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OBIETTIVO professionalità

Spedizione in A.P. - 45% - art. 2 - comma 20/B L. 662/96 - art. 1 e art. 2 DPCM 24/02 - DC Varese - euro 0,25

CONTABILITÀ E 
ASSISTENZA FISCALE
Apprendistato: 
pubblicato il Testo Unico.

AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE
Bonus assunzioni: 
5.000 euro al datore 
di lavoro.

FORMAZIONE
Corsi di lingua e 
cultura italiana
per lavoratori stranieri.

CONTRIBUTI
Riaperti i termini
del Bando fiere.

I “boy-scout” 
del lavoro.
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Il Testo Unico per l’apprendistato
– il decreto è stato pubblicato in Gaz-

zetta Ufficiale - po-
trebbe essere un

buon inizio per col-
mare il gap tra
mondo del la-
voro e della
scuola. In In-

ghilterra e Ger-
mania lo si fa da
anni cercando

stabilità e dando forza alle difese so-
ciali a vantaggio dei giovani. Che pro-
prio in quei Paesi possono godere di
un sistema duale nel quale il percorso
scolastico si lega vantaggiosamente
alle esperienze di lavoro. Concetto
non nuovo, ma sempre più urgente,
espresso e approfondito al convegno
“Vivere il lavoro oggi nella pro-
vincia di Varese” organizzato il 13
ottobre all’Università dell’Insubria. Tra i
relatori anche l’onorevole Tiziano
Treu, in “linea” su quanto detto al se-
minario.

Un sogno che l’Italia sta ancora rin-
correndo: dalla prima superiore al-
l’Università, l’alternanza scuola /
lavoro potrebbe offrire alle nuove ge-
nerazioni qualche occasione in più.
Ed evitare che un giovane – accade
nel nostro Paese – raggiunga la tran-
quillità di un contratto a tempo in-
determinato non prima dei 35
anni di età. L’imprenditorialità diffusa,
di fronte ad un mercato del lavoro che
non è attrezzato per i più giovani, ri-
schia di scomparire. E con essa l’im-
postazione dell’imprenditore

della microimpresa, che acquisi-
sce competenze proprio all’in-
terno del mercato del lavoro. Una
volta concluso il percorso della scuola
dell’obbligo, la formazione profes-

sionale può essere una valida scelta

futura: in Lombardia la praticano

150mila giovani; 700 solo a Varese.

E’ importante sottolineare l’urgenza e
l’effettiva funzionalità dei tirocini in
azienda. Il mercato cambia perché è
la stessa società a cambiare. Pen-
siamo ai flussi migratori: tanti gio-
vani di Paesi poveri sono pronti
ad entrare in concorrenza con i
nostri figli.  Hanno fame e voglia.
Sono loro a considerare la scuola un
vero ascensore sociale e ad avvici-
narsi alle attività di mestiere con
quella curiosità e quella consapevo-
lezza che molti nostri giovani non
hanno. Sono loro ad arrivare anche
tra i laureati, e porre in discussione ciò
che si è fatto sino ad oggi. Pur-
troppo, l’Italia sta perdendo la
sua consistenza artigianale. E
non per colpa dei ragazzi: le famiglie,
piuttosto. O gli stessi schemi cultu-
rali che il nostro Paese propone
senza chiedersi le ragioni di questo
vuoto professionale. 

Sul nostro territorio operano 6.000
Centri per l’impiego, ma sono i
giovani a dover cambiare atteggia-
mento di fronte al lavoro. Non più
posto fisso e a due passi da
casa. Non più basato solo su ciò che
dà l’università. Non solo studio ma
esperienza di vita.

Anche associativa, per riuscire a porsi
nel modo più corretto di fronte alle
scelte, alle alternative, alle rela-
zioni.
Dobbiamo essere tutti boy-scout e
riuscire a portare la nostra
canoa tra le correnti del fiume. A
maggior ragione i giovani, perché il
senso del lavoro parte dalla proattività
della singola persona: anche per
fare il tornitore di qualità serve
una laurea. Quindi le prospettive
debbono cambiare, perché il lavoro
non è comodo: è fatica. Non è
remunerativo da subito, è cre-
scita progressiva. Un lavoro che
si vorrebbe fare, non è un diritto.
E non è un dovere degli altri do-
verlo offrire. Sono i giovani a dover
mettere il datore di lavoro nella condi-
zione di proporre ciò che piace a loro.

D’altronde, sono i problemi a ge-
nerare i nuovi business: perché se
un problema è una minaccia, la mi-
naccia è un’opportunità. Ci vogliono
solo coraggio e libertà.
E poi un’associazione di categoria,
come Confartigianato, pronta a so-
stenere progetti di start-up innovativi
e ad affiancare coloro che vogliono
accettare la sfida imprenditoriale.
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Giovani come boy-scout: 
il lavoro è una canoa!
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Come è cambiata in 10 anni la rap-
presentanza delle piccole imprese?
C'è effettivamente stata una mag-
giore presa di coscienza del mondo
“dei piccoli” da parte della politica e
delle Istituzioni?
Penso che negli ultimi anni, nel nostro
Paese, si sia assistito a una crescente
consapevolezza del ruolo delle piccole im-
prese. Sia nella rappresentanza sia sul
fronte dell’economia. Il dibattito però ha ri-
guardato troppo spesso le sole pagine dei
giornali. Il mondo della politica e delle isti-
tuzioni non sempre ha dato risposte ade-
guate e spesso è rimasto a guardare. Chi
fa impresa oggi, soprattutto i piccoli im-
prenditori, si trova a fare i conti con mille
ostacoli e con l’arretratezza di un sistema
che va a rilento rispetto alle esigenze del-
l’economia.  Insomma, troppi annunci e
poche decisioni. L’Italia dimostra di avere
consapevolezza della forza dei distretti,
salvo poi dimenticarsene quando si deve
decidere. Un paese che ha a cuore le pic-
cole imprese deve certamente fare passi
avanti sul fisco, sulla burocrazia, sull’ac-
cesso al credito. Ma anche gli imprenditori
devono lavorare di più sul rafforzamento
delle aziende, sulla trasparenza dei conti,
sulla capitalizzazione, sull’innovazione di
prodotto e capacità di mettersi in rete.
Sfide ormai urgenti per tutti. 
Per i micro imprenditori, quale fu-
turo?
Il futuro si costruisce insieme e la politica
deve certamente cambiare passo e ripor-
tare l’impresa al centro delle preoccupa-
zioni del paese. 
Le turbolenze cui assistiamo in questi ultimi
mesi pesano sulla fiducia e generano in-
certezza, la peggior nemica per chi fa im-
presa. Ma anche per tutti i cittadini.
Bisogna rimboccarsi le maniche, tutti; in-
vertire una rotta che altrimenti rende il de-

clino del paese inevitabile. L’obiettivo ir-
rinunciabile è quello di promuovere
imprenditorialità e attitudine al ri-
schio. Ricordiamoci che la piccola
impresa (circa il 90% del totale in Ita-
lia) rappresenta oggi non solo un
motore di crescita, ma un laborato-
rio sul territorio: cioè svolge anche un
compito civile di integrazione che
merita più attenzione da parte di tutta la
classe dirigente italiana. 
A distanza di alcuni anni dall’esplo-
dere della crisi è azzardato soste-
nere che il futuro possa tornare nelle
mani dei “piccoli”? 
Come ho detto, il domani passa dalle
mani di chi saprà innovare, di chi farà bene
in Italia ma soprattutto all’estero, di chi sarà
più veloce puntando sulla qualità. Di chi
saprà allearsi e mettersi in rete. Il rischio al-
trimenti è quello di scomparire. Le piccole
imprese italiane stanno marciando, nono-
stante la crisi internazionale. Marciano fra
infiniti ostacoli rivelando ancora una volta
di che tempra sono fatti i nostri operatori.
Gente che merita sostegno e rispetto.
Prima che sia troppo tardi e che la logica
della globalizzazione non “governata” fi-
nisca per ingoiare un prezioso patrimonio
italiano.
A suo avviso la miscela “libertà più
sussidiarietà”, attuata nel modello
lombardo, può essere vincente in
tutto il Paese?
Statuto delle imprese e “Small busi-
ness act”: riescano ad interagire. 
Ci sarà maggiore attenzione nei
confronti delle Pmi?
La formula “libertà più sussidiarietà” se-
condo me può essere vincente. E’ mo-
derna e concilia lo spirito individuale
d’impresa e l’esigenza di creare reti in cui
pubblico e privato. Dimostra con i fatti che
nessuno chiede allo Stato quello che lo

Stato non può o non riesce a fare. 
Al contrario, le istituzioni devono sem-
plificare, rendere leggero ciò che è
pesante. Ed è qui che lo Stato è spesso
carente. 
Rendere competitive le imprese significa il
più delle volte alleggerire, sburocratizzare,
permettere all’imprenditore di agire senza
sentirsi soffocato. Ora nel decreto sviluppo
qualcosa è stato fatto. Che sia sufficiente,
lo vedremo più in là. Ma ci sono alcune
premesse positive, volte a rendere il qua-
dro normativo, per chi si accinge a fare im-
presa, adeguato alla dimensione
dell’impresa. 
Se io creo una piccola impresa, non devo
essere sottoposto a un impianto burocra-
tico degno della General Motors. Idem per
quanto riguarda il quadro degli adempi-
menti regionali e comunali, che si vogliono
semplificati in sintonia con ciò che accade
a livello nazionale. E’ un passo avanti, ma
molto resta ancora da fare.
Nel 1981, lei fa il suo ingresso a pa-
lazzo Chigi come collaboratore di
Spadolini: che cosa è rimasto delle
speranze con le quali entrava, tren-
tenne, nei “palazzi del potere” e
quali sono i maggiori rimpianti? Rim-
pianti? Ce ne sono sempre. Il principale è
forse questo: si vide allora quali eccellenti
esiti si potevano ottenere da una fase sta-
bile all’insegna del buongoverno. Non di-
mentichiamo che accanto a Spadolini
c’erano personalità di valore, ottimi ministri:
da Andreatta a Marcora, da Colombo a
Formica a De Michelis, per citarne solo al-
cuni. Si poteva fare molto di più, avendo
una maggiore forza politica. Ma occorre-
vano due cose: più tempo e un sistema
istituzionale efficiente. Alcune delle riforme
attese ancora oggi, le individuammo allora
per primi.
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iaStefano Folli:
<Troppi annunci e poche decisioni!>
Confartigianato Lombardia intervista l’editorialista de “Il Sole 24 Ore”.
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Aessevi: precisione d’eccellenza
Dalla petrolchimica alla minuteria metallica: la storia di un’impresa tutta in “famiglia”.

Nei momenti di crisi, la
meccanica ha sofferto
particolarmente. Sem-
brava che la situazione
fosse irrecuperabile, e
invece la Aessevi di Ar-
sago Seprio ha gestito i
“bassi” con intelligenza
e gli “alti” senza grilli per la testa. La la-
vorazione di articoli meccanici, in que-
sta minuteria di precisione, ha avuto i
suoi momenti di arresto, eppure gli in-
vestimenti a volte sono sembrati più
galleggianti contro la stretta econo-
mica che ostacoli da superare. Tutto
ha inizio nel lontano 1976, quando
Alessandro Scaltritti, padre di Luca,

Giovanni, Sara e Au-
rora – un bellissimo
esempio di passag-
gio generazionale,
perché il quartetto è
occupato in azienda
con ruoli e compiti
precisi – fondò la
prima impresa a Je-

rago con Orago concentrandosi sulla
produzione di raccordi per il settore
petrolchimico. E poi? <Papà rileva una
minuteria meccanica ad Albizzate –
dice Luca - cambiando tipologia di la-
voro: fantine mobili e pezzi da bar. Le
barre da tre metri di diametro, in ferro
e in ottone, passano alla tornitura e fo-
ratura con macchine CAM. Successi-
vamente, nel 1989, è la volta della
prima macchina a controllo numerico
e nel 1994 si diversifica con l’introdu-
zione di centri di lavoro che permet-
tono di ampliare la gamma dei
prodotti>.
E la crisi?
<Nel 2009 l’abbiamo sentita, eccome!
Con un mutuo e cinque leasing è diffi-
cile pensare positivo: il lavoro c’era e
così investimmo. Poi arrivò la bufera
con il calo delle commesse di circa il
40%: ci siamo arrangiati. Ovviamente
abbiamo tagliato subito i costi, ridotto

gli stipendi e chiesto
aiuto alle banche: ne
siamo usciti. Dagli inizi
del 2010 la situazione è
rientrata ed ora ci si sta
riprendendo lenta-
mente>.
Come si può fare in-

novazione nel campo della mec-
canica di precisione?
<Noi lavoriamo per conto terzi, quindi
non possiamo pretendere di fare vera
innovazione. Acquistiamo macchine
all’avanguardia che ci permettano di
produrre l’eccellenza, cioè tutto ciò
che i cinesi non sanno fare. Il segreto
è lavorare sulla qualità garantendo la
rapidità di consegna: nel rapporto con
i clienti, questo fa la differenza>.
Nuovi modi di produzione e nuovi
prodotti?
<Ci attrezziamo in base a ciò che
chiede il mercato. La nostra “ricerca”
interessa i materiali più attuali e mo-
derni e il modo in cui li possiamo trat-
tare. Se una volta erano richiesti
prodotti in ferro AVP e ottone, oggi
sono richiesti materiali molto più difficili
da lavorare ma che garantiscono pre-
stazioni maggiori. L’Aisi 316 (una parti-
colare tipologia di acciaio inox) è
soprattutto adatto alla nautica perché
non si ossida, e ormai sono anni che
ci concentriamo su questo>.
Quali sono i vostri clienti abituali?
<Due terzisti: uno di Gallarate e un
altro di Busto con i quali occupiamo il
50% del nostro fatturato. Gli altri sono
piccole imprese della zona>.
Quali sono gli elementi di mag-
giore qualità della Aessevi?
<L’abilità nell’esecuzione. Siamo in
cinque: Luca e Marco alla program-
mazione, produzione e contabilità; Au-
rora e Sara alla programmazione,
centri di lavoro, rifinitura, imballaggio e
controllo qualità; Giovanni alla pro-
grammazione e produzione>.

Voi producete anche piccole parti
metalliche per strumenti musi-
cali: un mercato in espansione?
<Purtroppo si tratta di un mercato in
crisi totale, perché la maggior parte dei
clienti – soprattutto nel napoletano –
non acquista più strumenti nuovi. Anzi,
come in tutti i campi la crisi ha fatto ri-
scoprire il restauro di ciò che è vec-
chio o addirittura antico. Gli unici clienti
rimasti sono a Vicenza e in Germa-
nia>.
Export e reti di impresa: due va-
lidi strumenti per la competitività
d’impresa?
<Crediamo nella rete, ed è per questo
che abbiamo deciso di far parte di
Mech-Net: è una buona esperienza.
Ci piace la possibilità di ampliare il no-
stro mercato e condividere con altre
realtà simili alla nostra. La Aessevi
esporta solo per il 2% e solo in Ger-
mania. Certo vorremmo esplorare altri
mercati, ma speriamo di poterlo fare
con il Mech: soprattutto in Europa>.
Quale è stata la richiesta più biz-
zarra che avete ricevuto? E il
pezzo più costoso?
<Alcuni anni fa, per un cliente a
Monza che produceva bilance elettro-
niche: la cella di carico della bilancia
doveva essere lavorata in un blocco
unico di alluminio. Una richiesta pre-
cisa ma particolarmente impegnativa,
perché allora non eravamo ancora at-
trezzati con macchine particolarmente
adatte, quindi il lavoro ci stimolava e
spaventava nello stesso tempo. Posso
dire di esserci inventati il modo più
corretto, stabile e veloce per produrre
la cella senza problemi. E questo fu
anche il prodotto più costoso, perché
all’epoca ogni pezzo costava
1.500.000 lire>.
Gli obiettivi che si pone la Aes-
sevi per il prossimo futuro?
<Crescita (costante) e miglioramento
(rapido)>.

Per informazioni:
www.aessevi.com
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Per informazioni: 
www.metalmeccanica.com 

<Anoma lo?
Sì>. A dirlo è
Roberto Cac-
cin, fabbro a
Somma Lom-
bardo. Arti-
giano del
ferro, artista,
proget t is ta .
Perché all’arte
si dedica da

sempre; dai tempi di un suo sogno ir-
realizzato: diventare scenografo. Di-
ploma al Liceo Artistico, l’amore per gli
schizzi, i primi lavori per i set televisivi di
Canale 5 e la Televisione della Svizzera
Italiana, per il Piccolo Teatro di Milano e
le Terme di Caracalla. Fantasia e prin-
cipi da ingegnere con un sito internet
ormai pronto al decollo - www.me-
talca.it – e la volontà di trasformare
una carpenteria della tradizione in car-
penteria creativa. Tra sculture armo-
niose e origami di lamiera.
Caccin, lei dice di voler lavorare
sul sogno: ce lo spiega?
<Penso al mio sito: la mia immagine
che si riflette in un foglio liquido come il
latte. E tutto si trasforma, come il me-
tallo, le strutture, i materiali. D’altronde
mi sento sempre ingabbiato e gli amici
mi definiscono “il maledetto” perché
non sono mai fermo: disegno, metto le
idee su carta, invento nuove soluzioni.
Con un pizzico di creatività trasformo i
cancelli in opere d’arte>.
Quelle che le piace fare?
<Il lavoro deve servire per vivere e non
ho mai preteso altro. In 25 anni ho ri-
sparmiato ed ora mi permetto di lavo-
rare anche solo per il fatto di sentirmi
appagato. Senza alcuna remunerazione,
perché la filosofia artistica deve rientrare
appieno in ciò che si fa nel quotidiano.
Quindi il lavoro dev’essere sempre più
qualitativo: me lo sono imposto. Ho tre
collaboratori e un fatturato di circa

700mila euro all’anno, ma crescere dal
punto di vista economico non mi inte-
ressa granché. A interessarmi da vicino è
la crescita nel lavoro>.
D’accordo, ma allora: artista o ar-
tigiano?
<Le due cose si fondono. Vivo con una
sorta di tridimensione interna, perché
ciò che faccio nasce nel momento
stesso in cui mi si presenta l’idea. E’
una qualità che mi ha aiutato nella col-
laborazione con il Politecnico (un pro-
getto dell’Associazione Artigiani
Varese)* dove scindere e legare l’idea
alla manualità permette la realizzazione
immediata delle opere. E’ un concetto
che trasmetto alle scuole: lo scorso
anno ci inventammo il puff metallico;
quest’anno stiamo lavorando alla fu-
sione dei materiali: incastrarli e metterli
insieme>.
Anche scultore?
<All’ultima edizione di Art-Art, alle Ville
Ponti, ho presentato l’Italia di Vitruvio in
occasione del 150esimo dell’Unità.
Una sfera dove si incastonano l’Italia
politica e geografica e le singole regioni
sono mosse da una sorta di torsione.
E’ la forza del nostro Paese. Una forza
che voglio far conoscere per dire a tutti
che da questa “bolla” se ne può
uscire>.
L’innovazione è importante?
<Entra nel mio mondo attraverso l’os-
servazione e si manifesta attraverso il
cambiamento: di se stesso e degli altri.
Penso che il confronto con più persone
ti aiuti a maturare e a riflettere: questo
significa innovare. Così accade che nel
lavoro non abbia mai uno stile preciso
perché è l’ispirazione a muovermi. E’
per questo che nei tempi di consegna
sono particolarmente lungo e vado in
crisi nei lavori a matrice “industriale”>.

Eppure, lavori importanti ne ha
avuti…
<Mi chiamano il “creativo aeroportuale”
perché metto d’accordo la logica co-
struttiva con la logica di utilizzo anche
nelle grandi opere. L’innovazione non si
ottiene dal costo più basso del prodotto
ma dal mettere la tua arte al servizio
dell’industria>.
“Maestri d’Artigianato”, il progetto
dell’Associazione Artigiani, va in
questa direzione?
<E’ un’esperienza più che positiva, per-
ché mi confronto con colleghi che
hanno una forza interiore pazzesca.
Tutti insieme riusciamo a valorizzare il
nostro operato: il progetto è una vera
leva emozionale e ci crediamo>.
La crisi?
<Non l’ho subita. In questi anni dob-
biamo essere consapevoli del fatto di
doverci dare tutti una mano. L’eccel-
lenza ci dev’essere riconosciuta dall’Ac-
cademia e la proprietà intellettuale del
singolo posta alla base del lavoro e di-
fesa. La tutela delle idee è indispensa-
bile per la buona riuscita del lavoro>.

* (vedi approfondimento sul progetto
“Maestri d’Artigianato” a pagina 28)

Caccin e gli origami di lamiera
Un’impresa che si divide tra arte e logica, 

dove il lavoro è fonte di crescita anche umana
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di Davide Ielmini 

Le dinamiche dell’impresa si stanno facendo più complesse. Proprio di fronte alla crisi si sta ormai 
metabolizzando l’idea di doversi mettere in discussione, ma solo dopo un percorso di training 
imprenditoriale: dalla conoscenza dei materiali alla corretta applicazione della tecnologia. Esistono settori 
che necessitano più di altri di un’attenzione particolare nel loro percorso formativo. E che debbono essere 
accompagnati verso quella “fabbrica della conoscenza” composta da corsi, esperienze, confronti. 

L’Associazione Artigiani di Varese, in collaborazione con Centrocot (la realtà più importante in 
provincia di Varese per quanto riguarda le imprese del settore Moda), ha deciso di aprire una 
microrete per garantire ai suoi associati una formazione adatta ai cambiamenti del mercato. Si tratta di 
un’iniziativa composta da due fasi di diversa importanza: un seminario tecnico (dedicato al tessile ma anche 
alle pulitintolavanderie) e un pacchetto di corsi che vogliono puntare alla difesa ed alla valorizzazione del 
Made in Italy. 

La cooperazione tra i due ha portato alla sottoscrizione di un accordo unico nel suo genere. Perché 
alla base dell’intesa c’è la conoscenza delle normative dei diversi settori e l’urgenza di intervenire 
prontamente con appuntamenti formativi mirati e “on demand”. Il seminario, dal titolo “L’etichettatura dei 
prodotti tessili: la tracciabilità di prodotto e il Made In”, è fissato per mercoledì 12 ottobre, alle ore 20, nella 
sala riunioni della sede di Gallarate (Viale Milano 69) di Confartigianato Varese. La partecipazione è gratuita 
ed aperta a tutte le imprese, senza distinzione dimensionale. 

La proposta formativa, invece, nasce dalla richiesta diretta degli imprenditori coinvolti. Il settore 
Moda, continuamente interessato da un avanzamento tecnologico, da un particolare contatto con il 
cliente e da una concorrenza che si fa di volta in volta più agguerrita, richiede aggiornamenti costanti. 
Ma la riqualificazione, in questo accordo, non è generata automaticamente e secondo i cliché della 
formazione tradizionale. 

Qui sono gli stessi imprenditori a sottoporre ad Associazione Artigiani e Centrocot le loro esigenze 
secondo una linea pragmatica e interattiva. Dove non ci sia solo sapere teorico ma anche 
condivisione e scambio. Una formazione, dunque, che si faccia immediatamente utile e praticabile. 

La novità di questo accordo risiede proprio qui: non tanto nelle tariffe agevolate (che in tempi di 
difficoltà economiche fanno sempre bene) ma in questo continuo interloquire tra chi tutela gli 
interessi dell’impresa e chi dev’essere tutelato. Ecco allora perché parlare di innovazione e qualità dei 
prodotti, in aula, tra progettazione dei campionari moda, regole d’origine dell’etichettatura, difettosità, 
certificazione, tracciabilità. Curiosità, stare al passo con i tempi, aggiornamento e (in)formazione: la 
competitività dell’impresa passa anche da qui. 
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Indispensabile la formazione, perché si è
imprenditori se si sta al passo con i tempi. E se
si riesce a reggere e superare la concorrenza.
Nel settore tessile non è facile: la Cina, per
esempio, che chiede test sulle merci in
entrata ma non vuole alcun controllo sui
manufatti che immette sui mercati
occidentali. Per di più, <con le targhette
antitaccheggio inserite negli angoli più nascosti
dei vestiti – ha affermato Stefano Locorotondo,
referente del settore pulitintolavanderie di
Confartigianato Varese – si rischia di mandare in
fumo un’intera macchinata. Perché la plastica si
scioglie e va a contaminare tutti gli altri capi>. 
Se ne è parlato a Gallarate, il 12 ottobre di fronte
a più di 40 imprese, in una serata organizzata

con Centrocot:
“L’etichettatura dei
prodotti tessili: la
tracciabilità e il
Made in”.

Marchi volontari,
requisiti di sicurezza,

direttive europee: è meglio non sbagliare, perché
le sanzioni arrivano sino a 5.000 euro. Ma si
deve anche ricordare che <la filiera completa del
tessile ce l’abbiamo solo noi italiani!>: questa è la
nostra forza.
L’importante è mantenere una completa
trasparenza nei confronti del
consumatore, trovare nuove leve di
promozione commerciale, scovare nuovi
mercati internazionali.
In tutto questo la formazione riveste un ruolo
prioritario: a maggior ragione se si passa dalla
logica del catalogo corsi al piano formativo
ideato sulla diretta segnalazione dei bisogni da
parte delle imprese. Associazione Artigiani di
Varese e Centrocot lo hanno fatto con una
convenzione che rende la riqualificazione
professionale attuale e competitiva.

Comparto Moda:
una questione di etichetta

12.10.2011
ore 20.00

Invito

Associazione
Artigiani di
Gallarate

Viale Milano 69seminario
L'etichettatura dei prodotti tessili: 
la tracciabilità di prodotto e il Made In.
Tutela del Made in Italy, etichettatura, tracciabilità: consigli utili per le micro e piccole imprese. Sull’innovazione e a difesa della qualità dei prodotti. 
In ultimo, la formazione: una convenzione tra la nostra Associazione e Centrocot assicura corsi su misura a tariffe agevolate, per le aziende
della Moda. 

Se ne parlerà al seminario dedicato al vostro settore, per approfondire evoluzione e normative nel Made In e offrire una panoramica sulle prospettive e le
opportunità che si aprono a favore delle imprese. 

»

Dai corsi di formazione alle direttive europee, dalla con-
correnza sleale all’orgoglio del Made In.

Tutti i dettagli dei Piani Formativi di
settore li trovi a pagina 17
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È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il Decreto Legislativo con
il quale è stato riformato il con-
tratto di apprendistato. Il testo è
stato emanato al termine di un iter
procedimentale che ha visto coin-
volte le Commissioni parlamentari
deputate, le parti sociali e la confe-
renza Stato - Regioni.
Il testo si compone di sette articoli
ed entrerà in vigore il 25 ottobre
2011.
Il risultato è stato raggiunto anche
grazie all’azione di Confartigianato,
che da sempre sostiene le oppor-
tunità di inserimento lavorativo dei
giovani. E insiste sulla necessità di
riforma dell’apprendistato per
ridurre il gap tra mondo del lavoro
e scuola. Il contratto di apprendi-
stato professionalizzante o contrat-
to di mestiere,  possibile in tutti i
settori di attività pubblici e privati
per i giovani compresi tra i diciotto
e i ventinove anni, per le aziende
artigiane può arrivare fino a cinque
anni, mentre negli altri settori non
potrà superare i tre anni.
Questa previsione tiene conto della
complessità del nostro settore ed è
stata fortemente richiesta da
Confartigianato nei diversi tavoli
istituzionali per salvaguardare e
incoraggiare la formazione di com-
petenze così specifiche.  

Il testo unico definisce un rapporto
stabile: infatti, se nessuna delle
parti esercita la facoltà di recesso

al termine del periodo di forma-
zione, il contratto di lavoro prose-
gue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Il mercato del lavoro si dota così
di uno strumento rivisitato fina-
lizzato alla formazione e all'oc-
cupazione dei giovani con meno
di 29 anni. Il provvedimento mira a
garantire una maggiore agibilità
dell'istituto dell'apprendistato, per
lavoratori e imprese, attraverso una
drastica semplificazione della
materia che diviene omogenea sul-
l'intero territorio nazionale.
L'applicazione uniforme su tutto il
territorio nazionale dell'apprendi-
stato viene garantita attraverso una
piena valorizzazione della con-
trattazione collettiva nazionale di
settore, a cui farà seguito il gra-
duale e completo superamento
delle attuali regolamentazioni di
livello regionale. Il regime trans-
itorio è destinato a durare non
più di sei mesi: ad oggi sono
ancora operative le normative pre-
vigenti. Dopo, troveranno applica-
zione integralmente le nuove dis-
posizioni così come implementate
e adattate, settore per settore,
dalla contrattazione collettiva.

Leggi i dettagli sulle tre tipologie di
apprendistato su  

http://www.asarva.org/stam
pa/notizia.php?id=2323

Nuovo testo unico
per l'apprendistato. 

Mensile di informazione
dell’Associazione Artigiani
della Provincia di Varese

Viale Milano, 5 - Varese
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256200
www.asarva.org - asarva@asarva.org

INVIATO IN OMAGGIO AGLI ASSOCIATI
Autorizzazione Tribunale di Varese
n. 456 del 24/01/2002

Presidente - Giorgio Merletti
Fotolito e stampa
Grafica Lavenese - Laveno Mombello
Tiratura 14.400 copie
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Accolte le richieste di Confartigianato.
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Scadenze Novembre 2011
2

14

16

18

21

25

30

MARTEDÌ

LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

VENERDÌ

LUNEDÌ

VENERDÌ

MERCOLEDÌ

CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna documentazione relativa al mese
di OTTOBRE

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA con-
tribuenti mensili - IVA contribuenti trimestrali per il 3° trimestre 2011- imposte sostitutive) e dei contributi
dovuti all'INPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI
relativi al mese precedente – versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente, Versamento  men-
sile contributi Ente Bilaterale Artigianato ELBA, versamento mensile FONDO EST
INAIL - Versamento 4a rata premio 2010 - 2011
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese ottobre 2011
PREVIPROF - Scadenza versamento mese ottobre 2011
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di ottobre 2011

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento ottobre 2011

FONDAPI - Versamento contributi
ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia on-line 3° trimestre 2011
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno scelto di avvalersi di
questa procedura)

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di ottobre per contribuenti con
periodicità di invio mensile 

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo ottobre 2011
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 4° trimestre 2011
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI – Versamento 3° trimestre 2011
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS ditta e  lavoratori dipendenti, parasubordinati, asso-
ciati in partecipazione Ottobre 2011 (esclusi agricoli e colf)
IRPEF - IRES - IRAP IMPOSTA SOSTITUTIVA MINIMI - Versamento 2a rata d'acconto per l'anno 2011
IVS ARTIGIANI- COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI- 2a rata di acconto sui
redditi eccedenti il minimale per l’anno 2011
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – presentazione elenchi mese di ottobre 2011 per i soggetti con
periodicità di invio mensile 
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

COROCO Viaggi di Rossana Antonetti

by LE MARMOTTE

NOVITA’ - NUOVA CONVENZIONE
Agenzie COROCO Viaggi con sede a GAVIRATE e BESOZZO, 10 anni di esperienza e professionalità nel settore e fanno parte del Network LE MARMOTTE.

VANTAGGI ESCLUSIVI PER LE IMPRESE ASSOCIATE E I LORO DIPENDENTI:
> Quota apertura pratica gratuita
> Sconti dal 10% al 20% sulle quote da catalogo
> Consulenza personalizzata anche presso domicilio Cliente
> Preventivi on-line con consegna documenti a domicilio e iscrizione alla Newsletter
> Pianificazione viaggi di gruppo e minigruppo a tariffe esclusive
> Assistenza continua nella preparazione del viaggio e durante il suo svolgimento
> Servizi accessori - Trasferimento in aeroporto con mezzi convenzionati. Esigenze particolari …

BASTA SOLO PRESENTARE LA TESSERA ASSOCIATIVA
Per informazioni: 
Team COROCO Viaggi (Rossana, Veronica, Paola)
Gavirate - telefono 0332 744659 - gavirate@lemarmotte.it / Besozzo - telefono 0332 770042 - besozzo@lemarmotte.it

www.corocoviaggi.it
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Comunicazione
operazioni Iva:
proroga al 31
dicembre
La scadenza vale per l’invio delle
operazioni non inferiori a 25.000
euro e relative al 2010.

C’è tempo fino al 31 dicembre 2011
per comunicare le operazioni rile-
vanti Iva, non inferiori a 25.000
euro, relative al periodo d'imposta
2010, la cui segnala-
zione al Fisco era
prevista entro il
prossimo 31 otto-
bre. Al riguardo si
ricorda che
Confa r t ig ianato
aveva richiesto
ufficialmente una
proroga dell'adempimento.
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Contabilità e assistenza fiscaleContabilità e assistenza fiscale

La definizione il 1° maggio 2011 e per importi non superiori a euro 20.000

Chiusura delle liti fiscali pendenti.

E’ stata istituita la possibilità di defi-
nire le liti fiscali pendenti di fronte
agli organi di giustizia alla data
del 1° maggio 2011, aventi un
valore non superiore a euro
20.000.

Ambito di applicazione
La definizione delle liti fiscali pen-
denti ha per oggetto, esclusivamen-
te, le controversie riguardanti rap-
porti tributari di competenza degli
uffici dell’amministrazione finanzia-
ria dello Stato, a prescindere dalla
circostanza che la lite attenga a tri-
buti erariali o meno. 
Di conseguenza, sono definibili
anche le controversie di competen-
za dell’Agenzia delle entrate in
materia di:
» IRAP;
» addizionali regionali o comunali

all’IRPEF;
» tasse (ad esempio: tasse automo-

bilistiche, se la gestione del con-
tenzioso è ancora attribuita
all’Agenzia delle entrate).

Non sono definibili le controversie
in materia di:
» tributi locali;
» contributi previdenziali e assisten-

ziali: poiché le controversie in
materia di contributi devono esse-
re instaurate nei confronti degli
enti previdenziali, la definizione in
argomento è inefficace per la
parte contributiva.

Sono escluse dalla disciplina le liti
che riguardano controversie aven-
ti ad oggetto il recupero di aiuti di
Stato illegittimi.

Valore della lite
Il valore della lite costituisce la
base per calcolare la somma da
versare al fine della definizione age-
volata.

Costo della definizione
Scomputo delle ritenute 
già versate.
Dalle somme dovute per la defini-
zione agevolata delle liti pendenti
vanno scomputate “quelle già ver-
sate”. 
Somme versate in eccedenza.
Se le somme già versate alla data di
presentazione della domanda risul-
tano maggiori o uguali a quanto
dovuto per la definizione non va
effettuato alcun versamento. In tal
caso la definizione agevolata si per-
feziona con la sola presentazione
della domanda.

Modalita’ della definizione
» le somme dovute vanno versate in

un’unica soluzione entro il 30
novembre 2011;

» la domanda di definizione va pre-
sentata entro il 31 marzo 2012.

Versamento - codice tributo
Con risoluzione n. 82/E del 5 agosto
2011, l’Agenzia delle entrate ha isti-
tuito il codice tributo per effettuare il
versamento delle somme relative alla
chiusura delle liti fiscali pendenti, tra-
mite il modello “F24 Versamenti con
elementi identificativi”.

Il codice tributo da utilizzare è il
seguente: 

8082, denominato “Liti fiscali pendenti –
Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma
12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98”.Maurizio Salardi

mauriziosalardi@asarva.org
Tel: 0332 256323

31 
dicembre 

2011

In arrivo il nuovo 
redditometro
L'Agenzia delle Entrate sta terminando
i lavori sul redditometro. Si partirà con
una fase sperimentale per entrare in
vigore da marzo 2012 (con riferimento
agli anni di imposta 2009 e 2010). 
Il redditometro sarà uno strumento
per la lotta all'evasione fiscale, in
grado di verificare se le spese dei
contribuenti sono "coerenti" con i
loro redditi dichiarati.
Sempre nel 2012 verrà fornito anche
il software per l'autodiagnosi, un pro-
gramma per i contribuenti e i consu-
lenti fiscali.

Michela Cancian
michela.cancian@asarva.org

Tel: 0332 256288
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Imposte sui redditi:
arrivano gli accertamenti!

Contabilità e assisten-Contabilità e assistenza fiscale

Molte le novità legislative introdotte
dal Decreto sviluppo e dalla mano-
vra correttiva dei conti pubblici al
sistema dell’accertamento esecuti-
vo. Si ricorda che la nuova discipli-
na dell’accertamento è decorsa per
gli atti emessi dal 1° ottobre 2011.

Gli accertamenti relativi alle impo-
ste sui redditi, all’imposta regio-
nale sulle attività produttive e
all’imposta sul valore aggiunto,
emessi a partire dal 1° ottobre
2011 e relativi ai periodi d’imposta
in corso alla data del 31 dicembre
2007 e successivi, saranno esecu-
tivi decorsi 60 giorni dalla notifica
dell’atto e dovranno contenere l’in-
timazione ad adempiere, entro il
termine per la proposizione del
ricorso, all’obbligo di pagamento
delle somme negli stessi (avvisi di
accertamento) indicati. Ovvero
degli importi a titolo provvisorio,
ossia un terzo degli ammontari
corrispondenti agli imponibili o ai
maggiori imponibili, in caso di tem-
pestiva proposizione del ricorso
avverso i medesimi atti di accerta-
mento. 
I medesimi avvisi di accertamento
dovranno contenere l’avvertimento
che, decorsi 30 giorni dal termine
ultimo per il pagamento, la
riscossione delle somme richieste
sarà affidata all’Agente della riscos-
sione anche ai fini dell’esecuzione
forzata. 

La sospensione dell’esecu-
zione forzata 
Il contribuente può chiedere alla
Commissione provinciale compe-
tente la sospensione dell'esecu-
zione dell'atto di accertamento. 
La Commissione ha 180 giorni per
decidere sull’istanza di sospensione.

L’esecuzione forzata è, comun-
que, sospesa per un periodo di
180 giorni dall’affidamento in cari-
co agli agenti della riscossione
degli atti di accertamento. La
sospensione interviene a prescin-
dere dalla circostanza che il contri-
buente abbia presentato istanza di
sospensione dell’atto di accerta-
mento. Tuttavia la sospensione non
si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonché ad
ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del credi-
tore. In presenza di fondato perico-
lo per il positivo esito della riscos-
sione, decorsi 60 giorni dalla notifi-
ca degli atti, la riscossione delle
somme in essi indicate, nel loro
ammontare integrale comprensivo
di interessi e sanzioni, può essere
affidata in carico agli agenti della
riscossione.

Emessi dal 1° ottobre, diverranno esecutivi 60 giorni dopo la notifica dell’atto.

In evidenza
Si ricorda che per il versamento
delle somme, o per l’avvio del-
l’azione esecutiva, non sarà più
necessaria la notifica della car-
tella di pagamento (previa iscri-
zione a ruolo).

Consulenza legale

Un altro vantaggio per 
i nostri soci.

Consulenza di primo 
accesso gratuita.

Consulenze successive: alla
tariffa minima prevista

dall'Ordine professionale.

Su appuntamento 
presso tutte le nostre sedi

Servizio Clienti
VARESE
tel. 0332 256723/721
LUINO 
tel. 0332 256550
GALLARATE 
tel. 0332 256602/607/601
TRADATE 
tel. 0332 256452
SARONNO 
tel. 0332 256420/423 
BUSTO ARSIZIO 
tel. 0332 256520/512Maurizio Salardi

mauriziosalardi@asarva.org
Tel: 0332 256323
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Amministrazione del personale

Per le aziende che assumono giovani padri con età non superiore a 35 anni.

Bonus assunzioni: 5mila € al datore di lavoro.

Un bonus di 5.000 euro è disponi-
bile per i datori di lavoro che assu-
mono giovani genitori al di sotto
dei 35 anni con figli minori e oggi
occupati con contratto a termi-
ne, progetto, occasionale, riparti-
to, inserimento, co.co.co, inter-
mittente, accessorio, di sommini-
strazione o disoccupati a seguito
di tali contratti che hanno regi-
strato lo stato di disoccupazione
al Centro per l’impiego.

I giovani devono essere iscritti in
apposita banca dati dell’Inps
(accedendo con apposito codice
PIN) e devono possedere, alla data
di presentazione della domanda,
tutti i seguenti requisiti: 

» età non superiore a 35 anni (35
anni e 364 giorni);

» essere genitori di figli minori,
legittimi, naturali o adottivi o affi-
datari di minori;

» essere titolari di uno dei rapporti
di lavoro  sopra indicati.

Il bonus di 5.000 euro viene ero-
gato dall’Inps ai datori di lavoro
che  assumono i soggetti iscritti
nella banca dati (massimo 5) pre-
via apposita domanda telematica
all’Inps.

Beneficiari: le imprese private e le
società cooperative, purché venga
stipulato un contratto di lavoro
subordinato a tempo indetermina-
to, anche parziale, o sia trasforma-

to a tempo indeterminato (anche
parziale) un rapporto a tempo
determinato.
Il datore di lavoro non deve aver
effettuato, nei 6 mesi precedenti
l’assunzione, licenziamenti per giu-
stificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale e non deve
avere in atto sospensioni dal lavoro
o riduzioni dell’orario di lavoro.

L’incentivo è stanziato dal
Ministero della Gioventù ed ero-
gato dall’ Inps per la realizzazione
di interventi in favore dell’occupa-
zione.

Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266
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Via Vittorio

Via

Per la tua attività: un investimento sicuro e conveniente

Turate
Zona industriale

www.filca.it

I N TE RVENTO

Via Cattaneo. Il nuovo intervento prevede l'edificazio-
ne di due fabbricati suddivisi in 17 unità artigianali per
un totale di circa 6.000 metri quadrati di superficie.
Sono disponibili
quadrati, completi di uffici e servizi e corredati da
aree pertinenziali esterne adibite a parcheggi privati,
con spazi di manovra e stoccaggio merci.
L'immediata vicinanza al raccordo autostradale
dell' , permette rapidità di collega-
menti e una comoda pianificazione logistica.
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Valida per eventi meteorologici e per le imprese iscritte alla Cassa Edile.

Cassa Integrazione per apprendisti

Amministrazione del personale

12n. 10 Novembre 2011ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Con decor-
renza 1 set-
tembre
2011 i lavo-
ratori
apprendisti,
sia con con-
tratto CCNL
industria

che con contratto CCNL artigiano,
potranno beneficiare, in caso di
sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa per eventi meteorologici,
del trattamento di CIG. Questa pre-
stazione sarà erogata dalla Cassa
Edile di Varese tramite rimborso
che verrà effettuato all’Impresa.
Per i soli apprendisti con contratto
CCNL industria vi sarà un limite
massimo di 150 ore/anno.
La prestazione deve essere anti-
cipata dal datore di lavoro all’ap-
prendista, in busta paga. Il titola-
re potrà chiederne poi il rimborso
alla Cassa Edile. 
Le domande di rimborso saranno
esaminate dalla Cassa Edile e
avranno valutazione positiva se
rispetteranno i requisiti richiesti e
se saranno corredate da tutte le
informazioni previste per la loro
compilazione.
I rimborsi in tal senso effettuati da
parte della Cassa Edile alle imprese
saranno finanziati da un apposito
Fondo, già costituito presso la
Cassa stessa. Nessun contributo è
quindi richiesto alle imprese, né in
forma diretta, né in forma mutuali-
stica.

Misura della prestazione

Viene rimborsata dalla Cassa
Edile l’80% della retribuzione
persa dall’apprendista, compren-
siva della maggiorazione per ferie
e gratifica natalizia, nei limiti dei
massimali retributivi mensili in
atto per la prestazione CIG ero-
gata dall’INPS per gli operai,
come stabiliti dall’Inps con appo-
sita circolare.
Il massimale va considerato per
intero e cioè al lordo della retribu-
zione di cui all’art. 26 della Legge
28 febbraio 1986, n. 41.

Requisiti richiesti:
» la sospensione deve essere riferi-

ta ad un periodo non inferiore ad
una giornata lavorativa;

» l’apprendista, all’atto dell’evento,
deve risultare iscritto alla Cassa
Edile di Varese;

» nel MUT mensile di riferimento
devono essere indicate le ore di
CIG dell’apprendista;

» l’Impresa, per avere diritto al rim-
borso da parte della Cassa Edile,
deve risultare in regola con i ver-
samenti di accantonamento e
contributi in base alle norme
vigenti.

La Cassa Edile si riserva di chie-
dere copia dell’autorizzazione
rilasciata dall’INPS all’intervento
CIG per eventi meteorologici.
La domanda deve pervenire di
norma entro fine mese successivo
a quello di riferimento, salvo diversa
indicazione eventualmente riportata
nella domanda stessa.

Variazioni aliquote contribu-
tive – Costituzione nuovi
Fondi
Con accordi Sindacali territoriali di
luglio 2011 sono state introdotte
variazioni nei Fondi e contributi
applicabili alle imprese iscritte alla
Cassa Edile di Varese. Con decor-
renza 1 settembre 2011 vengono
costituiti i seguenti fondi:
1 Fondo mutualistico per i lavori

usuranti e pesanti
2 Fondo RLST
3 Contributo per prestazioni relative

a carenza malattia, cure dentarie e
specialistiche.

Il calcolo tra
gli aumenti
per effetto di
nuove aliquo-
te e riduzioni
e/o cessazio-
ni di aliquote
precedente-
mente in
vigore è pari

a zero, quindi senza alcun impat-
to sul totale dei contributi da ver-
sare, che restano invariati.

Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266
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In vigore dal 1° luglio 2011.

Liste di mobilità.
I limiti all’agevolazione per
assunzione.

La Corte di
Cassazione ha
chiarito che gli
sgravi contributi-
vi,  previsti per le
assunzioni di
lavoratori iscritti
nelle liste di
mobilità, non
possono essere

fruiti da parte  dell’imprenditore che, a
seguito di affitto d’azienda, assuma i
dipendenti collocati in mobilità dal pre-
cedente datore di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, in questi
casi, l’assunzione risulta effettuata nella
stessa azienda, con conseguente venir
meno del  presupposto necessario per
accedere all’agevolazione contributiva.
Successivamente, la stessa Corte di
Cassazione ha emesso un’altra sentenza
nella quale  ha precisato che, sempre
per poter fruire degli incentivi all’assun-
zione di lavoratori in mobilità, tra l’azien-
da che assume e quella che aveva in
carico i soggetti interessati, non devono
esserci “legami” di nessun genere.
Per l’esclusione dai benefici  è sufficien-
te il “comune agire sul mercato”. 
Nel caso di  specie era stata  ravvisata
una cessione occulta di ramo d’azienda,
in quanto l’impresa che aveva licenziato
i lavoratori, di fatto, aveva dismesso una
parte dell’azienda,  vendendo macchina-
ri all’impresa che aveva assunto i lavora-
tori, i cui soci in parte coincidevano con
quelli della società cedente, e prestan-
dogli inoltre assistenza con personale
tecnico proprio.

INAIL: rivalutati gli 
importi delle rendite.

Contabilità e assisten-Amministrazione del personale

Sono stati pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale i Decreti
Ministeriali con i quali vengono
definiti i nuovi importi delle rendi-
te, in vigore dal 1° luglio 2011.
La retribuzione di riferimento per
la liquidazione delle rendite corri-
sposte dall'Inail ai mutilati e agli
invalidi del lavoro relativamente a
tutte le gestioni di appartenenza,
è rivalutata annualmente sulla
base della variazione effettiva dei
prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati intervenuta
rispetto all'anno precedente. 
Tra la retribuzione media giorna-
liera dell'anno 2009 e quella del-
l'anno 2010 si è verificata una
variazione pari all'1,55%.

Le  nuove retribuzioni annue
convenzionali, utili ai fini del
calcolo delle rendite per inabi-
lità permanente e per morte,
valevoli dal 1/7/2011 al
30/6/2012, sono:
» per il settore industria: 

minimale euro 14.681,10
massimale euro 27.264,90;

» per il settore agricoltura:
euro 22.156,41.

I nuovi massimali e minimali di
retribuzione costituiscono, dal 1°
luglio 2011, anche il parametro
imponibile convenzionale di rife-
rimento per il versamento dei
premi dovuti per i lavoratori
parasubordinati assicurati all'Inail
e per il personale con qualifica
dirigenziale assicurato all'Inail.

Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266

Riferimenti normativi: Decreti 13 giugno
2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 6 settembre 2011

Riferimenti normativi:
Corte di Cassazione, sentenza n. 18309 del 7 set-
tembre 2011
Corte di Cassazione, sentenza n. 18766 del 14 set-
tembre 2011

Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266
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Manovra d’estate: 
slitta il patrono.
Importanti le modifiche introdotte per le festività previste dai contratti di lavoro.

Contabilità e assisten-Amministrazione del personale

Rispetto al decreto legge emanato
in agosto, la legge di conversione
ha introdotto importanti modifiche
per quanto riguarda le festività pre-
viste dai contratti collettivi di lavo-
ro: continueranno ad essere disci-
plinate secondo le modalità con-
suete le festività del 25 aprile (festa
della liberazione), del 1º maggio
(festa del lavoro) e del 2 giugno
(festa nazionale della Repubblica)
per le quali non è più prevista la
regola dello “slittamento” ad altro
giorno della settimana. 

Potranno invece subire uno “slit-
tamento” al venerdì precedente,
ovvero al lunedì seguente, la prima
domenica immediatamente suc-
cessiva, ovvero coincidere con tale
domenica” le seguenti festività:
» quelle non introdotte a seguito di

accordi con la Santa Sede (tra
queste rientra, ad esempio,
l’Epifania);

» le celebrazioni nazionali; 
» le festività dei Santi Patroni dei

singoli comuni. 

Lo slittamento sarà  indicato
annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri entro il 30 novembre del-
l’anno precedente.

Tale normativa produrrà i suoi effet-
ti a partire dalle festività dell’an-
no 2012. E’ pertanto esclusa l’ap-
plicabilità di queste norme alle
festività dell’anno 2011.

Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266
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Cambiano le regole per i dipendenti eletti nei comuni e province

Permessi per 
cariche pubbliche. 

Amministrazione del personale

Con la recente manovra, è stata
modificata la disciplina dei permes-
si riservati ai dipendenti eletti nei
Comuni e nelle Province. Queste le
nuove disposizioni.

Consigli comunali e provin-
ciali – svolgimento delle
riunioni 
Per i Comuni fino a 15.000 abi-
tanti le sedute della giunta, del
consiglio comunale e delle commis-
sioni devono essere tenute preferi-
bilmente in un arco temporale
non coincidente con l'orario di
lavoro dei partecipanti.

Permessi ai lavoratori 
I lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, componenti dei consigli
comunali, provinciali, metropolitani,
delle comunità montane e delle
unioni di Comuni, nonché dei con-
sigli circoscrizionali dei Comuni
con popolazione superiore a
500.000 abitanti, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per il

tempo strettamente necessario
per la partecipazione a ciascuna
seduta dei rispettivi consigli e per il
raggiungimento del luogo di suo
svolgimento, e non più “per l'inte-
ra giornata in cui sono convocati”.
Invece, nel caso in cui i consigli si
svolgano in orario serale, i  lavora-
tori continueranno ad aver diritto di
non riprendere il lavoro prima delle
ore 8 del giorno successivo e, nel
caso in cui i lavori dei consigli si
protraggano oltre la mezzanotte, ad
assentarsi dal servizio per l'intera
giornata successiva.

Restano fermi i permessi per i
dipendenti facenti parte delle giunte
e i permessi aggiuntivi per i compo-
nenti gli organi esecutivi, per i pre-
sidenti dei consigli e territori con
più di 15.000 abitanti, per i presi-
denti dei gruppi consiliari (assentar-
si dai rispettivi posti di lavoro per
un massimo di 24 ore lavorative al
mese, elevate a 48 ore per i sinda-
ci, presidenti delle province, sindaci

metropolitani, presidenti delle
comunità montane, presidenti dei
consigli provinciali e dei comuni
con popolazione superiore a 30.000
abitanti). 

I permessi retribuiti per i dipen-
denti eletti a cariche pubbliche
sono pagati dal datore che ha la
facoltà di chiedere il rimborso
all'Amministrazione competente,
comprendendo anche la quota di
contribuzione a carico del datore.
Tutti i lavoratori dei quali si è parla-
to sopra,  hanno altresì diritto ad
ulteriori permessi non retribuiti sino
ad un massimo di 24 ore mensili
qualora risultino necessari per l'e-
spletamento del mandato. 

Riferimenti normativi: Dl n. 138/2011
artt. 38, 48 e 79, Dlgs n. 267/2000

Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266

Comunicazioni lavoro notturno
Proroga del termine.  

Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 14 settembre 2011, ha comunicato
che il termine per effettuare le comunicazioni previste dalla recente legge per gli
addetti ai lavori usuranti, in materia di esecuzione di lavoro notturno svolto in manie-
ra continuativa o compreso in regolari turni periodici durante il 2010 - inizialmente
previsto per il 30 settembre 2011 - è stato  prorogato.
La  nuova data di scadenza non è stata ancora fissata, per cui si dovrà attendere l'indicazione ministeriale. Tale
proroga è dovuta al ritardo nell’emissione del Decreto Interministeriale che darà effettiva operatività alle nuove dis-
posizioni ed alla mancata predisposizione della relativa modulistica.

Riferimenti normativi: Art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2011
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Novità 2011
Formazione al ruolo di pre-
posto nel sistema aziendale
di prevenzione
Il percorso formativo vuole far
acquisire ai lavoratori - incaricati
dal datore di lavoro ad assumere il
ruolo di “preposto” alla sicurezza -
le conoscenze necessarie funzio-
nali allo svolgimento del ruolo,
come stabilito dall’art. 37 comma
7 del D.Lgs. 81/08.
Destinatari - I preposti sono colo-
ro che gestiscono, coordinano i
collaboratori all'interno o all'ester-
no dell'azienda (sono i capo offici-
na, i capo cantieri, i capo reparto)
ai quali è stato affidato formal-
mente, o informalmente, dal dato-
re di lavoro il compito di sorveglia-
re sulla sicurezza degli altri colla-
boratori. Il preposto non si identifi-
ca con il ruolo di Rappresentante
dei lavoratori, né con il responsa-
bile del servizio di prevenzione e
protezione.
Durata - 8 ore - 2 incontri
da novembre 2011
dalle 9.00 alle 13.00
Costo - 120 € + iva
Materiale - Al termine del corso si
svolgerà un test finale per valutare
l’apprendimento delle conoscenze e
sarà rilasciato attestato di parteci-
pazione.
Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/paghe_e_lav
oro/pagina.php?id=3859

Corsi di lingua e cultura ita-
liana per lavoratori stranieri
L'art. 37 del Testo unico per la sicu-
rezza sul lavoro, stabilisce che il
datore di lavoro deve assicurare
che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente e adeguata
in materia di salute e sicurezza. Ma
per farlo, deve poter comunicare
con i suoi collaboratori in un modo
chiaro, comprensibile e diretto.
Soprattutto nei confronti dei dipen-
denti di cittadinanza straniera. Ecco
il perché dei corsi di lingua riservati
a lavoratori stranieri e organizzati
da Confartigianato Imprese
Varese con ANOLF Varese Onlus.
Contenuti - Nozioni grammaticali
di base, espressioni comuni da
applicare ai vari contesti (azien-
dali, familiari, sociali) focalizzan-
do l’attenzione ai concetti sulla
sicurezza e prevenzione in azien-
da. Al termine del corso si svol-
gerà un test finale per valutare
l’apprendimento delle conoscen-
ze e sarà rilasciato attestato di
partecipazione.
Destinatari - Dipendenti e colla-
boratori delle imprese associate. 
Sconto - L’INAIL premia le azien-
de operative da almeno un bien-
nio con uno “sconto” denominato
“oscillazione per prevenzione”.

Per ottenere lo sconto, le imprese
devono eseguire interventi per il
miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro, in aggiunta a quelli minimi
previsti dalla normativa in materia
(D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni). L’“oscilla-
zione per prevenzione” riduce il
tasso di premio applicabile all’a-
zienda, determinando un risparmio
sul premio dovuto all’INAIL.
Le aziende potranno beneficiare
della riduzione del tasso INAIL
facendo partecipare i lavoratori
stranieri ai corsi di lingua italiana.

Avvio del corso - Al raggiungimen-
to del numero minimo dei parteci-
panti (10), il centro Anolf contatterà
personalmente i dipendenti iscritti e
le classi saranno composte in base
ai livelli e in base alla territorialità.

Per info e
iscrizioni:
» rivolgersi agli operatori del

Servizio Clienti presenti presso
le nostre sedi territoriali

» telefonare al nostro numero
unico per tutta la provincia
0332 256111 o al nostro nume-
ro verde 800 650595

» consultare l’offerta di tutti i
corsi, sul nostro sito:

www.asarva.org/paghe_e_lavoro
/pagina.php?id=2741

» richiedere il piano formativo
aziendale per la propria
azienda

Formazione

I corsi di novembre dal preposto alla sicurezza ai corsi per
lavoratori stranieri.
Tutte le informazioni su www.asarva.org. 

�

�

Amanda Bascialla
amanda.bascialla@asarva.org

Tel: 0332 256314
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Rappresentante dei 
lavoratori della sicurezza
aziendale 

32
ore

207 
euro

Associazione Artigiani di
Varese -Via S. Silvestro 92

dal 02/11/2011
al 14/12/2011

Primo soccorso 
gruppo B aula 

12
ore

120 
euro

Associazione Artigiani di
Varese - Viale Milano 5 7-15-28/11/2011

Primo soccorso - rinnovo 4
ore

45 
euro

Associazione Artigiani di 
Saronno - Via Gaudenzio
Ferrari 21/C

8/11/2011

Aggiornamento rappresen-
tante lavoratori  sicurezza
aziendale 

8
ore

125 
euro

Associazione Artigiani di
Busto Arsizio
Via F. Baracca, 5

8/11/2011
15/11/2011

Primo soccorso - rinnovo  4
ore

45 
euro

Associazione Artigiani di
Varese - Via S. Silvestro 92 14/11/2011

Prova pratica 
1°soccorso gruppo B                                                                                                                                  

4
ore

0 
euro

Associazione Artigiani di
Luino - Viale Dante 14/11/2011

Primo soccorso - rinnovo                              4
ore

45 
euro

Associazione Artigiani di
Luino - Viale Dante 21/11/2011

Primo soccorso - rinnovo 4
ore

45 
euro

Associazione Artigiani di
Gallarate - Viale Milano, 69 28/11/2011

Come determinare i prezzi
di mercato ed essere com-
petitivi                                                                 

12
ore

36
euro

Malpensa Fiere
Busto Arsizio

dal 22/11/2011
al 14/12/2011

Guida al piano operativo
della sicurezza 

9
ore

27
euro

Malpensa Fiere 
Busto Arsizio

da metà 
NOVEMBRE

Manutenzione e sicurezza
delle macchine 

4
ore

80
euro

Associazione Artigiani 
sede da DEFINIRE

da metà 
NOVEMBRE

Le ispezioni asl in azienda:
conoscerle e saperle gestire  

4
ore

80
euro

Associazione Artigiani di
Gallarate - Viale Milano, 69

da metà 
NOVEMBRE

Impianti fotovoltaici: proget-
tazione e realizzazione

15
ore

225
euro

Enaip di Varese 
Via Uberti, 44 Da definire

Saldatura 50
ore

550
euro

Enaip di Varese 
Via Uberti, 44 Da definire

Attrezzature estetiche:
norme ed effetti

8
ore

120
euro

Associazione Artigiani di
Gallarate - Viale Milano, 69 21-28/11/2011

Riepilogo dei corsi in avvio:

Formazione Posti ancora liberi!
Formazione per 
conduzione carrelli e
muletti.
Obiettivi
Fornire l’addestramento, la formazione
e l’informazione necessaria al lavoratore
addetto alla movimentazione meccani-
ca dei carichi mediante carrelli elevatori,
muletti, transpallett in ottemperenza al
D.Lgs. 81/08.
Contenuti
» La legislazione in materia di sicurezza

del lavoro e impiego del carrello ele-
vatore - D.Lgs. 81/08.

» Peculiarità del carrello elevatore.
» Impiego in sicurezza del carrello ele-

vatore.
» Compiti e responsabilità del carrellista.
» Requisiti richiesti al carrellista.
» Norme per la gestione dei carrelli.
» Prova pratica su percorso obbligato.
Materiale
Al termine del corso sarà rilasciato
attestato di partecipazione
Durata
4 ore – unico incontro
Periodo di svolgimento 
18 Novembre 2011- 09.00 / 13.00
Sede
Vignola Carrelli - Via Cappuccini, 40
Gallarate
Costo 
€ 80+ iva
Destinatari
Titolari, collaboratori e dipendenti  di
aziende che utilizzano macchine utensili
e quindi soggetti a rischi meccanici.
Per approfondimenti:

http://www.asarva.org/paghe_e
_lavoro/pagina.php?id=3575

Nuovi corsi professionalizzanti per il settore tessile/lavanderie.
Una CONVENZIONE tra Associazione Artigiani e CENTRO COT Centro Tessile Cotoniero e Abbigliameto
SpA – (punto di riferimento sul nostro territorio per tutte le imprese) per aggiornare e riqualificare  le com-
petenze professionali delle aziende del settore tessile/lavanderie.
E’ stato progettato un PIANO FORMATIVO che prevede 2 tipologie di pacchetti formativi:

PACCHETTO PROGETTAZIONE

LA PROGETTAZIONE DEI CAMPIONARI MODA 15 ore

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI: DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE e REGOLE D’ORIGINE 8 ore

PACCHETTO GESTIONALE E QUALITÀ

IL CONTROLLO QUALITATIVO/QUANTITATIVO E LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI TESSILI 15 ore

ANALISI DIFETTOSITA’ E LORO CAUSE 12 ore

DEFINIZIONE E SVILUPPO DI UN SISTEMA  DI TRACCIABILITÀ AZIENDALE DEL PRODOTTO
(origine e principali lavorazioni)

12 ore

I corsi sono a tariffe agevolate
e per le aziende in regola da
almeno 3 anni con i versamen-
ti  ELBA, rimborso del 50%
per i titolari e i dipendenti.

CHIEDI AL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI 
LA BROCHURE DEI CORSI!
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Al via la convenzione tra Associazione Artigiani e il Centro Medico Sirio: 
dalla fisioterapia al training autogeno.

Sirio: tante cure solo per te. 

Servizi alla persona

L’Associazione Artigiani di Varese
rafforza il suo impegno in un
modello di welfare sociale-sanitario
fondato sulla sussidiarietà. La
Mutua Ospedaliera Artigiani - Sms
è una struttura che da anni svolge,
per conto dell’Associazione, una
funzione determinante nel garantire
ai soci assistenze economiche e
sanitarie ad integrazione del servi-
zio sanitario pubblico.
In questo ambito si pone il recente
accordo con il Centro medico Sirio
di Varese che secondo il direttore
generale dell’Associazione, Mauro
Colombo, è <l’ennesimo tassello
del progetto salute a cui sta lavo-
rando da alcuni anni la nostra strut-
tura. Basato su alleanze fra quei
soggetti privati (come ad esempio
organizzazioni imprenditoriali e cen-
tri sanitari privati) radicati sul territo-
rio che sono in grado di creare
soluzioni innovative e vantaggiose
per le famiglie>. <Il nostro Welfare
– prosegue Colombo – non si con-
trappone al servizio sanitario
pubblico ma, in questo momento
di tagli alle spese, ne rinvigorisce
l’azione attraverso un’ottimizzazio-

ne dei costi e dell’organizzazione
dei servizi. Grazie a questo accordo
i nostri soci potranno prenotare, a
tariffe agevolate, visite specialisti-
che (anche in specialità particolari
come dietologia e psicologia),
esami diagnostici e sedute di fisio-
terapia>.

Il dott. Luca Andrini, Direttore
Sanitario del Centro medico Sirio,
spiega che <il Centro è operativo
a Varese in piazza Giovanni XXIII n°
13 dal 1996. E in questo periodo di
attività ha costantemente potenzia-
to i propri servizi: Risonanza
Magnetica articolare aperta,
Tecarterapia, Ecocolordoppler
Cardiaco d’ultima generazione>. 

<Il progetto
nasce da un’idea
di assistenza
sanitaria – con-
ferma Andrini –
che il Centro
voleva mettere a
disposizione dei
soci
dell’Associazione

attraverso servizi assolutamente
esclusivi e all’avanguardia. Grazie
alle sinergie messe in campo,
potremo garantire un modello di
assistenza in cui si combinano la
professionalità dei nostri medici
specialisti con l’efficienza della
struttura e delle strumentazioni e le
tariffe agevolate per visite e diagno-
stica>. 

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Per te
Accedere ai servizi “convenzio-
nati” del Centro Sirio sarà molto
semplice: prenotando telefonica-
mente (0332-285780) la visita, si
dovranno dichiarare le proprie
generalità e l’iscrizione
all’Associazione, alla Moa o
all’ANAP (associazione
Nazionale Anziani Pensionati).
Allo sportello del Centro Sirio si
dovrà poi presentare la tessera
associativa e un documento di
identificazione per ricevere
conferma dell’agevolazione.
Inoltre, sarà possibile prendere
visione dell’elenco degli speciali-
sti e del tariffario delle varie pre-
stazioni presso le sedi del centro
o sul sito dell’Associazione 
http://www.asarva.org/welfare/
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Check-UP
dell’Associazione Artigiani: 
per un’impresa competitiva!
Clienti, fornitori, fatturato, mercato: l’analisi che migliora le tue performance.

L’azienda è un’auto: non puoi pre-
tendere di viaggiare a 200 km/h (il
fatturato) se manca il carburante
(la liquidità), se l’olio si surriscalda
facilmente (indebitamento e inve-
stimenti) o se la batteria (solidità
patrimoniale) non tiene la carica.
Per sapere se la tua azienda è un
fuoristrada o una berlina, se può
essere capace di performance su
terreni diversi e se è adatta a qual-
siasi prestazione, affidati al
“Check-UP aziendale”
dell’Associazione Artigiani di
Varese. 

Il Check-UP
Un servizio con il quale affiancare
le nostre imprese e dare loro con-
sigli utili per essere maggiormente
competitive. Il Check-UP permet-
te di conoscere la propria impre-
sa, di correggere le sue debolez-
ze e di migliorarne i punti di
forza.

Gli obiettivi
Conoscere la propria impresa signi-
fica poter aumentare i propri mar-
gini e muoversi con maggiore
sicurezza sui mercati. Attraverso il
check-up, infatti, l’Associazione
Artigiani visita le imprese con con-
sulenti esperti, analizzando: 
» Reddittività, liquidità, solidità

patrimoniale, elasticità aziendale;
» Processi produttivi;
» Mercato di riferimento;
» Modello organizzativo.

Il check-up offre risposte a qualsia-
si richiesta. E fa crescere l’impre-
sa, facilita il suo sviluppo, con-
cretizza i suoi progetti e la avvici-
na ai risultati desiderati.
Soprattutto, la rende consapevo-
le delle sue capacità.

L’analisi
Il Check-UP è composto da inter-
venti di breve periodo e interventi di
medio periodo. Il suo obiettivo è
tracciare l’attività dell’azienda in
diversi campi strategici: innova-
zione ed efficienza, controllo del
mercato, potenziale espresso e
latente, controllo e pianificazione.
Insomma, capire quanto veloce si
sta andando. E, soprattutto, se si
viaggia in sicurezza.

Per la tua
impresa
Con l’aiuto di professionisti
esperti e qualificati, le nostre
aziende potranno aprirsi al
mondo esterno, recuperare
competitività, consolidare i risul-
tati raggiunti, potenziare le loro
peculiarità e ottimizzare tempo e
risorse. Inoltre, creare occasioni
commerciali attraverso una
migliore consapevolezza dei
propri mezzi.

Per prenotarsi:
Servizio Clienti
Tel. 0332 256111
Fax 0332 256200
servizio.clienti@asarva.org 
n. verde: 800 650595 
www.asarva.org

Monitora la gestione e il valore 
della tua impresa!
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Entro il 29/11/11 tutte le imprese
costituite in forma societaria, già
costituite alla data del 29 novembre
2008. devono dotarsi di un indiriz-
zo di Posta Elettronica Certificata,
la PEC, e comunicarlo al Registro
Imprese. Lo prevede l'art. 16,
comma 6, del decreto legge
185/2008 (convertito in Legge 2 del
28/01/2009). In caso di omessa o
ritardata comunicazione verranno
applicate le sanzioni previste per le
comunicazioni al Registro Imprese
(art. 2630 cc.). 

Grazie alla collaborazione tra
Confartigianato Imprese, Telecom
Italia e il Ministero della Pubblica
Amministrazione, con noi puoi atti-
vare una casella di Posta
Elettronica Certificata. E’ gratuita
fino a fine 2011 e al costo di 6 euro
nel 2012. Il nostro servizio ti con-
sente anche di effettuare la relati-
va comunicazione al Registro
Imprese.

Attiva con noi la tua PEC
Posta Elettronica Certificata garantita fino a dicembre.

Il listino è:
> DISPONIBILE PRES-

SO LE NOSTRE SEDI 
(non viene consegna-
to via posta)

> GRATUITO PER LE
NOSTRE IMPRESE

> REALIZZATO IN COL-
LABORAZIONE CON
LA CCIAA DI VARESE.

> ON LINE SU
www.asarva.org/ser-
vizio_clienti/costruzio-
ni/pagina.php?id=932

E’ stato pubblicato il
nuovo LISTINO
PREZZI EDILIZIA
primo semestre
2011. Uno strumento
indispensabile per il
vostro lavoro.

Servizi all’impresa

Per la tua 
impresa
Per attivare un indirizzo PEC fornito da
Telecom (CERTIFIC@):
Servizio Clienti
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256200
servizio.clienti@asarva.org
n. verde: 800 650595 
www.asarva.org (compilando il modu-
lo on-line di richiesta appuntamento)

Ti verrà fornita una password perso-
nale con la quale potrai accedere alla
tua casella di posta all'indirizzo
https://business.telecompec.it/webmail 
Per avere assistenza tecnica post
attivazione
» telefonando al Numero verde

Telecom 800-862822 (da lunedì a
venerdì, dalle 8.00 alle 20.00)

» direttamente on line collegandoti alla
sezione di Assistenza on line di
telecom CERTIFIC@Italo Campea 

italo.campea@asarva.org
Tel: 0332 256279

Cerco & Offro

LAVORO 
Laboratorio odontotecnico in provincia di Milano cerca odontotecnico finito, specializzato in protesi scheletrica per
ampliamento attività. Si richiedono serietà, autonomia nel lavoro e maturata esperienza nel settore. Per info: 
inviare curriculum a cierrelaboratorio@yahoo.it

IMMOBILI 
Vendesi capannone 520mq su due livelli, in ottime condizioni, perfettamente a norma anno 2003, completamente
climatizzato riscaldamento a pavimento, sito in Fagnano Olona zona artigianale. Per info: tel. 347 6500240

ATTIVITÀ
Cedesi attività ben avviata da decenni di autoriparazioni e gommista in ottima posizione a Gallarate. 
Per info: tel. 347 5129380

Per i tuoi annunci: fax 0332 256300
team.comunicazione@asarva.org
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Settori d’impresa

Sei una impresa
di eccellenza?
Produci macchine
o componenti per
il settore energeti-
co?
I tuoi clienti lavorano nell’ambito
dell’energia?
Lavori con altre imprese del settore?
La tua Associazione ti vuole cono-
scere per coinvolgerti in un proget-
to pensato solo per te: è Energy
Cluster, una rete di imprese per le
imprese che opera nell'ambito
dell'energia.

Pensa al tuo business! Energy
Cluster (www.energycluster.it) ti
permette di: 
» collaborare con altre imprese del

settore per aumentare il tuo giro
d’affari;

» incrementare la tua visibilità
sul mercato e sviluppare una
presenza efficace sui mercati
esteri; 
» innovare e cogliere l’opportu-

nità di sviluppare progetti con-
creti ed operativi. 

Rispondi al più presto al questio-
nario: lo trovi sul nostro sito alla
pagina: 

http://www.asarva.org/servi-
zio_clienti/manifatturiero/noti-

zia.php?id=2312
Potrai entrare a far parte di una
rete di imprese che fa innovazione
nell’ambito dell’energia. Sarai
ricontattato direttamente da un
nostro collaboratore.

Divieti Circolazione
Mezzi Pesanti - Novembre  2011

Ricordiamo i divieti di circolazione nel mese di Novembre comprensivi
dei divieti integrativi di cui al decreto pubblicato in G.U. n.170 del
23/07/2011.

DOMENICA 1 NOVEMBRE 2011 dalle ore 08.00 alle ore 22.00 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011 dalle ore 08.00 alle ore 22.00 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2011 dalle ore 08.00 alle ore 22.00 

VENERDI 20 NOVEMBRE 2011 dalle ore 16.00 alle ore 22.00

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2011 dalle ore 08.00 alle ore 22.00

Piano antismog
2011: le limitazioni 
e divieti

A partire dal 15 ottobre sul
traffico veicolare.
Dal 15 ottobre 2011 sono tornati in
vigore, come ogni
anno, i provvedimenti
di limitazione della cir-
colazione per alcuni
veicoli finalizzati alla
riduzione delle emis-
sioni inquinanti in
atmosfera e per il
miglioramento della
qualità dell'aria. 
Le limitazioni alla cir-
colazione si applicano con le
seguenti modalità.
Per la ZONA A1: fermo della circola-
zione dal 15 ottobre 2011 al 15
aprile 2012, dal lunedì al venerdì,
dalle 7.30 alle 19.30 per i seguenti
veicoli:
» autoveicoli ad accensione coman-

data (benzina) non omologati (vei-
coli detti “Euro 0 benzina”) 

» autoveicoli ad accensione sponta-
nea (diesel) (veicoli detti “Euro 0,
Euro 1, Euro 2 diesel”) 

Per tutto il territorio regionale: a
partire dal 15 ottobre 2011 e senza
più alcuna interruzione temporale,
fermo permanente della circolazio-
ne per i motoveicoli e i ciclomotori
a due tempi di classe Euro 0, in
tutte le zone del territorio regionale
(A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a
domenica, dalle 00,00 alle 24,00.

Per tutti gli approfondimenti sul
tema si rimanda al portale della
Regione Lombardia:
http://www.regione.lombardia.it
nella sezione Ambiente. 

Energy Cluster 
Entra anche tu nella rete dell'energia.

Mario Resta
mario.resta@asarva.org

Tel: 0332 256216
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Obblighi in tema di sicurezza, 
delega e rifiuti ferrosi.

Ambiente e sicurezza

Sicurezza
Lavoro in Lombardia sicuro e senza
rischi: dev’essere questa la “rivolu-
zione” culturale che fa della sicurez-
za uno strumento essenziale per
l’impresa e non un mero adempi-
mento burocratico. Soprattutto all’in-
domani della tragedia di Barletta.

Nell’ incontro con il Dipartimento di
Prevenzione della ASL  Varese, per
analizzare l’applicazione nel nostro
territorio del Piano Regionale per la
Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro 2011-2013, ecco gli
obiettivi principali su cui lavoreran-
no gli Enti:
» riduzione del 15% del numero

assoluto di infortuni mortali e con
esiti invalidanti; 

» riduzione del 10% del tasso di
incidenza degli infortuni gravi; 

» emersione delle malattie profes-
sionali. 

Ma dai convegni di Medicina del
Lavoro emerge anche il dato che,
se sono in calo gli infortuni sul lavo-
ro, è “boom” di malattie professio-
nali (dal 2006 al 2010 sono
aumentate del 150%). Soprattutto
quelle  riferite alle patologie del-
l'arto superiore da sforzo bio-
meccanico ripetitivo.

Migliorare salute e sicurezza può
consentire:
> Riduzione infortuni e malattie

professionali
> Riduzione quindi del costo

sociale legato a questi due tipi di
eventi (3,2% del PIL)

> Raggiungimento del completo
stato di salute non inteso come
mera assenza di malattia

> Garanzia della tutela dell’integri-
tà fisica e della personalità
morale dei lavoratori (art. 2087
codice civile)

> Aumento complessivo della pro-
duttività e della qualità del lavoro

Comparto Metalmeccanica

Il comparto
registra un
numero rile-
vante di
infortuni, a
volte con
conseguen-
ze gravi o
mortali, nel-
l'utilizzo di
macchine,

utensili o apparecchiature. 
La DG Sanità della Regione
Lombardia, con il proprio
Laboratorio di Approfondimento
"Metalmeccanica", ha divulgato la
check-list  di  valutazione delle con-
dizioni di sicurezza delle principali
macchine utensili utilizzate nel set-
tore (Decreto n. 7629 del
10/08/2011) usata dalle ASL  per la
conduzione degli interventi di vigi-
lanza e controllo.
La guida per le aziende metal-
meccaniche è da considerarsi
uno strumento per un’autoanalisi
interna. L’applicazione della
check-list è considerato elemen-
to utile ai fini dell’applicazione
degli sconti premiali INAIL. 

La guida è scaricabile qui: 
http://www.sanita.regione.lombar-
dia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P
&childpagename=DG_Sanita%2FD
etail&cid=1213290740219&pagena-
me=DG_SANWrapper

La delega di funzioni in
materia di sicurezza sul
lavoro. Già fatto?

Quando si sente parlare di “delega”
si pensa sempre ad aziende di
grandi dimensioni. In realtà, anche
nel caso di piccole aziende artigia-
ne - specialmente se i soci hanno
pari poteri - sarebbe meglio delega-
re le funzioni della sicurezza ad uno
solo dei soci. Questo perché, in
caso di infor-
tunio o di
semplice con-
trollo da parte
degli enti pre-
posti (ASL
Ispettorato,
Inail, ecc.), la
sanzione
potrebbe
essere applicata per intero a tutti i
soci e non divisa fra tutti. 
Dunque, è di fondamentale impor-
tanza "incaricare" un solo scoio per
gli interventi in materia di sicurezza
e salute nella propria azienda.

Cosa fare, e a chi rivolgersi, per essere in regola.

»

OP_n.10_stampa:Rivista OP.qxd  27/10/2011  11.27  Pagina 22



23n. 10 Novembre 2011ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Ambiente e sicurezza

Condizioni, modalità e limiti della
delega sono stabiliti all'art. 16 del
D.Lgs. 81/2008 nel quale si stabili-
sce anche che questa non esclude
l’obbligo di vigilanza in capo al
datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato
delle funzioni trasferite.

Essendo una delega di poteri, con
importanti implicazioni a livello di
responsabilità anche penale, è
necessario che essa abbia determi-
nate caratteristiche formali e di
contenuto.
Maggiori dettagli sul nostro sito:
www.asarva.org

Per la tua
impresa
Se non hai ancora provveduto alla
delega, puoi rivolgerti al nostro
ufficio Ambiente e Sicurezza:
tel. 0332 256111
ambiente@asarva.org

continua da p. 22 »

Comparto Meccanica
Nuove regole per i rottami ferrosi. 
Rifiuti
Dal 9 Ottobre 2011 sono entrati in
vigore i criteri stabiliti dal
Regolamento 333/2011/UE relativo
al trattamento dei rottami ferrosi e
loro riutilizzo. Ci sono circa sei
mesi di tempo per adeguarsi.
I rottami di ferro, acciaio, alluminio e
leghe, possono non essere più con-
siderati rifiuti (con le relative conse-
guenze gestionali: registri, formulari,
SISTRI) e possano essere conside-
rati e trattati come “residui di lavora-
zione” a patto che: siano scrupolo-
samente osservate corrette proce-
dure di riciclo e recupero. 
L’europa ci riprova affrontando
ancora una volta il problema dei
rifiuti prodotti dalle industrie e dai
consumatori nell’ottica del riciclo per
ottenere altre materie prime e nuovi
prodotti, anziché pensare solo al
conferimento in discarica. 

Ci aveva già
tentato nel
98.
Una volta
tanto si è
dato ragione
al legislatore
italiano
(prendiamo
tante multe
dalla UE!!), 

I soggetti interessati a questo rego-
lamento sono tutti i produttori di
rifiuti metallici di ferro, acciaio e allu-
minio che decidono volontariamente
di gestire tali rifiuti come materia
prima seconda, cioè decidono di
rivenderli a soggetti che esercitano
una “attività di recupero” e per tali
motivi in possesso di preventiva
autorizzazione per poi rivenderli a
fonderie o acciaierie.
I requisiti richiesti li trovate su:
www.asarva.org

E’ ovvio che la pressione sui recupe-
ratori i controlli di accettazione dei
rifiuti in ingresso utilizzati come
materiale dell’operazione di recupe-
ro, è elemento di pressione affinché
ogni singola impresa che vuole ven-
dere i propri rottami si adegui quan-
to prima al nuovo Regolamento
comunitario. 

Poiché la materia non è di sempli-
ce e immediata comprensione, il
nostro Servizio Ambiente e
Sicurezza sta raccogliendo l’inte-
resse delle aziende coinvolte dal
provvedimento per organizzare un
apposito incontro formativo. 

Lucia Pala
luciapala@asarva.org

Tel: 0332 256318

Per la tua
impresa
Se sei interessato ad approfondi-
menti, puoi rivolgerti al nostro uffi-
cio Ambiente e Sicurezza:
Lucia Pala
tel. 0332 256318
o inviare i tuoi dati a:
ambiente@asarva.org
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Bandi e contributi

Ergon: contributi per la “rete”
Il bando, di 18,5 milioni di euro, sostiene la creazione di aggregazioni di imprese.

Riaperti i termini previsti dal bando “contributi alle
piccole e medie imprese e alle imprese artigiane della
provincia di Varese per la partecipazione a fiere
all’estero e fiere internazionali in Italia”, secondo le
seguenti scadenze:
» Presentazione delle domande di contributo dal

17 ottobre al 30 dicembre 2011,
» Comunicazione ammissibilità al contributo entro il

16 gennaio 2012,
» Presentazione delle rendicontazioni finali a partire

dal 16 gennaio 2012 al 29 febbraio 2012.
Il contributo è riconosciuto per fiere in Paesi
dell’Unione Europea e Svizzera (sino ad massimo di
1.500 €), fiere in Paesi extra UE (valido sino a 2.500 €)

e fiere a carattere internazionale che si svolgono
in Italia (massimo 1.000 €).

La domanda di contributo deve essere compilata e
trasmessa mediante procedura telematica a partire
dalle ore 9.00 del giorno 17 ottobre 2011 a fino al
giorno 30 dicembre 2011.
Ricordiamo che la nostra Associazione è a disposi-
zione per l’assistenza e l’invio telematico delle
domande.
Altre informazioni e approfondimenti su:
www.asarva.org

Bando fiere: riaperti i termini fino al 30 dicembre 2011.
I contributi sono validi per le imprese artigiane e le Pmi della provincia di Varese.

Bando Brevetti:
dal Mise i fondi 
per le pmi
Il Ministero dello Sviluppo
Economico (Mise) finanzia le
micro e piccole imprese con
30,5 milioni di euro con un
bando per promuovere la bre-
vettazione e incentivare la realiz-
zazione di progetti di valorizza-
zione dei brevetti, modelli e
disegni industriali (rif. G.U. n.
179 del 3 agosto 2011).
Presentazione delle domande
dal 2 novembre 2011 fino a
esaurimento. 

Per tutte le informazioni: 
Ministero dello Sviluppo
Economico
www.uibm.gov.it
Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi
www.invitalia.it – Invitalia

Ergon – Azione 1: sostegno alle
aggregazioni di imprese, consolida-
mento e sviluppo in forme stabili giu-
ridicamente riconoscibili delle aggre-
gazioni esistenti e alla creazione di
nuove aggregazioni fra imprese.

Soggetti beneficiari
Le micro, piccole e medie imprese
(MPMI) appartenenti ai settori mani-
fatturiero, delle costruzioni e dei ser-
vizi, limitatamente alle classificazioni
ISTAT ATECO 2007 previste dal
bando. Le diverse modalità di aggre-
gazione prevedono il raggruppa-
mento di un minimo di tre MPMI
nelle forme di “contratto di rete”,
Associazione Temporanea di
Imprese (ATI), contratti di consorzio
e gruppi cooperativi paritetici già
costituiti o da costituirsi entro 90
giorni dalla data di pubblicazione sul
BURL dell’ammissione al contributo.
Spese ammissibili
Per attrezzature, strumentazione,
macchinari, impianti, materiali e lavo-
razioni esterne, acquisto di software
e hardware, costi per marchi e bre-
vetti, costi di promozione, comunica-
zione e pubblicità, costi per la loca-
zione di spazi, spese per la prima

partecipazione a fiere in Italia e all’e-
stero, costi per la presentazione di
una fidejussione, spese notarili e di
registrazione, consulenze tecniche
esterne, costi del personale, costi per
la formazione, spese generali. 

Intensità del contributo
Il contributo a fondo perduto sarà
concesso nella misura del 50% delle
spese totali ammissibili comprese
tra 75 mila e 600 mila euro. Per ogni
singolo partecipante la spesa non
deve essere inferiore a euro 20 mila.
Il contributo concedibile non può
superare l’importo di euro 300 mila
per progetto.

Domanda di contributo
La domanda di partecipazione deve
essere presentata esclusivamente
per mezzo del Sistema Informativo
all’indirizzo: https://gefo.servizirl.it  a
partire dalle ore 14.00 del 17 ottobre
2011 fino alle ore 12.30 del 18 gen-
naio 2012.

La nostra Associazione è a disposi-
zione per l’assistenza e la compila-
zione delle  domande.

Laura Larghi
laura.larghi@asarva.org

Tel: 0332 256348

Laura Larghi
laura.larghi@asarva.org

Tel: 0332 256348

OP_n.10_stampa:Rivista OP.qxd  27/10/2011  11.28  Pagina 24



25n. 10 Novembre 2011ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

La crisi nelle costruzioni: l’impatto dell’Expo 2015 
Nel primo trimestre 2011, in Lombardia, l’occupazione nelle costruzioni è calata del
7,4%. L'Expo 2015 determinerà un incremento di occupazione del settore di 36mila
unità. Per leggere l’analisi dell’Osservatorio Costruzioni di Confartigianato
Lombardia:

http://www.asarva.org/servizio_clienti/costruzioni/notizia.php?id=2306

Le regole per risparmiare energia nelle imprese edili.
E’ online, all’indirizzo webtool.unibg.it, l’applicazione web gratuita per ottimizzare il
consumo energetico degli edici e ridurre l’impatto ambientale. 

Mario Resta
mario.resta@asarva.org 

Tel. 0332 256216

Settori di impresa

News in pillole.
Per chi non avesse letto le Newsletter settoriali, per chi non ci ha ancora inviato la sua e-mail e desidera ricever-
le, ricordiamo che basta mandare i propri dati a: team.comunicazione@asarva.org
E’ possibile approfondire queste notizie navigando nel nostro sito www.asarva.org 

Costruzioni

“La voce dell’odontotecnico”: un forum
per il settore 
Sul sito di Confartigianato Fenaodi
www.odontotecnici.net è attivo il forum
“La voce dell’odontotecnico”, che si è
arricchita con un’area Cerco/Offro
materiali e attrezzature. 
Per accedere al forum:

http://voceodontotecni.forumer.it/ 

Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org 

Tel. 0332 256208

Odontotecnici

La riparazione dei veicoli in Italia 
Autoriparatori in essione, penalizzati
dagli incentivi auto: è quanto emerge
dall’analisi del settore appena
aggiornata. 
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/au

toriparazione/notizia.php?id=2317 

Autoriparatori

Dall'Enea i dati 2009 sulle detrazioni
del 55%
Pubblicato il “Bilancio” 2009 sulle
detrazioni per la riqualicazione
energetica degli edici: le richieste di
incentivi sono state circa 237mila. 
Per saperne di più:   
http://www.efficienzaenergetica.enea.it

/edilizia/incentivi/un-bilancio-
sugli-incentivi-55/ 

Fotovoltaico: Italia in pole position
Il IV Conto Energia sta rilanciando
il mercato del fotovoltaico in Italia.
A settembre superati 10 GW di
impianti attivi. Per saperne di più:
http://www.gse.it/attivita/ContoEner
giaF/Pagine/default.aspx

Mario Resta
mario.resta@asarva.org

Tel. 0332 256216

Impiantisti

Revisioni: intesa con la Motorizzazione
sul MCTCNet2 
Un'intesa tra la Motorizzazione Civile
e le Associazioni di categoria sulle
revisioni è stata siglata con l’obiettivo
di attuare una maggiore efcienza del
processo delle revisioni anche
attraverso il nuovo sistema
MCTCNet2. Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/
autoriparazione/notizia.php?id=2319

Mario Resta
mario.resta@asarva.org

Tel. 0332 256216
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Oscar Wilde diceva che “molte per-
sone sanno il prezzo delle cose,
pochi ne sanno il valore”.
Fondartigianato, il Fondo
Artigianato Formazione, pensa
che “saperne di più” sia sempre
importante. Ed è per questo che il
fondo interprofessionale per la for-
mazione continua, prosegue nel-
l’impegno di dare a imprese e lavo-
ratori le giuste leve per la loro
riqualificazione e preparazione.
Strumenti validi per la gestione
quotidiana dell’imprenditoria e del
lavoro. Fondartigianato è autorizza-
to ad un’attività di promozione e
realizzazione di percorsi formativi
dal Ministro del Lavoro con decreto
del 31 ottobre 2001. Un risultato
importante per tutte le parti sociali
del mondo dell’artigianato impe-
gnate nel campo della formazione.
Ma soprattutto per il Fondo, che
nasce per:
» Sostenere e diffondere la cultu-

ra della formazione continua,
» Promuovere e realizzare in

modo più adeguato ed efficace
piani formativi per l’azienda, il ter-
ritorio, il settore,

» Favorire la competitività delle
imprese,

» Valorizzare le risorse umane.
La formazione continua è la fonte

inesauribile della specializzazio-
ne professionale, che a sua
volta è un presupposto dell’effi-
cienza produttiva. Le aziende
artigiane e le piccole e medie
imprese, oggi hanno una possibi-
lità in più: avvalersi di un organi-
smo dinamico, aderire ad una
struttura affidabile ed amica, per
cercare di trovare insieme le
soluzioni più idonee per la for-
mazione continua dei dipen-
denti.

I VANTAGGI
» Garanzia di potersi avvalere dei

corsi di formazione continua a
livello regionale, interregionale
e nazionale;

» Possibilità di soddisfare le pro-
prie esigenze aziendali territo-
riali e settoriali attraverso una
molteplicità di piani formativi;

» Partecipazione ai vari progetti di
formazione coerenti con gli
standard qualitativi europei;

» Valorizzazione professionale
dei dipendenti con incremento
del know how complessivo dell’a-
zienda e della sua capacità di
penetrazione del mercato;

» Maggiore competitività.

INOLTRE:
» Aderire a Fondartigianato non

comporta alcune onere aggiun-
tivo per l’impresa: il pagamento
dello 0,30 è già vigente e obbli-
gatorio,

» L’adesione è automatica: l’Inps
destina al Fondo lo 0,30% del
monte salari già ricompreso
nell’1,61% che le imprese devo-
no pagare per l’assicurazione
contro la disoccupazione volonta-
ria,

» Il fondo interviene in materia di
sviluppo territoriale, lavoratori
delle imprese colpite da crisi,
processi di riorganizzazione e
riconversione produttiva, sicu-
rezza del lavoro, piani di setto-
re, filiere e reti d’impresa, ener-
gie rinnovabili,

» Uniche, per tipologia e aree di
intervento, le linee dedicate alle
micro e piccole imprese,

» Fondartigianato sostiene i pro-
cessi di cambiamento, raffor-
zando competitività e competen-
ze di imprese e lavoratori,

» I prodotti sono flessibili e adat-
tabili alle diverse e sempre
nuove esigenze del sistema
imprenditoriale.

IL FUTURO
È SAPERNE
DI PIÙ!
FONDARTIGIANATO È AUTORIZ-
ZATO DAL MINISTERO DEL
LAVORO ALLA PROMOZIONE E
REALIZZAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI PER IMPRESE E
LAVORATORI.
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Se c’è una definizione che da sempre

identifica l’artigiano è quella del

«saper fare», riferito strettamente

all’abilità manuale. Ma se c’è invece

una caratteristica che lo

contraddistingue più di altre è la

conoscenza globale e il controllo

totale del suo lavoro, della filiera e

dei materiali. «L’artigiano è molto di

più della sua capacità manuale e

costringerlo solo in quell’ambito è un

errore». Un’affermazione che il

designer Clino Trini Castelli (tra i

fondatori di Domus Academy) ha

fatto alla presentazione del progetto

“Maestri d’artigianato”, ideato e

realizzato dall’Associazione

Artigiani della provincia di Varese

e cofinanziato da Regione

Lombardia e Unioncamere

Lombardia.

Nella Sala Caccia delle Ville Ponti

erano presenti anche i protagonisti del

progetto: un gruppo di artigiani che ha

iniziato un percorso di collaborazione

con il Politecnico di Milano e un

designer di rango come Castelli.

«Cercare un nuovo modo di agire – ha

detto Giorgio Merletti, presidente di

Confartigianato – vuol dire lavorare in

rete, non solo tra di noi, ma

coinvolgendo anche altri esperti. Al

mondo c’è già chi produce a basso

costo, quello che dobbiamo fare noi è

uscire con prodotti ad alto

valore aggiunto».

Non si tratta solo di teoria,

perché gli artigiani, che hanno

aderito al progetto, si

confrontano direttamente nei

loro laboratori con il designer

Castelli e partecipano ai

workshop del Politecnico

milanese, coinvolgendo gli

studenti in Art-Art, la mostra

dell’artigianato artistico varesino (22-

23 ottobre Ville Ponti).

Tradizione e innovazione non

sono antitetiche, ma possono

trovare un punto d’incontro nell’uso

della tecnologia, come spiega

Riccardo Visentin, artigiano orafo

che da anni ha innovato sia nel

processo produttivo che nel prodotto.

«Chi ci vede da fuori – spiega Visentin

– ha un’idea un po’ vecchia

dell’artigiano-artista, come una

persona che crea in solitudine. Invece

ho creato gioielli confrontandomi con

altri, con questi studenti del

Politecnico che vivono il loro tempo

e che sanno trovare soluzioni tecniche

ed estetiche straordinarie per la loro

freschezza, perché ancora non

condizionati dal mercato. 

I prodotti che usciranno da questo

progetto saranno di eccellenza».

Se è vero, come sostiene Castelli,

che la conoscenza dei

microimprenditori risolve molto spesso

i problemi alla grande industria,

sarebbe un grave errore separare il

lavoro dalla formazione, che permette

all’artigiano di cercare nuove strade e

soluzioni. Ed è forse questa la parte

più delicata della questione, perché la

formazione ha un costo tale che, se

non viene in qualche modo sostenuto

anche dall'esterno, pesa troppo

nell’economia dell’artigiano.

Michele Mancino – Varesenews

L'artigiano non è 
solo saper fare.
I microimprenditori hanno la conoscenza globale e il controllo totale del
loro lavoro. Una caratteristica valorizzata dal progetto "Maestri artigiani"
sviluppato dall'Associazione artigiani e il Politecnico di Milano.
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“Omaggio all’Italia” nel

150esimo anniversario

dell’unità. Ma anche

omaggio all’arte, alla

creatività, all’originalità.

A quegli imprenditori

che, come ha

affermato il presidente

di Confartigianato

Varese, Giorgio

Merletti, <danno valore ai valori del

nostro territorio>. Art Art, la Mostra

dell’Artigianato Artistico di Varese – alle

Ville Ponti il 22 e 23 ottobre – ha fatto

incetta di pubblico. Sarà per

l’ispirazione delle opere – che anche

questa volta non è mancata – ma

anche per tre appuntamenti che hanno

dato uno “scossone” alla

manifestazione: il ricordo di Gianni

Robustelli (scomparso lo scorso anno

e capace di lasciare una traccia non

solo come artista, dal nome di Gianni

Robusti, ma anche come uomo

dell’associazionismo), la Art-Art

Collection (una selezione di lavori che

faranno parte di una mostra

permanente e itinerante, ideata per far

conoscere le mille anime dell’artigianato

di casa nostra al mondo) e Design e

Autoproduzione.

E’ stata quest’ultima a ricevere alcuni

fra i maggiori riconoscimenti da parte

del pubblico. L’iniziativa, che vede

un’estesa collaborazione tra gli alunni

del Politecnico di Milano e le

imprese di Confartigianato

Varese, è intuitiva, futurista,

ricca di immaginazione e

progettualità. L’intesa tra gli

studenti e gli imprenditori – guidati

da Riccardo Pietro Visentin,

referente del gruppo Artigianato

Artistico della nostra Associazione

– è innovativa e benaugurale. 

Da qui nascono alcuni fra gli “arredi”

per il corpo e la casa che

Politecnico e Associazione Artigiani

vorrebbero realizzare in tempi

ragionevoli per tentare la via della

commercializzazione:

» Degree Jewels: gioielli a forma di

fiori che si schiudono con

l’aumentare della temperatura

meteorologica: a 35 gradi sono

completamente aperti,

» Gioielli-tattoo in argento che

aderiscono alla pelle con sostanze

siliconiche,

» La lampada-libro realizzata in

metallo e tessuto elastico che regola

l’illuminazione trasformandosi in

soprammobile elegante,

» Anelli dal taglio irregolare che

racchiudono una boccetta di

profumo. La poetica del materiale in

trasparenza impreziosisce un’agata

blu intagliata,

- Luceviva: un bracciale a sezione

variabile contenente un led.

L’accensione avviene attraverso un

sensore che, a contatto con la pelle,

Art-Art: 
Design e Autoproduzione
Alla Mostra dell’Artigianato Artistico, a Ville Ponti, colpisce la collaborazione tra Confartigianato
Varese  e Politecnico di Milano.

»
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apre il

circuito. E le

fasce di luce

inondano il

corpo,

» L’orologio a parete realizzato in

legno di palissandro e alluminio con

cristalli di rocca e led luminosi,

» Il tavolo-tappeto, oggetto che

nasce dalla convivenza di materiali

sospesi tra la morbidezza del

tessuto e la durezza del metallo,

» Fibonacci: dal nome di un antico

codice, prende forma questo

modulo che si ripete all’infinito,

senza sosta e senza pause. Un

petalo che si moltiplica, realizzato in

acciaio comune.
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E poi, il via alla

festa del

“tricolore” l’Italia

Unita

dell’Ottocento e

gli interrogativi

sul futuro:

l’esposizione

ha incuriosito

e interrogato.

Non ci si è fermati alla sola bellezza. 

E così ecco le imprese – con tanto di

opere - scelte per la Collezione

Art-Art:

» Antichità Restauri Binda (Tris di

Chiavarine)

» Sion Antiques Treasures di Andrea

Benvenuti (Buona fortuna)

» Remo Mondia (Sera a Teatro)

» Cloo (Omaggio all’Italia)

» Narciso De Bortoli (Luce chair)

» Ornella Colombo (Caldo inverno)

» Nuova Ceramica Industriale

(Servizio fragola)

» Oche Giulive (Siam pronti alla

morte, l’Italia chiamò!)

» Alberto Bortoluzzi (Omaggio

all’unità d’Italia)

» Fargo (Versatile; realizzata con

Roberto Siciliano)

continua » Art-Art: Design e Autoproduzione

La usano nel
settore automo-
bilistico, in quello
tessile e nella
meccanica. Na-
t u r a l m e n t e
anche nel bio-

medicale: bisturi, aghi e protesi per la
biocompatibilità e la leggerezza. La
zirconia – argomento di dibattito del se-
minario organizzato il 19 ottobre nella
sede di Gallarate di Confartigianato Va-
rese – “conquista” gli odontotecnici.
Dopo un breve intervento di Antonio Zi-
liotti, presidente della Federazione Na-
zionale Odontotecnici Italiani (si è parlato
ancora dell’urgenza di arrivare ad un’in-
tesa tra sigle dell’odontotecnica e ministeri

per la definizione del profilo professio-
nale di settore), la parola è passata a
Davide Galli, referente della nostra As-
sociazione per il territorio di Gallarate. A
seguire, la relazione di Aldo Caso. Inge-
gnere meccanico da 30 anni e ammini-
stratore delegato della Concept, Caso ha
sviluppato un discorso supportato dal al-
cuni prodotti realizzati in zirconia: coltelli,
candele d’auto, tagliasigari, porta-
cenere, pistoni, cialde per odonto-
tecnici. Ceramica anche dentale
(insieme a porcellana e allumina) fragile
ma particolarmente innovativa, che può
raggiungere temperature di 2000 gradi,
resistere all’usura e agli acidi, dal
peso specifico ridotto ma con una du-
rezza che è quattro volte quella

dell’acciaio. Trasparente ai raggi x, anal-
lergica e biocompatibile, la zirconia è
ormai un materiale dalle sconfinate possi-
bilità. E a poterla utilizzare al meglio è pro-
prio il settore dell’odontotecnica, dove
l’estetica e la resistenza devono es-
sere sempre abbinate. Consigli pratici
tanti, così come le domande e gli appro-
fondimenti diretti puntualmente all’inge-
gnere.

Un mondo in “ceramica”
Gli odontotecnici a raduno a Gallarate per parlare di zirconia.

Riccardo Visentin con le allieve del Politecnico.
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Artigianfidi Lombardia Società Cooperativa
sede legale e direzione: Viale Milano 5 - Varese - T_0332 256111 - info@artigianfidi.net

Sedi territoriali
Varese - Via Sanvito Silvestro, 92 _ Gallarate - Viale Milano, 69 _ Busto Arsizio - Via F.lli Baracca, 5
Saronno - Via Gaudenzio Ferrari, 21/C _ Luino - Viale Dante, 49 _ Tradate - Via Del Carso, 35 www.artigianfidi.net

Associazione Artigiani 
della Provincia di Varese

Tredicesima da pagare? 
Lasciati guidare.

Con noi: 1.000 euro a dipendente

50.000 euro importo massimo

3% tasso minimo

da 6 a 12 mesi di tempo

50 banche convenzionate
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