori su
impianti o apparecchiature elettriche, in tensione o fuori
tensione, ma in prossimità di parti in tensione. 

9. IMPIANTO IDRICO. Posa in opera di tubazioni in ferro,
rame o polietilene reticolato con giunti saldati o raccordati
meccanicamente, di sanitari con staffe a muro, di sistemi
di controllo elettrici o elettronici per il controllo della tem-
peratura dell'acqua, e della rubinetteria. 

10 IMPIANTO TERMICO Posa in opera di tubazioni in
ferro, rame o polietilene reticolato con giunti saldati o rac-
cordati meccanicamente, di corpi scaldanti con staffe a
muro, di sistemi di controllo elettrici o elettronici per il con-
trollo della temperatura, e della caldaia.

11 RETE GAS. Realizzazione della rete del gas all'interno
di edifici. Realizzazione della rete del gas all'interno di edi-
fici, consistente nella posa in opera di tubazioni in ferro o
in rame con giunti saldati o raccordati meccanicamente e
di accessori vari.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL MOVIMENTO DEI
CARICHI SCHEDE DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO
DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE: 
utensili a mano; scale a mano; intavolati

Ambiente e sicurezza
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Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318
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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

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

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

SARONNO
via Sampietro 112
tel. 0332 256111
fax 0332 256429 - NEW
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 - NEW 
luino@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

TRADATE
viale Europa 4/A
tel. 0331 256111
fax 0332 256471 - NEW
tradate@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 - NEW
orario: da lunedì a giovedì 8.30-12.30 / venerdì 8.30-13.00

GAVIRATE
via Marconi, 5
tel. 0332 256111
fax 0332 256585 - NEW
orario: da lunedì a venerdì 8.30-13.00

LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 256111
fax 0332 256599 - NEW
orario: da lunedì a 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 Cavour 35
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00 / venerdì 8.30-13.00

GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0332 256111
fax 0331 365390
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45

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

SEDI TERRITORIALI RECAPITI

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.

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

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org
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E oggi la sua azienda è una fra le più importanti di

Lonate. Qual è stato e qual è il suo ruolo?

«L’azienda è la mia famiglia. Curo i rapporti con l’ester-
no e coordino ciò che avviene all’interno. La vera
anima dell’impresa sono però i lavoratori, questa azien-
da è dei miei dipendenti».

Quali sono secondo lei i punti di forza delle impre-

se italiane?

«Penso la capacità imprenditoriale e la qualità del pro-
dotto. Nel processo produttivo della mia impresa
impiego solo macchinari italiani. Penso che questo sia
un buon modo di garantire il “Made in Italy”: è un sino-
nimo di affidabilità e serietà. I nostri prodotti possono
essere imitati - la Cina però copia anche gli errori - e
noi siamo insuperabili nei prodotti di nicchia. Insomma,
è difficile imitare il nostro valore aggiunto».

Si dice che le piccole imprese dovrebbero innovare

di più e aprirsi all’esterno per diventare più compe-

titive. Cosa ne pensa?

«È vero. È questo che mi ha spinto a investire due
milioni di euro in un nuovo macchinario. Sulle piccole
imprese è stato detto molto, anche ingiustamente. A
volte ci si dimentica che proprio loro rappresentano il
tessuto economico italiano e sono una ricchezza
importante per il territorio. Molte piccole imprese
hanno investito e affrontato momenti difficili, come
quello che stiamo vivendo: il costo delle materie prime
continua a crescere e la concorrenza diventa sempre
più agguerrita. Eppure restiamo sul mercato e cerchia-
mo di essere competitive»

In primo piano.
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CONTINUA DA PAG. 4

Voi ci riuscite, come fate?

«Contiamo sui nostri punti di forza: siamo in una
posizione strategica, facilmente raggiungibile e vici-
na all’hub della Malpensa. Lavoriamo con l’Iran,
l’India, la Francia, la Germania. E questo perchè
offriamo un servizio di precisione e adattabile anche
a esigenze particolari, rispettiamo i tempi di conse-
gna, prezzi convenienti e abbiamo un servizio di
assistenza post-vendita. Questo insieme di valori ci
ha permesso di avere il calendario delle commesse
impegnato fino al 2009».

Foto “aerea” di Trasparano La Cognata dalla cabina della nuova macchina.

AO_n.5.qxp  18/04/2008  10.03  Pagina 29



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

S E R V I Z I O  C L I E N T I

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Acquistare un’auto a condizioni straordinarie ora si può!
La convenzione permette a tutte le imprese nostre associate di acquistare nuove autovetture dei Marchi Alfa

Romeo, Fiat e Lancia presso la rete Concessionaria Italiana dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 ed immatri-

colate entro l’anno 2008.

Gli sconti sono applicati sul listino vigente detassato, comprensivo di eventuali optional e non sono cumulabili con

altre iniziative promozionali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli operatori Servizio Clienti 

delle sedi territoriali dell'Associazione Artigiani

Convenzioni che convengono.

Associazione Artigiani - Fiat - Lancia - Alfa Romeo.

C o n v e n z i o n e -  2 0 0 8
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MARCA MODELLO % SCONTO
FIAT PANDA 4X2 E PANDA 4X4 11,0

PANDA NATURAL POWER 7,0
SEICENTO 17,0

PUNTO CLASSIC 19,0
GRANDE PUNTO 11,0

BRAVO 11,0
SEDICI 14,0

MULTIPLA 17,0
CROMA 16,0

DOBLÒ VETTURA 13,0
ULYSSE 14,0

LANCIA YPSILON 10,0
MUSA 11,0

PHEDRA 14,0
ALFA ROMEO 147 16,0

159 & 159 SW 13,0
GT 16,0

BRERA & SPIDER 13,0
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> VANTAGGI
• Potrai evitare di perdere tempo con tutte le complesse procedure di inserimento dati, delegando a noi

tutta l’operatività, evitandoti, tra l’altro, di dover consegnare agli Enti la documentazione cartacea
• Sarai inoltre tutelato da provvedimenti sanzionatori per il mancato rispetto delle scadenze.
• Sarai quindi sollevato dalla responsabilità di una corretta comunicazione.

> 8 buoni motivi per aderire
1. Iscrizione telematica al Catasto Regionale.
2. Rilascio dei cartellini identificativi come operatori C.A.I.T. a titolari e collaboratori  e fornitura  di un bloc-

co per ogni modello di rapporto di controllo su carta chimica in distribuzione già dal mese di marzo.
3. Recall telefonico o SMS mensile di promemoria per la scadenza di consegna delle dichiarazioni.
4. Ritiro nelle nostre sedi territoriali, verifica, inserimento dati e invio telematico della documentazione al 

Catasto Regionale.
5. Scadenziario annuale delle manutenzioni da effettuare, a partire dal 2° anno di contratto.
6. Corso di formazione gratuito per le attività di Manutenzione degli impianti termici, riservato ai titolari e

collaboratori di prossima programmazione.
7. Newsletter dedicata alle novità, contributi e adempimenti, specifici per la tua attività.
8. Approfondimenti normativi e consulenza sulle modalità operative per le province limitrofe.  

Per informazioni sul servizio contatta il Servizio Clienti nella sede a te più
comoda telefono 0332 256111 (numero unico in tutta la provincia) - e-mail: servizio.clienti@asarva.org

Sede di VARESE - Via Sanvito Silvestro, 94 - Varese » Paola Campiglio - Tel. 0332 256723 - Silvia Ferraresi
- Tel. 0332 256722 - Luigi Martinoli - Tel. 0332 256721- Sede di GALLARATE - Viale Milano, 69 - Gallarate»
Giuseppe Lenti - Tel. 0332 256607 - Mara Pegoraro - Tel. 0332 256601 - Laura Pescarino - Tel. 0332 256602
- Sede di BUSTO A. - Via F. Baracca, 5 - Busto Arsizio » Mavì Bacco - Tel. 0332 256512 - Piero Testi - Tel.
0332 256520 - Sede di SARONNO - Via Sampietro, 112 - Saronno » Roberto Turano - Tel. 0332 256223
Sede dei LAGHI / LUINO - Via Dante, 49 - Luino » Sonia Curtarelli - Tel. 0332 256550 - Sede di LAVENO

- Gisella Cazzaro - Tel. 0332 256590 -  Sede di TRADATE - Viale Europa, 4/A - Tradate » Barbara Smith -
Tel. 0332 256452

> Per informazioni tecniche: numero verde 800 650595 - e-mail: cait@asarva.org

Il nostro Servizio
> C.A.I.T.

La nostra Associazione è stata riconosciuta sul territorio, dalla Regione Lombardia, come C.A.I.T. (Centro di
Assistenza Impianti Termici) per la verifica delle dichiarazioni e la trasmissione per via telematica.

da noi il tuo SPORTELLO TELEMATICO
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Associazione Artigiani della Provincia di Varese

S E R V I Z I O  C L I E N T I

Riservato a chi

aassppiirraa  aall  mmeegglliioo..

Con MutuoLab, iill  ttrraassllooccoo**  ppiiùù  ffaacciillee della tua vita.

Scopri tutti i vantaggi se traslochi* il tuo vecchio mutuo da noi:

mutuolab@asarva.org - www.asarva.org - Tel. 0332 256111

mutuo
LAB

by

Credito alle idee.

» zero spese effettive compreso il rimborso delle  spese notarili di qualsiasi importo

»  debito residuo a partire da 80.000 euro

»  nessuna imposta sostitutiva

»  nessuna apertura di conto corrente

» nessuna penale per l’estinzione anticipata

» mantenimento delle detrazioni fiscali

**  ai 
se

ns
i d

el 
D.L

.”B
ers

an
i b
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» zero pensieri: trattiamo noi con la tua banca
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