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Cambiare per crescere.
Mauro Colombo, neo-direttore di Confartigianato Imprese Varese, si presenta al mondo politico, economico, sociale e associativo.
<Porre al centro il rispetto dei collaboratori, il senso di appartenenza,
un’associazione dove ciascuno offre
il proprio contributo e nella quale le
imprese, gli imprenditori e i clienti
sono parte indispensabile: poiché
tutti partecipano al miglioramento
del nostro lavoro. E ci permettono di
perfezionare noi stessi come uomini
e come professionisti>.
Si presenta così Mauro Colombo, il
neo-direttore di Confartigianato
Imprese Varese che succede a
Marino
Bergamaschi.
Quarantacinque anni, laureato
all’Università Cattolica di Milano con
un focus particolare su economia,
scienze statistiche ed econometria.
Tra i suoi primi obiettivi quello di
<leggere le dinamiche che interessano i diversi settori dell’Impresa in
base alle loro tipologie ed alle loro
specifiche richieste per superare le
difficoltà>.

E questo lo si può fare considerando <rappresentanza e servizi come
due parole che non vanno dissociate: da un parte la lettura e l’analisi
del contesto economico per
modernizzare i vecchi servizi e realizzarne di nuovi, e dall’altra la tutela dell’imprenditoria per esaltare il
valore dell’imprenditore della piccola impresa>.

Perché <Sono le storie degli imprenditori e di tutti i loro collaboratori,
sono le vicende delle aziende, i problemi da affrontare, i timori delle
scelte difficili, ma anche la soddisfazione per le cose riuscite che fanno
di un’associazione, una struttura
legata alla realtà ed ai bisogni quotidiani. Per narrarle, le storie devono
esistere. E non ci sono storie senza
protagonisti. Trame, persone, eventi,
svolgimenti:
tutto
questo
a
Confartigianato Imprese Varese c’é.
Però dobbiamo realizzarle: noi con
le imprese>.

Facendo leva su alcuni valori chiave.
Che, come sottolinea Colombo,
sono:
<L’Appartenenza: chi partecipa al
rafforzamento di un’organizzazione
partecipa alla realizzazione di un
progetto; il Rispetto, cioè la considerazione delle capacità e delle
conoscenze degli altri; la Fiducia,
che nasce dalla coerenza dei comportamenti e di tutte le persone,
soprattutto di chi ha compiti di
responsabilità all’interno dell’organizzazione e la Lungimiranza, per
creare quelle condizioni che porte-
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ranno Confartigianato Imprese
Varese verso il futuro.
Marino Bergamaschi mi ha insegnato che un leader non semplifica, ma
accetta la complessità. E’ colui che
promuove il cambiamento, che sa
della nascita dell’innovazione anche
in periferia e ai margini del territorio,
che lavora per unire e cementare fra
loro le persone>.
I nuovi scenari economici e sociali ci
chiedono di cambiare. Quindi, la
variabilità delle idee, delle opinioni e degli atteggiamenti dovrà
essere posta con maggior forza
alla base delle relazioni tra sistemi associativi, politica e sindacati; tra sistemi di rappresentanza e
istituti di credito; tra chi tutela le
imprese e gli imprenditori stessi.
<Essere facilitatori del cambiamento
è importante: persone che costruiscono, che intuiscono, che danno
spazio all’estro mentre affrontano le
cose più semplici e fanno del loro
lavoro un bene comune. Per tutti.
Perché il fine che da sempre orienta
l’attività di Confartigianato Imprese
Varese è quella di perseguire il
miglioramento delle condizioni economiche, sociali e culturali del territorio del Nord Ovest per creare valore economico e sociale a beneficio
della rete di imprese, delle persone
e delle famiglie>.
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È nata R.ete. Imprese Italia.
Presentato a Roma il nuovo attore di
rappresentanza unitario del mondo dei “piccoli”.
È nata a Roma, il 10 maggio, “R.ete.
Imprese Italia” (Patto Capranica), il
nuovo attore di rappresentanza unitario del mondo delle MPI e dell’impresa diffusa promosso dalle cinque
maggiori organizzazioni dell’artigianato, del commercio, dei servizi e del
turismo: Confartigianato (Pres.
Giorgio Guerrini), Confcommercio
(Carlo Sangalli), Cna (Ivan Malavasi),
Confesercenti (Marco Venturi) e
Casartigiani (Giacomo Basso). Sigle
che ora sono riunite sotto un unico
logo e un’unica Fondazione. Carlo
Sangalli, presidente di Confcommercio, resterà al timone dell’alleanza
per sei mesi. Poi la guida passerà a un
altro dei presidenti delle Organizzazioni. Presidente della Fondazione,
che ha il compito di laboratorio di analisi, ricerche, pensatoio, ufficio programma è Giuseppe De Rita, presidente del Censis. Ai tavoli istituzionali, Rete Imprese Italia farà pesare la
forza unitaria di oltre 2,3 milioni di
imprese e 11 milioni di addetti in
grado di rappresentare il 95% del
tessuto produttivo nazionale.

Dal discorso di Carlo Sangalli:
» MPI: l’Italia produttiva che non ha
tirato i remi in barca…
» Il futuro del Paese è inscindibilmente legato alle piccole e medie
imprese ed all’impresa diffusa

I NUMERI
Confartigianato Imprese:
700.000 associati.
Fondata il 22 settembre 1946.
Confcommercio-Imprese per l’Italia:
740.000 associati.
Nasce a Roma il 29 aprile 1945.
CNA:
670.000 associati.
Fondata il 9 dicembre 1946.
Confesercenti:
352.000 associati.
Fondata a Roma il 14 Febbraio 1971.
Casartigiani:
150.000 associati.
Costituita il 29 dicembre 1958.
Storia del “Patto del Capranica”
Il “patto del Capranica” nasce il 30
ottobre del 2006 con una manifestazione unitaria (svoltasi a Roma nell’ex
cinema Capranica) promossa dalle 5
sigle per rispondere ad alcune scelte
operate dal Governo Prodi. Una rappresentanza unitaria del mondo
delle Pmi che non annulla storia ed
identità delle Confederazioni che vi
partecipano. La “lezione” fondamentale della crisi – la centralità delle MPI
nell’economia italiana - ha spinto i
Cinque a testimoniare un’Italia che
vuole far valere di più e meglio le
ragioni di queste imprese e che
vuole contribuire alla costruzione di un
Paese migliore.

» “Rete” per dire di imprese che “agiscono in rete, si uniscono per competere, fanno squadra” e che “significano modernità e sistema-Paese.
Significano futuro”;
» Il modello di “Rete – Imprese Italia”
non è un modello “contro”: è un
modello “per”.
» Tutela della legalità, della sicurezza,
del pluralismo imprenditoriale, della
concorrenza a parità di regole;
» Incalzare e, se necessario, criticare la politica sul giudizio di merito
e non sul pregiudizio;
» Il “popolo del fare impresa”, che si
riconosce nell’esperienza di “Rete –
Imprese Italia”, è fatto di gente concreta;
» Citando Pierluigi Bersani: “Quando
dico lavoro, intendo dire lavoro e
impresa a cominciare dalla piccola e media impresa”;
» Federalismo, lotta all’elusione e
all’evasione, riduzione della pressione fiscale, piena integrazione tra
politica industriale e politica dei servizi, centralità dell’innovazione, delle
infrastrutture, del Made in Italy, della
riduzione del costo dell’energia;
» “Pensare anzitutto al piccolo”:
questo è il principio primo dello
Small Business Act.

Un futuro diverso e migliore in nome delle buone ragioni dell’economia reale e del lavoro del nostro Paese.
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ELBA: in arrivo i nuovi contributi.
Il versamento per l'anno 2010 può essere effettuato dal 1° maggio con una piccola mora.
Proseguono i vantaggi della bilateralità estesa anche a
quelle aziende e lavoratori sprovvisti di strumenti di tutela di fronte alla recessione e senza la quale le MPI non
avrebbero potuto far fronte alla caduta delle commesse.
L’Elba come strumento eccellente per tenere in piedi
l’imprenditoria micro e piccola. In quest’ottica, grazie
all’Accordo Interconfederale Regionale del 12 marzo,
Confartigianato, le altre Organizzazioni Artigiane e le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, sono stati previsti nuovi contributi e prestazioni a favore di lavoratori e
datori di lavoro.

MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE
A favore delle imprese che non hanno effettuato
licenziamenti per riduzione del personale (mediante il
ricorso alla CIG in deroga) a partire dal 01/01/2010 e
sino alla data di presentazione della domanda. Il sussidio è concesso nella misura di € 500 lordi, una sola
volta nel corso dell’anno solare.

SOSTEGNO AL REDDITO
A favore dei lavoratori sospesi dal lavoro, per i quali è
stata presentata ed accolta la domanda di concessione
della Cassa Integrazione in deroga. Il sussidio è concesso ai lavoratori che siano stati sospesi dal lavoro in misura
non inferiore a 110 ore. Il sussidio è nella misura di € 200
mensili, per un numero massimo di 4 mesi nel corso dell’anno solare.

RIDUZIONE COSTO DEL CREDITO
Erogazione di un contributo alle imprese che, a partire
dal 1° marzo 2010, presentano la pratica per ottenere
un finanziamento e/o affidamento tramite il sistema
confidi artigiano. Il contributo è concesso nella misura
lorda annua di € 100.

CONTRIBUTO ALLA SCOLARITÀ
A favore dei figli dei dipendenti che abbiano conseguito il titolo di studio di scuola media superiore, di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciute.
Il contributo è nella misura lorda di € 400 ed erogato
al conseguimento del titolo di studio.
ATTENZIONE - Per poter richiedere le provvidenze è
necessario essere in regola con i versamenti all’inizio
del periodo a cui si riferisce la richiesta. Esempio Sostegno al reddito per il mese di aprile: è necessario
essere in regola con i versamenti all’1 aprile 2010 e,
quindi, aver effettuato il versamento entro il 31 marzo
2010.

Ulteriori vantaggi
Le Imprese Artigiane che aderiscono all’Elba sono esentate
dal pagamento in favore di ogni proprio dipendente di:
1. Ulteriori 20 ore di permesso retribuito previste dai
Contratti Collettivi Regionali di Lavoro sottoscritti il
30/10/2008;
2. € 25,00 mensili, a partire dal 1° luglio 2010, previste dall’Accordo Interconfederale Nazionale Artigiano
sottoscritto in data 15 dicembre 2009, contestualmente in via di recepimento in tutti i CCNL artigiani.
Il versamento Elba è sì un obbligo ma anche un’opportunità, perché la bilateralità – riconosciuta ormai a
livello regionale (numerose le convenzioni sottoscritte
con la Regione Lombardia e gli accordi tra sistema
Confartigianato e organizzazioni sindacali) e nazionale –
ha facilitato le imprese nel tutelare e mantenere l’occupazione, ad evitare il licenziamento, ad introdurre
innovazioni di processo e prodotto e a procedere a
nuove assunzioni.
continua a pag. 7
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GIOVEDÌ

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

14
15
16

LUNEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

MARTEDÌ

MOD. 730 - Consegna da parte del CAAF del prospetto di liquidazione mod. 730/3 e 730/4.

MERCOLEDÌ

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'INPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei Co.Co.Co) - contributi SCAU lavoratori agricoli - versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente.
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese maggio 2010.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese maggio 2010.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi maggio 2010.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di maggio 2010.
IRPEF - IRAP - IMPOSTA SOSTITUTIVA MINIMI PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE - Versamento saldo d’imposta 2009 e versamento 1a rata acconto 2010. Versamento con
maggiorazione (pari allo 0,4% per mese o frazione di mese successiva al 16 marzo) del saldo
annuale IVA 2009.
IRES - IRAP - Versamento saldo 2009 e 1° acconto 2010. Soggetti con periodo d’imposta chiuso al 31/12/2009 e bilancio approvato nei termini.
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Saldo 2009 e 1° acconto 2010 sui redditi eccedenti il minimale.
CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) - Versamento diritto annuale
senza maggiorazione.
ICI - Termine per pagamento dell’imposta dovuta (unica soluzione o acconto) per l’anno 2009.

18

VENERDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
AGRIFONDO - Scadenza versamento maggio 2010.

19

SABATO

CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura).

25

VENERDÌ

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi.
Presentazione del modello INTRA-1 del mese di maggio in via telematica, se nei quattro trimestri precedenti per almeno una delle due categorie di operazioni singolarmente considerate (cessioni di beni/prestazioni di servizi resi) è superato il limite dei 50.000 euro.
Presentazione del modello INTRA-2 del mese di maggio in via telematica, se nei quattro trimestri precedenti per almeno una delle due categorie di operazioni singolarmente considerate
(acquisti di beni/prestazioni di servizi ricevuti) è superato il limite dei 50.000 euro.

30

MERCOLEDÌ

Invio telematico DENUNCE UNIEMENS periodo di maggio 2010.
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo maggio 2010.
ICI - Termine per la presentazione al Comune della dichiarazione ICI per coloro che presentano
Modello Unico cartaceo.
Presentazione MODELLO UNICO PERSONE FISICHE NON OBBLIGATE ALL’INVIO TELEMATICO - modello cartaceo da presentare in posta.
MUD - Denuncia annuale dei rifiuti prodotti nell’anno precedente. Termine ultimo per la presentazione con sanzione ridotta.
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente.
AUTOTRASPORTO - Consegna pratiche accise gasolio.

3
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Azienda di produzione e distribuzione abbigliamento
cerca terzisti specializzati:
maglifici, camicette, capi spalla, pantaloni, jeans, abiti e T-shirt.
Gradita presentazione dell’azienda tramite:
fax 0332 464158 o e-mail: massimiliano@paolotonali.it
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Amministrazione del personale
ELBA: in arrivo i nuovi contributi

continua da pag. 5

Costi e modalità versamento Elba
Per sua natura mutualistica, l’adesione all’Ente
Bilaterale necessita di una adesione formale delle
imprese, attraverso la compilazione di un modulo apposito di iscrizione (solo per la prima iscrizione) e del relativo versamento di un contributo annuo per dipendente
da far pervenire allo Sportello EBA-Varese. Il versamento per l’anno 2010 è pari a € 81,50 per dipendente, calcolato in base al numero di dipendenti in forza al
31 dicembre 2009, e può essere effettuato dal 1° maggio 2010 con una piccola mora pari a € 3,80 per
dipendente. Sono esclusi i lavoratori assunti a domicilio o in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.

RLST - Rappresentante Territoriale per la Sicurezza
dei Lavoratori
> € 17,00 per dipendente, da versare ad ELBA.
Con tale versamento si ottempera a quanto previsto in
materia dall’art. 52 del T.U. del D.lgs. 81/2008 e successivi. Non devono versare il contributo RLST le
imprese nelle quali i lavoratori hanno eletto/designato
un dipendente come rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto dall’art. 47
commi 3-4 e 8 del Dlgs 81/08, e abbia ricevuto la prevista formazione. E’ escluso dal versamento RLST il settore dell’edilizia.

I Fondi Elba sono costituiti rispettivamente da:

Per informazioni:
Sportello EBA Varese - Malpensafiere - Busto Arsizio
Tel. 0331/670462 - e-mail: info@ebavarese.it
Per aggiornamenti consulta il sito:
www.elba.lombardia.it

FTP - Fondo Tutela Professionalità
> € 50,00 per dipendente (inclusi gli apprendisti), da
versare ad ELBA;
> € 3,72 per dipendente, da pagare all’INPS, inserendo il codice M980 (contributo di solidarietà) nel
modulo DM10/2, entro il 16 del mese successivo alla
data di pagamento del FTP a ELBA;
> Penale di € 3,80 per dipendente, per versamenti
effettuati in ritardo, dal 1° maggio 2010.
Sono esclusi dal versamento F.T.P. i settori dell’edilizia e
dell’autotrasporto.
RSB - Rappresentante Sindacale di Bacino
> € 14,50 per dipendente, da versare ad ELBA.
Devono versare il contributo RSB le imprese fino a 15
dipendenti: esclusi gli apprendisti dal conteggio ma non
dal pagamento.
Esempio: impresa con 18 dipendenti, di cui 4 apprendisti.
Conteggio: 18-4=14.
L’impresa è tenuta a versare per tutti i 18 dipendenti.
Non devono versare il contributo RSB le imprese oltre i
15 dipendenti: esclusi gli apprendisti dal conteggio ma
non dal pagamento.
Esempio: impresa con 18 dipendenti, di cui 2 apprendisti.
Conteggio: 18-2=16.
L’impresa non è tenuta a versare.
Non devono versare il contributo RSB le imprese artigiane edili iscritte alla Cassa Edile di Varese.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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damoreno2@libero.it

VARESE - Viale Milano 5
Tel. 0332 286844
RANCIO VALCUVIA
Via Provinciale 15
Tel. 0332 994149
BESOZZO - Via Trieste 8
Tel. 0332 706989
BELLINZONA (CH)
Via Pobbia 6
Tel. 00041 918579304
7

OP_n.06:Rivista OP.qxd

20/05/2010

8.44

Pagina 8

Amministrazione del personale

INAIL: minimali retribuzione 2010.
L’Inail ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativamente all'anno 2010.
I limiti minimi di retribuzione giornaliera per il 2010
sono stati adeguati a € 43,79, cioè al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in
vigore al 1° gennaio 2010, pari ad € 460,97 mensili.
Rapportando a mese limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, si perviene quindi, per l' anno 2010, ad € 1.138,54.
L'imponibile convenzionale è, per talune categorie di
lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile “effettivo”, ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale, ovvero con
legge.
Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base
all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore. L'importo così
ottenuto, va poi raffrontato con il relativo limite minimo
di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a
quest'ultimo se risulta essere inferiore. Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che
non sono da correlare alla variazione delle rendite.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l'
anno 2010, a € 24,33. Questo limite minimo si applica
alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno
specifico limite minimo di retribuzione giornaliera. Alle
retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è
previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera,
si applica il minimale giornaliero per la generalità delle
retribuzioni effettive.

Questi premi annuali sono divisibili in 12 mesi, e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di
durata dell'attività, dall'inizio alla cessazione definitiva o
alla cessazione del rapporto assicurativo (71).
Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da
valere per l'anno 2010:

Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti
del titolare artigiano ed associati ad imprenditore
artigiano.
Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla
retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti
moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischio in cui è
compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi
della “Tariffa artigiani autonomi 2000” (70).

Settori d’impresa - AUTOTRASPORTO

Vendesi terreno edificabile industriale di 780 mq
in zona industriale di Bolladello
(frazione Cairate),
con studio di fattibilità approvato dal comune
per realizzare capannone di 250 mq piano
terra, 250 mq piano interrato e 80 mq di uffici.
€ 98.000,00
Per info: 335/7061221 o 335/7665605
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Anno 2010 Euro Retribuzione minima giornaliera 43,79 Annuale 43,79 x 300 = 13.137,00
Premi minimi annuali a persona
Classi di rischio
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Euro
74,40
155,30
305,10
477,20
669,30
859,70
1.056,30
1.161,40
1.595,40

N.B.: Per una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive
indicate nella tabella dell'Allegato n. 6, con arrotondamento al primo decimale di euro superiore.
Riferimenti normativi: INAIL, Circolare 12/4/2010, n. 11

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

“La scheda di trasporto e il contratto scritto: obblighi e
implicazioni per vettori e committenti”. Questo il titolo
del seminario tecnico che si terrà:

SABATO 26 GIUGNO - ORE 08.30
Malpensafiere - Busto Arsizio
L'incontro, organizzato dalla CCIAA della Provincia di
Varese e dalle associazioni di categoria del territorio, si
pone come obiettivo quello di assistere le imprese del
settore trasporti e le aziende committenti nell'utilizzo
della scheda di trasporto.
Per le iscrizioni, rivolgersi all'Ufficio Formazione della
CCIAA:
Gloria Dal Ferro - 0332 295310 - formazione@camcom.it
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IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO: fa fede la data di spedizione.
La Corte Suprema di Cassazione ha affermato che l'impugnazione del licenziamento, spedita per posta prima del
decorso del termine di decadenza di 60 giorni, anche se pervenuta successivamente al datore di lavoro, conserva
comunque la sua efficacia impeditiva della decadenza.
L'impugnazione del licenziamento, formulata mediante
dichiarazione spedita al datore di lavoro con raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata quando la spedizione avvenga
entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se tale dichiarazione
sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato.
L'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola,
al compimento, da parte del soggetto interessato, dell'attività
necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione da lui
demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - anche se sottratto alla sua ingerenza.
In contrario, secondo la Corte non rileva che il lavoratore
possa scegliere fra più forme di comunicazione.
Riferimenti normativi: Cassazione Civile, Sentenza 14/4/2010, n. 8830

CANONE RAI PER TELEVISORI IN “ATTIVITÀ”.

Sono tenuti al pagamento del canone, definito
“canone di abbonamento speciale”, coloro che
detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla
ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque
fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a
scopo di lucro diretto o indiretto. L'abbonamento
speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto,
chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse, dovrà stipulare un abbonamento per ciascuna di
esse. L'abbonamento speciale è strettamente personale.
Per info: rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti
presso le nostre sedi territoriali.
L'importo del canone speciale puo' essere dedotto dal reddito
d'impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del
D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

www.eoipso.it

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Settori d’impresa

www.bccbanca1897.it
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Dal 1897 al servizio del territorio

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

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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CLANDESTINI - Obbligatorio versare i
contributi. A dirlo è la Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha emesso la sua prima sentenza in tema di obbligo contributivo relativo a un rapporto di lavoro con clandestino. Naturalmente si parla
dell'assunzione, “in nero”, di un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno.
E’ stato affermato un importante principio: l'applicazione di una sanzione penale non può esonerare il
datore di lavoro dall'obbligo di versare i contributi
all'INPS secondo le retribuzioni dovute.
Il datore di lavoro si era opposto alla cartella esattoriale
inviata dall’Inps per il recupero dei contributi previdenziali, contestando ulteriori sanzioni rispetto a quella
penale prevista per l'assunzione di clandestini e, inoltre,
ritenendo impossibile regolarizzare i contributi per un
rapporto di lavoro vietato.

La Corte, pur confermando che l'illiceità penale del rapporto lavorativo determina la nullità del rapporto di lavoro ritiene che, anche in base a quanto previsto dal
Codice Civile, il diritto alla retribuzione del lavoratore
sussiste per il periodo interessato, anche in caso di nullità del rapporto, salvo che la nullità derivi dall'illiceità
dell'oggetto o della causa.
Riferimenti normativi:
Corte di Cassazione, Sentenza 26/3/2010, n. 7380

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282
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CERTIFICATI MALATTIA solo telematici.
L'Inps ha provveduto ad emanare le istruzioni per
poter procedere alla trasmissione telematica delle
certificazioni di malattia presso lo stesso Istituto.
Dal 3 aprile 2010 i medici dipendenti del SSN, o in
regime di convenzione, sono tenuti a trasmettere
all'Inps il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all'interessato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è tenuto a
rilasciare apposite credenziali di accesso.
Queste, in sintesi le nuove procedure:
> I medici certificatori acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (Sac) del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
> Il Sac provvede ad inoltrarli all'Inps;
> Attraverso i servizi erogati dal Sac, i certificati possono essere annullati entro il giorno successivo al rilascio e la data di fine prognosi può essere rettificata
entro il termine della stessa;
> Dopo aver compiuto l'invio all'Inps, il Sac restituisce
al medico il numero identificativo per la stampa del
certificato e dell'attestato che vanno rilasciati al lavoratore;

> Il certificato, ricevuto dall'Inps, é messo a disposizione del cittadino intestatario mediante accesso al sito
internet dell'Istituto previa identificazione con Pin;
> L'Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati per la
disposizione di eventuali visite mediche di controllo e, nei
casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.
Il lavoratore avente diritto all'indennità di malattia a
carico dell'Inps, in base alle nuove disposizioni, non
è più tenuto a trasmettere all'Istituto il certificato di
malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.
E' previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il
quale è riconosciuta la possibilità, per il medico, di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia
secondo le modalità vigenti.
Riferimenti normativi:
Inps circ. 16 aprile 2010, n. 60.

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Cerco & Offro
LAVORO
Ho 40 anni, sono i C.I.G. e ho esperienza nel settore tessile
(maglieria). Ho lavorato come commessa (gelateria,
abbigliamento). Dispongo di auto propria. Cerco qualsiasi
tipo di lavoro, anche a domicilio, purchè serio. Zona Busto
Arsizio e limitrofi. Per info: 348 7727319 Manuela
Ragazzo
25enne
con
diploma
in
ragioneria,
programmatore, con patente informatica ECDL, con studi
informatici conseguiti dopo il diploma, cerca lavoro come
impiegato o nel campo dell’informatica, anche a livello di
programmatore. Per info 3407176227

Diplomata ragioniera, esperienza decennale in studio legale
e contabilità, corso formativo in paghe e contributi, buona
conoscenza word, excel e internet, cerca lavoro come
impiegata anche part time.
Per info: 349 5584392
Cercasi operaio "asfaltista" con esperienza nell'uso di
attrezzature per posa asfalto. In zona Marnate.
Per info: tel. 328 3508012

IMMOBILI COMMERCIALI
Affittasi capannone mq 600 con carro ponte a Castano
Primo, zona industriale. Per info: 0331 797313

Impresa cerca Impresa
» Carpenteria metallica civile ed industriale, coronamenti per micropali e fondazioni speciali, assemblaggio di serie
con saldature a tig o filo continuo, soppalchi, scale antincendio offre le proprie prestazioni ad altre imprese
interessate. Per info: tel. 340 3423550 marenghimassimo@tin.it

Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 06 Giugno 2010

11

OP_n.06:Rivista OP.qxd

20/05/2010

8.44

Pagina 12

Contabilità e assistenza fiscale

BLACK LIST: i nuovi elenchi di clienti e fornitori.
Nell’ambito del DL n. 40/2010, c.d. “Decreto incentivi”,
sono state tra l’altro introdotte alcune misure di monitoraggio delle operazioni effettuate con soggetti
residenti in Paesi c.d. “black list” volte a contrastare le frodi fiscali e finanziarie nazionali ed internazionali, operate anche nella forma dei c.d. “caroselli” e
delle “cartiere”, considerato che, secondo quanto affermato nella Relazione illustrativa al citato Decreto, “l’esperienza degli ultimi anni dimostra … come tali territori siano stati spesso utilizzati come mero schermo di
operazioni finalizzate all’evasione dell’IVA”.
Alla luce di tali obiettivi di monitoraggio, il citato DL n.
40/2010 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi c.d. “black list”, incrementando ulteriormente
gli adempimenti posti a carico degli operatori nazionali
che intrattengono rapporti economici con gli operatori di
tali Paesi.
La comunicazione va presentata utilizzando un apposito
modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate
con un Provvedimento da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 30.3.2010. Il nuovo obbligo presenta aspetti similari all’adempimento relativo ai modd. Intra, previsto a
carico degli operatori nazionali che intrattengono rapporti
economici con soggetti comunitari.

hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi
c.d. “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e
21.11.2001.

SOGGETTI INTERESSATI
L’obbligo della comunicazione in esame interessa i
soggetti passivi IVA italiani (imprese e professionisti)
che effettuano operazioni con soggetti passivi che

Per approfondimenti consultare il nostro sito:
www.asarva.org/fisco_e_contabilita/

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE
Secondo quanto disposto dall’art. 1, DM 30.3.2010, la
comunicazione va effettuata con riguardo alle seguenti
operazioni attive / passive:
» Cessioni di beni;
» Prestazioni di servizi rese;
» Acquisti di beni;
» Prestazioni di servizi ricevute.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La comunicazione va presentata all’Agenzia delle
Entrate:
» Esclusivamente in via telematica;
» Entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.
DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
L’obbligo di presentazione della comunicazione decorre dalle operazioni effettuate dall’1.7.2010.
Di conseguenza, con riguardo ai soggetti tenuti all’obbligo con periodicità mensile, considerato che l’adempimento va posto in essere entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, la prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31.8.2010.

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: le spese che fanno risparmiare.
Riepiloghiamo i principali oneri che danno diritto a detrazioni d’imposta o a deduzioni dal reddito imponibile:
Spese sanitarie
L'acquisto di medicinali, prestazioni chirurgiche, analisi
radioscopiche, prestazioni (anche di natura omeopatica)
rese da un medico generico, ticket pagato al servizio
sanitario nazionale, l'acquisto o affitto di attrezzature
sanitarie (misuratore della pressione sanguigna, ad
esempio) e di protesi.
La detrazione, pari al 19% della spesa, va calcolata sull'importo che eccede 129,11€ ed è conseguibile anche
se la spesa è sostenuta a favore del familiare fiscalmente a carico. Le spese vanno documentate mediante
scontrino fiscale o fattura. Non è più obbligatoria la conservazione della prescrizione medica.
Mutui ipotecari
Gli interessi passivi da mutuo contratto per l'acquisto
dell'abitazione principale sono detraibili: su un importo
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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non superiore a 4.000 € (compresi gli oneri accessori).
La detrazione spetta al proprietario oppure al nudo proprietario (e mai all'usufruttuario) che adibisca l'immobile, entro un anno dall'acquisto, ad abitazione principale
propria o di un suo familiare; in caso di comproprietà,la
detrazione è suddivisa pro quota (2.000€) fra i comproprietari purché intestatari anche del mutuo. Anche la
costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale
beneficia della detrazione degli interessi, ma su un
importo non superiore a 2.582,28 €.
Assicurazione sulla vita
La detrazione della polizza sulla vita va calcolata su un
premio non superiore a 1.291,14 €, sia per le polizze in
corso al 2000 che per quelle stipulate dal 2001: queste
ultime devono coprire il rischio morte, invalidità permanente, non autosufficienza; inoltre l'impresa assicuratrice non deve avere la facoltà di recedere dal contratto.
continua a pag. 13
12

OP_n.06:Rivista OP.qxd

20/05/2010

8.44

Pagina 13

Contabilità e assistenza fiscale
DICHIARAZIONE DEI REDDITI: le spese che fanno risparmiare

continua da pag. 12

Spese d’istruzione
Rilevano le spese (anche a favore di un familiare a carico) di frequenza a corsi di istruzione secondaria, universitaria, di specializzazione (compresi i corsi per dottorato di ricerca) e fuori corso.

Spese per asili nido
Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632,00 € annui per ogni
figlio.

Spese funebri
Sostenute per la morte di familiari per un importo non
superiore a 1.549,37 €.

ALTRI ONERI DETRAIBILI

Badanti
La detrazione su un importo massimo di 2.100 € è riconosciuta per l'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, legata a patologia certificata dal medico. Il
reddito del contribuente non deve essere superiore a
40.000 €. Il beneficio della spesa spetta anche se essa
è sostenuta nell'interesse di un familiare non a carico
fiscalmente.
Spese veterinarie
È detraibile la spesa veterinaria per la cura di animali
legalmente detenuti, calcolata sull'eccedenza di 129,11 €
sino ad un massimo di 387,34 € per visite e medicinali.
Spese per lo sport dei figli
Detraibili le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo ad 210 €, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5
e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed
altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica.
Spese per intermediazione immobiliare
Detraibili i compensi comunque denominati pagati a
soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto
dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’importo non può essere superiore a 1.000 €.
Locazione per universitari fuori sede
Spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un
corso di laurea presso una università situata in un
Comune diverso da quello di residenza (almeno cento
chilometri dal comune di residenza dello studente e
comunque in una Provincia diversa) per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
L’importo non può essere superiore a 2.633,00 €.
Erogazioni liberali alle ONLUS
Le erogazioni liberali in denaro per un importo non
superiore a 2.065,83 € a favore delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche.
Abbonamenti a trasporti pubblici
Le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino ad un importo massimo di 250,00 €. La
detrazione spetta anche se sostenuta nell’interesse dei
familiari a carico.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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> Detrazione del 20% per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati.
> Detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e
congelatori e per l’acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità.
> Detrazione per il personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso.
> Detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico in edifici esistenti.
> Detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione
edilizia.

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Riservati ai contribuenti, con reddito complessivo non
superiore a 30.987,41 €, che hanno stipulato o rinnovato, ai sensi della legge n. 431 del 1998, contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.
Abitazione principale giovani
Riservato ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni,
con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71
€, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n.431, per l’unità immobiliare da
destinare a propria abitazione principale.

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO
COMPLESSIVO
Contributi previdenziali ed assistenziali
Contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi
volontari versati alla gestione della forma pensionistica
obbligatoria d’appartenenza. Tali oneri sono deducibili
anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Contributi pensionistici complementari e individuali
Contributi versati alle forme pensionistiche complementari sia relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali. Sono deducibili dal reddito complessivo per un
importo non superiore ad 5.164,57 €, anche se versati
per familiari a carico.
Altre deduzioni dal reddito
Assegni periodici corrisposti al coniuge, contributi per
addetti ai servizi domestici e familiari, erogazioni liberali
a favore di istituzioni religiose, spese mediche e di assistenza per disabili.
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IMPRENDITORI AL “COMANDO”.
Si sono chiuse le elezioni dei referenti dei gruppi merceologici: ecco l’elenco di coloro che sino alla
prossima tornata guideranno i diversi comparti. Con tanto di obiettivi e linee-guida per il futuro.
Nicola Amedeo - Comunicazione
Titolare della Grafica Valdarno dal
1968, da vent’anni impresa punto di
riferimento nel settore grafico anche
da brand internazionali. Presidente
del
comparto
Grafici
per
Confartigianato Lombardia e membro del Consiglio Nazionale
dell’Associazione
Grafici
di
Confartigianato nazionale, Amedeo
porrà al centro del suo impegno di
referente il monitoraggio degli Studi
di Settore, l’aggiornamento del
Prontuario dei costi delle aziende
grafiche, il rinnovo del CCNL
Comunicazione. Inoltre, la formazione: meno quantità e più qualità e
maggiore interazione nel processo
scuola-lavoro.
Roberto Ansaldo - Autoriparazione
Titolare della Carrozzeria Ansaldo,
iscritto all’Albo dei Consulenti
Tecnici presso il Tribunale di Varese,
Presidente dell’Unione Regionale
Carrozzieri presso Confartigianato
Lombardia. Roberto Ansaldo vuole
rafforzare l’identità associativa
attraverso un’azione di lobby nei
confronti delle istituzioni, dare peso
alle battaglie della categoria e avvicinarla ai cittadini-clienti.
Mario Bigatton - Legno
Titolare della F.lli Bigatton Snc, fondata nel 1963 e specializzata in serramenti di legno e falegnameria in
genere, Mario Bigatton è anche
Presidente di Confartigianato
Lombardia per il settore Legno e
Consigliere di Confartigianato
nazionale per lo stesso comparto. Il
suo programma tende al sostegno
di una formazione specialistica
rivolta ai giovani, alla crescita e trasformazione del settore e alla realizzazione di reti di imprese.
Giovanni Chilese - Costruzioni
Imprenditore artigiano dal 1974,
titolare della Chilese Costruzioni
s.a.s., è anche Presidente di
Confartigianato Lombardia per lo
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

stesso comparto. Recentemente ha
promosso e sostenuto il Progetto
ECOS, dedicato alla bioedilizia.
Impegnato sul fronte della formazione tecnica, il suo programma
punta a sostenere la competitività e
la tutela delle imprese della “filiera
casa” con proposte aggregative e
innovative.
Franco Cisari - Trasporti
Titolare della Cisalpina Gallaratese,
3 addetti, fondata nel 1972.
Referente dello stesso comparto
anche
per
Confartigianato
Lombardia, Cisari presenta un programma dove centralità è data alla
ricerca di un maggiore confronto
con le istituzioni per garantire l’applicazione delle norme che regolano
le attività di autotrasporto.
Massimo Gnocchi - Alimentari
Da quindici anni lavora nell’azienda
paterna, la Pasticceria Fratelli
Gnocchi di Renato Gnocchi & C.
Snc. Membro del Consiglio
Provinciale di Confartigianato
Imprese Varese, Gnocchi lavorerà
per far conoscere fra loro realtà
imprenditoriali diverse, aprire al
confronto, sensibilizzare le collaborazioni in rete e fare sinergia con le
istituzioni del nostro territorio.
Daniela Giudici - Benessere
Acconciature femminili, impresa
fondata nel 1978, 1 addetto.
Specializzazione in onicotecnico,
ricostruzione
delle
unghie.
Programma: affiancare le imprenditrici nella gestione del tempo, diviso
tra lavoro e famiglia; insistere sulla
qualificazione professionale, particolare attenzione ai giovani.
Stefano Locorotondo - Moda
Titolare della Lavanderia Serena,
fondata trent’anni fa, 4 addetti.
Presidente di Confartigianato
Lombardia per il settore pulitintolavanderia. Punti del programma:
legge sul Made in Italy (monitoragn. 06 Giugno 2010

gio e applicazione), mettere in rete
le imprese del comparto Moda con
le loro specializzazioni (per valorizzare le realtà del territorio), creare
una scuola di formazione per lavanderie e per addetti del comparto
Moda
Paolo Rolandi - Meccanica
E’ attivo nell’azienda fondata dal
padre, la Cromatura Cassanese,
innovativa azienda della galvanica.
Il suo programma vuole porre al
centro il valore “portante” e decisivo delle micro e piccole imprese
nell’economia del Paese, partendo
proprio dalla meccanica una fra le
categorie più strategiche. La sua
sfida è fatta di obiettivi di innovazione, qualità e rete.
Maurizio Scotti - Impianti
Titolare della SME, impresa fondata
nel 1983 (5 addetti) e specializzata
nella progettazione e realizzazione
di impianti elettrici civile e industriale. Scotti è perito elettrotecnico e
consulente tecnico del Tribunale
Civile e Penale di Varese. Il suo programma punta alle reti di imprese, a
migliorare la preparazione degli
operatori, all’informazione e alla formazione. Per premiare le eccellenze
e coinvolgere i giovani.
Riccardo Visentin - Artistico
Analista gemmologo IGI e perito in
Preziosi, designer e gioielliere,
Riccardo Visentin è titolare della
Visentin Riccardo Gioielli. Dal 2000
è
vicepresidente
dell'Unione
Regionale Orafi Argentieri Confartigianato
Lombardia.
Obiettivi del suo programma: crescere in professionalità, favorire la
ricerca e l’innovazione, sposare la
creatività alla tecnologia. Senza
dimenticare l’internazionalizzazione
e i progetti di aggregazione di
imprese.
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Le nostre battaglie

INDENNIZZO RC AUTO: è salva la libertà di scelta.
Confartigianato Imprese a tutela carrozzieri e consumatori.
Confartigianato Associazione Nazionale
Carrozzieri, nella figura di Roberto Ansaldo,
raggiunge il risultato sperato: è stato dichiarato inammissibile, infatti, l’emendamento al
decreto legge incentivi che avrebbe annullato le
positive conseguenze della sentenza della Corte
Costituzionale (n. 180/2010) sulla “facoltatività” del
sistema di risarcimento diretto dei danni in caso di
incidente automobilistico. <Più semplicemente –
dichiara Roberto Ansaldo, referente nazionale di
Confartigianato Carrozzieri - ciò significa che l’automobilista è libero di scegliere o di attivare il cosiddetto risarcimento diretto (cioè richiedere l’indennizzo alla propria assicurazione) oppure, in alternativa, procedere secondo il vigente ordinamento
nazionale e comunitario (richiedere l’indennizzo
all’assicurazione del responsabile del danno).
Grazie all’azione politica e all’impegno delle
Associazioni nazionali di categoria e delle
Confederazioni, che hanno dialogato senza sosta con i
rappresentanti del Governo e i deputati della VI e X
Commissione delle Camera dei deputati, e grazie alla
mobilitazione di migliaia di carrozzerie su tutto il ter-

ritorio nazionale si è ottenuto un grande successo
politico, a garanzia di un mercato della riparazione
dei veicoli che ora sarà aperto e trasparente.
In coerenza con quanto affermato dalla Corte
Costituzionale, <le Associazioni nazionali di Categoria –
incalza Ansaldo - da sempre sostengono la necessità di
mantenere aperte le opzioni ed i diritti del danneggiato,
difendendo in tal modo un assetto aperto del mercato
dell’autoriparazione, dove ogni soggetto può e deve
svolgere la propria attività in piena autonomia, senza
che nessuno parta da condizioni di privilegio abusando
di posizioni dominanti. Tutto ciò soprattutto nell’interesse dei consumatori, il cui diritto a scegliersi il
carrozziere di fiducia ed ottenere una riparazione “a
regola d’arte”, che si traduce in “sicurezza del parco
veicoli circolanti”, rischia di essere compromesso
dalla politica aggressiva delle compagnie di assicurazioni>.
Compagnie che, lo ricordiamo, mirano a monopolizzare
la gestione dei sinistri nel nostro Paese, incuranti della
pluralità dei soggetti che sono parte attiva di questa
gestione, e ciò a danno dei consumatori ed a spese
degli artigiani riparatori: da una parte tenuti a “garantire” il proprio lavoro e dall’altra fortemente condizionati
dalle assicurazioni nella loro attività imprenditoriale.

Vita associativa

MUSICA IN VILLA: il nostro concerto “napoletano” il 19 giugno.
Anche quest’anno una serata è sponsorizzata dall’Associazione: ingresso ridotto per i soci.
Continua la collaborazione della nostra Associazione
con la Pro Loco di Gazzada Schianno, organizzatrice
della prestigiosa rassegna concertistica di Musica in
Villa.
Il “Canto di Partenope” è il titolo del concerto di sabato 19 giugno ore 21, a noi dedicato e che vedrà protagonisti a Villa Cagnola di Gazzada Schianno gli ALMALATINA (www.alma-latina.eu).
Ai soci dell’Associazione, di MOA e ANAP viene
riservato l’ingresso ridotto di 10 euro (invece di 15
euro) dietro la presentazione della tessera.
La compagnia di musica e canto Almalatina si dedica
ormai da diversi anni alla ricerca e allo studio di questa
grande tradizione.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Il complesso è stato ospite di numerose Associazioni e
rassegne musicali in Italia e all’estero, anche dietro invito del Ministero degli Esteri.
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19 Giugno 2010
ore 21.00
Villa cagnola
di gazzada schianno

Ti aspettiamo!
15

OP_n.06:Rivista OP.qxd

20/05/2010

8.44

Pagina 16

MIN
FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE
INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA
INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON.
INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO
INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE F.E.I.
INVESTIMENTI IMMOBILIARI
BOND A BREVE TERMINE FISSO
BOND A BREVE TERMINE VARIABILE
BOND A M/L TERM.RIASS.FEI VECCHIO CLIENTE
BOND A M/L TERM.RIASS.FEI NUOVO CLIENTE
GIOVANI IMPRESE F.E.I.
CONFIDUCIA GR A LIQUIDITA'
CONFIDUCIA GR. A ANT.SBF,FATT,EXPORT,
IMPORT,CONTRATTI
CONFIDUCIA GR. B LIQUIDITA'
CONFIDUCIA GR. B ANT.SBF,FATT,EXPORT,
IMPORT,CONTRATTI
CONFIDUCIA GR C LIQUIDITA'
CONFIDUCIA GR. C ANT.SBF,FATT,EXPORT,
IMPORT,CONTRATTI
PAGAMENTO IMPOSTE
PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'
LIQUIDITA' AZIENDALE
LIQUIDITA' DIFFERITA
ACQUISTO SCORTE
PREVENZIONI ANTIUSURA
FIDO DI CASSA
ANTICIPO SU FATTURE
ANTICIPO SBF
SCONTO DI PORTAFOGLIO
IMPORT
ANTICIPAZ. EXPORT
L.R. 1/2007 MICROCREDITO F.E.I.
L.R. 1/2007 SVILUPPO AZIENDALE F.E.I.
L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEMPLICI F.E.I.
L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEM. F.E.I. TASSO FISSO
MUTUO RATA LIGHT TASSO FISSO
MUTUO RATA LIGHT TASSO VARIABILE

MAX

2,41

1,76
1,66
1,82
1,36
1,56
1,36
3,16

5,16
2,41

1,46

MIN
7,000
2,16
2,41

1,92

MIN

2,92
2,42

2,160
2,160
2,160

2,17
3,66

8,66
3,16

1,96
1,96

5,16
2,41

8,66
3,16

5,16

8,66
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
7,6
9,16
7,91
9,16
9,16
9,16

3,75
2,11

2,22
3,55
5,6
3,55

3,26
3,26
2,16
2,41
2,16
7,5
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41

5,75
5,75

MIN

6,75
2,41
2,41
2,41
2,66
2,17

1,910
2,41
1,91

1,92
2,91

2,81

3,06

4,41
3,66

3,91
1,79

7,04
2,91

2,26
2,81

1,96
1,96

4,41
3,66

3,91
1,79

7,04
2,91

1,96
1,92
1,92
2,41
2,41
1,66

4,41
2,67
2,67
3,41
3,41
2,41
4,41
3,26
2,76
2,76
3,41
3,26

3,91

7,04
1,92
1,92
2,67
2,42
2,67
2,67
5,25
4,25
4,25
4,25
5,25
4,25
1,97
0,66
2,22
3,55

6
6
6,25
6,25
6,25
3,41
1,91
1,51
6,25
6,25
6,25

1,91
3,55

B.POP. DI LODI

GRUPPO UBI

BANCO DESIO E BRIANZA

MAX

1,79

3,66
2,16
1,76
1,76
2,41
2,16

5,75

MAX

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA

BANCA DI
LEGNANO

MAX

1,96

5,31
5,91
4,66
5,91
5,91
5,91

-

DEUTSCHE BANK
(B.P.LECCO)

BANCA INTESA-SAN PAOLO

Aggiornamento: Maggio 2010

BNL

LINEE DI CREDITO

UNICREDIT BANCA

ISTITUTI DI CREDITO CO

T. FISSO
9,000
1,91
2,16
2,16

2,16

T. VAR
MIN MAX
7
1,46 2,41
1,56 3,06
2,41 3,06
1,16 3,66
1,16 3,66

MIN

2
2

2,62

1,16
1,46

3,66
3,66

2,81

2
3

3,06
3,06

2,62

1,26
1,46

3,26
3,66

2,26
2,81

3
3

2,26
2,81

3,06
3,06

2,62

1,26
1,46

3,26
3,66

2,26
2,81

3
3

2,26

3,06
3,16
3,16
2,41
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61

2,22
3,55

3,26
3,66
3,66
3,91
3,91
3,91
3,91
4,66
3,66
3,16
3,16
4,16
3,66
2,22
2,47
2,22
2,22

3
2
2
2

1,91
3,55

1,26
1,46
1,46
1,46
1,56
1,46
1,56
2,86
2,06
1,66
1,66
2,36
2,06
1,77
1,77
1,77
1,77

2,26

2,16
2,16
2,16
5,66
3,91
2,41
3,66
5,16
3,91

2
3
1
1
1

1

* L'applicazione del tasso nell'intervallo previsto tra minimo e massimo è agganciato in base alla classe di rating assegnato dalla banca.

MORATORIA: Artigianfidi c’è!
E’ stata una battaglia che Confartigianato ha vinto a favore delle micro e piccole imprese. E il nostro Consorzio
Artigianfidi, attraverso i rapporti privilegiati con alcuni fra i maggiori gruppi bancari convenzionati, ha sensibilizzato gli imprenditori della piccola impresa affinché potessero usufruire della moratoria. La partita è ancora aperta: resta circa un mese a disposizione (data ultima il 30 giugno 2010) per tutte quelle imprese che vogliono godere di un poco di tempo - e di sicurezza - nei confronti del futuro. Ricordiamo che:
» la moratoria permette di prorogare di 12 mesi il rimborso della quota capitale su finanziamenti bancari,
quindi è particolarmente vantaggiosa.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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MIN

2,06
2,06

2,66
2,66

2,06
3,06

2,66

1
6
1

-

MAX
7,750
2,220
2,22
2,22

2,160
2,160
2,160

MAX

MIN

4,690
2,41
2,41
2,41
1,91
2,16

MAX

MIN

MAX

7,25
1,91
1,66
2,16
2,16
2,16

MIN

2,045

4,25
2,22
2,67
2,05

4,72
3,97

1,785

1,91
2,91

2,035

1,91
3,16

1,16

2,41

2,045
2,05

2,67
2,92

3,04
3,06

3,41
2,72

5,66
3,97

3,91
1,785

7,035
2,91

2,16
2,035

3,16
3,16

1,16

2,16
2,41

2,17
2,05

3,92
2,92

6
1

3,06
3,06

3,41
2,72

5,66
3,97

3,91
1,785

7,035
2,91

2,16
2,035

3,16
3,16

1,16

2,16
2,41

2,17
2,05

3,25
2,92

6

3,06
2,41
2,41
2,41
2,41
3,41
1,91
1,91
1,91
-

3,41
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,22

5,66
4,72
4,72
4,72
4,72
4,72
4,47
5,47
3,47
2,97
2,97
3,97
1,91

3,91

7,035
2,41
2,41
2,41
2,16
2,16
2,66
5,25
4,25
4,25
4,25
5,25
4,25

2,16

3,16
2,41
2,41
2,41
2,41
4,66
2,41
2,16
3,16
2,41

2,16

3,16
3,16
3,16
3,16
3,16
2,16
2,16
2,16
3,16
3,16

2,17
2,17
2,17
2,67
2,67
2,42

3,92
2,67
2,67
3,42
2,67
3,42
2,92
4,42
2,67
2,67
2,67
3,92
2,67

1,56
3,2

2,22
3,55

2,22
3,55

2,22
3,55

2,21
-

1,91
2,42

2,660

2,36

-

2,66

1,56

3,160
3,160
3,160
3,160
3,160
7,490
6,000
5,500
5,500
6,000
6,000

2,46
2,46
2,46
-

2,41
2,41
2,41
3,16
2,16
-

1,66
1,66
2,54
2,35
2,54
2,91
3,54

2,22
3,55

2,22
3,55

2,66
2,66
2,66
2,66
2,66
3,66
2,66
2,16
2,66
2,41
1,66
0,66
1,91
3,55

CARIPARMA

1,96
1,91

ARTIGIANCASSA
2,06
2,06

MAX

3,47
2,72

3,92
2,17
2,17
2,17
2,92
2,17

2,660
2,660

B.C.C. BARLASSINA

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE

C.R.A. DI CANTÙ
B.C.C. SCRL

B.P.SONDRIO

B.P.MILANO
MIN

BANCA MONTE PASCHI
DI SIENA

MAX

BANCA SELLA

N

B.P.INTRA

B.POP. DI LODI

CREDITO VALTELLINESE
CREDITO ARTIGIANO

O CONVENZIONATI

7,49
-

1,91
2,41
2,91
2,04

» Vale per le imprese “in bonis” (cioè non devono esserci esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate) ma può essere
utilizzata anche dalle imprese che, alla data della presentazione della domanda, presentano rate non pagate o
pagate solo parzialmente da non più di 180 giorni.
Ricordiamo che, oltre alla moratoria, il nostro Consorzio Fidi è disponibile per affiancare le imprese nel consigliarle sulla presentazione del bilancio 2009 e in qualità di consulente in materia finanziaria e gestionale.
Per informazioni: rivolgersi agli operatori del servizio credito presenti in tutte le nostre sedi.
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Settori d’impresa

IMPIANTO ELETTRICO A NORMA? Scoprilo con un test.
Qual è la situazione, dal punto di
vista della sicurezza degli impianti
elettrici, nelle nostre case?
Secondo Prosiel (l’Associazione
che promuove la sicurezza elettrica
in Italia) è preoccupante: ciò che
emerge dai risultati di un sondaggio
commissionato a Demoskopea è
che circa

i due terzi degli
impianti delle
abitazioni costruite
prima del 1990 non
rispetta le norme di
sicurezza.
In numeri, ciò significa che almeno
12 milioni di case non hanno un
impianto elettrico che rispetti le
norme di sicurezza mentre, paradossalmente, oltre il 92% degli
intervistati ritiene che il suo
impianto sia sicuro, non avendo
mai avuto problemi. Sarà proprio
così? Basti pensare che

ogni anno si
verificano oltre
45.000 incidenti
domestici, anche
mortali, dovuti a
problemi legati
proprio all’impianto
elettrico.

Il problema
fondamentale è
dunque
l’informazione:
le persone non sembrano essere
sufficientemente coscienti dei
rischi connessi a un impianto
elettrico non a norma. Non a caso
risulta molto bassa la
richiesta della presenza di una

corretta documentazione di sicurezza da parte di
chi si accinge ad acquistare o a
locare un nuovo appartamento (la
richiedono rispettivamente il 53%
e il 42% dei futuri acquirenti o
affittuari).
Proprio per questo motivo Prosiel,
in collaborazione con

Confartigianato
Elettricisti, ha
deciso di lanciare
una nuova
campagna di
informazione
a proposito del rispetto delle
norme di progettazione, installazione, utilizzo e manutenzione
degli impianti elettrici attraverso il
sito www.famigliafuorinorma.it.

In effetti, i dati pubblicati da
Prosiel ci dicono che per il 44%
degli impianti elettrici realizzati
prima del 1990 non è stata
redatta alcuna relazione di
conformità, mentre si stima che
ben il 64% degli intervistati viva in
concreta presenza di rischio.

E’ in distribuzione, in questi giorni, presso le
nostre sedi il nuovo Listino Prezzi Ediliza,
considerato dalle micro e piccole imprese uno
strumento indispensabile per il loro lavoro.
Anche grazie l’introduzione di due nuovi capitoli dedicati alle “opere del verde” e “sicurezza”.

Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Nel sito il cittadino farà la conoscenza
della
"Famiglia
Fuorinorma" i cui membri, tutti a
loro modo appassionati di elettronica ed elettrotecnica, non conoscono e non rispettano le più semplici norme in tema di sicurezza
degli impianti domestici.
Inoltre, si potrà eseguire un "Test
di Autodiagnosi" per verificare in
prima istanza l'adeguatezza o
meno del proprio impianto. Se al
termine del test si ottiene un risultato negativo, allora è meglio rivolgersi ad un installatore abilitato
(vedi intervista a Maurizio Scotti,
referente settore Impianti per
Confartigianato Imprese Varese,
pubblicata a pag. 19).
La legge prevede, infatti, che per
l’esecuzione di lavori sull’impianto
elettrico è necessario rivolgersi ad
imprese abilitate regolarmente e
iscritte presso l’Albo della Camera
di Commercio. Per ottenere una
stima dei costi da affrontare è utile
consultare il Listino prezzi opere
compiute per l’edilizia edito dalla
Camera di Commercio di Varese in
collaborazione con la nostra
Associazione.
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Settori d’impresa

PROFESSIONISTI SERI PER IMPIANTI SENZA PROBLEMI.
Parla Maurizio Scotti, referente di Confartigianato Imprese Varese per il settore Impianti, capogruppo Elettricisti, vicepresidente Confartigianato Lombardia per lo stesso settore.
Quanto sono sensibili i cittadini
alla manutenzione degli impianti elettrici e termici?
<Considerano la manutenzione
un costo e non un vantaggio.
Invece, la manutenzione periodica
su tutti gli impianti di casa li mantiene funzionali e in sicurezza e
garantisce risparmi e meno
responsabilità>.
Meno responsabilità?
Da parte sua, il tecnico ha il compito di comunicare al committente
tutto ciò che dev’essere fatto per
tenere in buono stato gli impianti.

Perché il manutentore
dev’essere il primo
ad essere consultato
quando si deve
realizzare un piano
di sicurezza aziendale
o legato alla casa>.
E questo è importante…
<E’ fondamentale, perché il vero
esperto tiene informato se stesso
e informa gli altri. Alcuni clienti
demandano a pseudo tecnici (non
sempre professionali) il compito di
valutare gli interventi di manutenzione. Il manutentore esprime le
proprie opinioni basandosi su
conoscenze ed esperienza>.
Quali devono essere le caratteristiche del buon manutentore?
<Molta esperienza, preparazione tecnica basata sull’apprendimento scolastico, aggiornamento. Chi riesce a combinare tutto
questo è in grado di programmare e gestire la manutenzione
con più facilità. Il tecnico non
sempre avrà diplomi, ma è un
massimo esperto sul campo>.
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Meglio prevenire che curare?
<Senza dubbio: il compito di un
buon manutentore è anche questo.

Consigliare e puntare
al miglioramento
del proprio lavoro e
alla tranquillità
del committente.
Migliorare significa anche far
risparmiare economicamente. Lo
dico anche nella veste di perito del
Tribunale di Varese e membro del
Comitato Tecnico Elettrotecnico
Italiano in rappresentanza di
Confartigianato nazionale. La casa
pretende cure anche per evitare il
crescere di quegli incidenti casalinghi che, molte volte, sono causati proprio per la mancanza delle
giuste manutenzioni>.
Parliamo di Listino Prezzi
Edilizia e Convenzione Casa?
<Progetti importanti che, in futuro,
dovranno sempre più prevedere
un’ampia partecipazione delle
imprese che operano attivamente
sul nostro territorio. I due strumenti possono essere un punto di riferimento per quei cittadini che chiedono lavori ben fatti e secondo
criteri certi. Insomma, guardare al
prezzo più conveniente e non a
quello più basso, perché la qualità
dura nel tempo>.
Quali le mosse giuste per i consumatori?

re coloro che seguono corsi di
qualificazione, riqualificazione e
aggiornamento.
Richiedere sempre la documentazione riguardante l’impianto,
completa e fatta secondo legge.

Lei insiste molto sulla formazione?
<Da sempre. L’operaio specializzato dev’essere tale, ma lo si deve
aiutare a mantenere la sua specializzazione. Porre attenzione all’evoluzione del lavoro e a come
cambiano gli stessi strumenti professionali
è
fondamentale.
Confartigianato Imprese Varese
rappresenta l’eccellenza delle
micro e piccole imprese del territorio: affidarsi a questa struttura
significa affidarsi a professionisti
seri. Nel futuro punteremo sempre
più
alla
qualità,
perché
l’Associazione Artigiani è una fra le
migliori strutture in Italia: dobbiamo promuovere le nostre capacità, confrontare le nostre esperienze, fare rete e non dimenticare mai
il territorio>.

Seguire i consigli del
proprio installatore di
fiducia
(professionista che fa anche l’interesse del committente), chiedere
un preventivo dettagliato, favori-
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SETTORE CASA: una convenzione garantisce
i consumatori.
La Camera di Commercio di
Varese, in collaborazione con le
associazioni di categoria e dei
consumatori, ha realizzato

un progetto volto a
semplificare i rapporti
tra impresa e cliente
in un settore, quello dei "lavori in
casa", di cui fanno parte numerosissime imprese: installatori e
manutentori di impianti elettrici
ed elettronici, termoidraulici,
riparatori elettrodomestici, fabbri, falegnami ed installatori di
serramenti, muratori ed altri
operatori dell'edilizia, imbianchini, vetrai e imprese di pulizia.

Scopo principale
della Convenzione
è quello di stimolare tutte le parti a
seguire regole chiare di comportamento
al fine di prevenire situazioni di
conflitto che, a volte, possono
nascere in questo settore. E,
anche quando non è possibile evitarle, cercare di risolverle attraverso il ricorso al servizio di conciliazione
della
CCIAA
della
Provincia di Varese. Il Decreto n.
28 del 4 marzo 2010, entrato in
vigore da alcuni giorni, fornisce
infatti alcune indicazioni in materia
di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali.
(vedi regolamento Convenzione sul
nostro sito www.asarva.org)
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Questa iniziativa, che ha visto tra i
fautori
più
convinti
proprio
Confartigianato Imprese Varese, si
basa su 4 pilastri: la convenzione
che le imprese sono invitate a sottoscrivere, il marchio di garanzia (da
richiedere con apposito modulo), il
regolamento e la conciliazione.
La convenzione disegna norme di
comportamento a cui le imprese
del settore "lavori in casa”, e il
cliente, sono invitati reciprocamente ad attenersi nei loro rapporti.
Tra i punti salienti della convenzione:

» Il rilascio gratuito di un
preventivo dettagliato.
» Il riferimento al Listino
prezzi opere compiute
realizzato dalla CCIAA
della
Provincia
di
Varese con la nostra
Associazione.
» L'esecuzione dei lavori
con la diligenza e a
regola
d'arte,
nel
rispetto delle leggi
vigenti in materia.
» La garanzia che eventuali modifiche dei
costi saranno concordate con il cliente.
» L'ultimazione dei lavori
nei tempi concordati.
» Il ricorso al servizio di
conciliazione
della
CCIAA di Varese per
risolvere ogni eventuale futura controversia.
n. 06 Giugno 2010

Il regolamento, attraverso
l'istituzione
del marchio
di garanzia,
ne garantisce
il rispetto e
l'efficacia.
Il marchio di
garanzia
è
stato registrato presso l'ufficio
Marchi e Brevetti.
Verrà concesso alle imprese che
accettano le regole previste dal
regolamento e che s'impegnano a
rispettare le norme contenute nella
convenzione.
Alle imprese concessionarie del
marchio, verrà consegnata una
vetrofania che potrà essere esposta dalle imprese stesse permettendo alla clientela di riconoscere
immediatamente le imprese che
avranno aderito alla convenzione.
L’elenco delle imprese che hanno
aderito alla convenzione, e ottenuto il marchio di garanzia, sarà reso
disponibile, oltre che su elenchi
predisposti dalle associazioni,
anche sul sito della Camera di
Commercio e della nostra
Associazione.
ATTENZIONE - Per aderire alla
convenzione basta compilare il
modulo pubblicato qui a fianco e
consegnarlo al Servizio Clienti
presente in tutte le nostre sedi.

Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216
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Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Richiesta di concessione del marchio di garanzia per il “Settore Casa”
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________
nato a________________________________prov. _____________________________________________il ______________in qualità di:
 titolare
dell'impresa

 legale rappresentante

_____________________________________________________________________________________________________

avente sede legale nel Comune di

_______________________________via/piazza __________________________________n°_____

Tel. _______________________________fax. ____________________e-mail ______________________________esercente l’attività di:


Installazione e manutenzione elettrica e elettronica 

Imbianchino



Installazione e manutenzione termoidraulica



Vetraio



Manutenzione e assistenza caldaie



Spazzacamino



Manutenzione e assistenza elettrodomestici



Imprese di pulizia



Fabbro



Vendita,montaggio mobili e complementi d’arredo



Falegnameria e Serramenti



Manutentore di parchi e giardini



Lavori edili
RICHIEDE

la concessione in uso non esclusivo del marchio di garanzia registrato dalla Camera di Commercio di Varese per il Settore Casa.
A tal fine il sottoscritto dichiara che la propria impresa:
 è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di Varese al n° ___________________ dal ____________________________;
 è in possesso dei necessari requisiti professionali, ove previsti dalla normativa vigente;
 non è sottoposta a procedure fallimentari;
 è in regola con il pagamento del diritto annuale a favore della Camera di Commercio di Varese;
Il sottoscritto, in nome e per conto dell'impresa ______________________________________________________________________,
si impegna a rispettare la convenzione per il Settore Casa sottoscritta dalle Associazioni di categoria e dei consumatori e promossa dalla Camera di Commercio di Varese, dichiarando di conoscere ed accettarne integralmente i contenuti.
Varese _________________________

Firma_________________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo al quale si riferisce la presente richiesta.
Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti.
Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, sede in Varese, Piazza Monte Grappa 5.
Varese _ ________________________________

Firma____________________________________________

Il modulo compilato dev’essere inviato al numero di FAX 0332 256324

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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CORSO DI FORMAZIONE per imprese artigiane che operano nel
settore della Bioedilizia.
Il percorso formativo riguardante la bioedilizia sostenibile è stato progettato secondo le esigenze specifiche delle
imprese del settore edile. Necessità in parte emerse dalle pregresse attività di analisi e di indagine svolte dalla
nostra Associazione nell’ambito del Progetto ECOS, finalizzato ad aumentare le competenze specialistiche nel
campo della bioedilizia sostenibile.
Ogni modulo avrà un contenuto orientato alla definizione delle implicazioni pratiche nell’attività d’impresa delle
tematiche trattate, e questo anche con l’esposizione di casi studio esposto da relatori che garantiscano elevate
competenze professionali.

CONTENUTI
Durata: 16 ore
Programma: 1. Introduzione alla conoscenza delle grandezze fisiche per interventi di edilizia sostenibile.
2. I materiali da costruzione: caratteristiche prestazionali e elementi da valutare nella scelta.
3. La posa in opera degli elementi costruttivi esempi pratici per interventi di riqualificazione.
4. Caso studio: riqualificazione di un edificio esistente.
Materiale: Al termine del corso sarà rilasciato seguente materiale di supporto dell’attività didattica e attestato di frequenza.
Destinatari: titolari, soci e collaboratori di imprese che operano nel settore edile.
Quota corso: € 280 + iva
Periodo di svolgimento: ottobre - numero 4 lezioni.
Sede di svolgimento: Varese
Modalità di partecipazione
Per l’iscrizione al corso occorre prenotarsi direttamente presso il nostro Servizio Clienti presente in tutte le nostre
sedi territoriali: Telefonando allo 0332 256111 (numero unico valido per tutta la provincia). Compilando la scheda di
iscrizione che trovi qui sotto e inviandola via fax ai seguenti numeri:
0332
0332
0332
0332

256712
256571
256585
256599

>
>
>
>

0332
0332
0332
0332

Varese
Luino
Gavirate
Laveno

256471
256429
256676
256533

>
>
>
>

Tradate
Saronno
Gallarate
Busto A.

> On-line, compilando la scheda pubblicata sul nostro sito www.asarva.org
AVVIO DEL CORSO: al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti - 18 - sarà nostra premura dare conferma agli iscritti (via fax, e-mail o telefonicamente) almeno 15 giorni prima dall’inizio del corso.

Dati Aziendali
Ragione Sociale
Via

n°

Telefono

Fax

Descrizione attività

Città
E-mail

n. addetti

Partita IVA

Dati Anagrafici del Partecipante
■ Titolare

■ Socio

■ Dipendente

Sig/Sig.ra:
Cod. Fiscale

Telefono
Data ________________

Cell.
Firma___________________________

C.A.F. ARTSER Srl ai sensi ed in conformità con l’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 informa che i dati raccolti con la presente scheda di adesione sono destinati ad essere archiviati sia elettronicamente sia manualmente
e potranno essere oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti solo ed esclusivamente dal personale di C.A.F. ARTSER Srl a ciò appositamente
incaricati e non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione. Salvi i diritti di cui agli artt.7, 8, 9 e 10 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarla in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è C.A.F. ARTSER Srl. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime
libero consenso ai trattamenti indicati.
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I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE a maggio -giugno.
CORSI IN AVVIO

CORSI IN CHIUSURA

> IL 24 MAGGIO ha preso avvio il corso per il RILASCIO DEL PATENTINO ABILITAZIONE IMPIANTI
TERMICI con una dozzina di partecipanti
Obiettivo del corso: preparare gli operatori di centrali termiche a combustibile liquido con potenze
superiori alle 200.000 Kcal, a sostenere l’esame per
il rilascio del patentino di abilitazione delle autorità
preposte.
Il corso si svolge presso la sede Enaip di Varese

Si è conclusa lo scorso 26 maggio la prima edizione
del corso TEORICO - PRATICO PER I RESPONSABILI TECNICI DI REVISIONE PER AUTOVEICOLI E
MOTOVEICOLI, voluto fortemente dalla nostra
Associazione che lo ha realizzato per prima in
Lombardia, in collaborazione con Elfi.

> IL 27 MAGGIO è iniziato il corso di AGGIORNAMENTO TECNICO PER IL SETTORE DEGLI IMPIANTI
TERMICI, composto da 3 moduli formativi in cui si
affrontano i temi della manutenzione e controllo
degli impianti di riscaldamento, della sicurezza
degli impianti termoidraulici, dell’ energia solare
termica e certificazione energetica.
Buona parte delle imprese che hanno aderito sono
iscritte al CAIT.
Ricordiamo che il corso è finanziato dalla Regione
Lombardia e quindi gratuito per i dipendenti.
Il corso si svolge presso la sede Enaip di Varese
> IL 3 GIUGNO inizierà il corso di QUALIFICAZIONE
LAVORI FUORI E SOTTO TENSIONE per le imprese del settore degli impianti elettrici. Notevole la
partecipazione prevista delle nostre imprese!
Obiettivo del corso: acquisire le necessarie conoscenze teoriche e tecniche per la conduzione dei
lavori relativi a situazioni impiantistiche reali, al fine
di affrontare lavori elettrici e di sottotensione su
impianti elettrici in bassa tensione ai sensi della
norma CEI EN 50110 (CEI 11 - 48).
Ricordiamo che il corso è finanziato dalla Regione
Lombardia e quindi gratuito per i dipendenti.
Il corso si svolgerà presso la sede Enaip di Varese.

Obiettivo del corso: conseguire l'abilitazione all’esercizio dell’attività di Responsabile Tecnico delle officine
di revisione periodica dei veicoli a motore nel rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto del 28 maggio 2009
n° 5350 pubblicato sul BURL del 22 giugno 2009.
Ricordiamo che i docenti del corso erano gli ingegneri
della Motorizzazione Civile.
Il 5 giugno sarà sostenuta da 19 revisori la prova di
esame per il rilascio dell’ attestato della Regione
Lombardia che certificherà l’idoneità professionale e le
competenze indispensabili all’esercizio dell’attività di
Responsabile tecnico delle Revisioni.
Per tutti coloro che non hanno potuto parteciparvi,
offriremo una seconda edizione che prenderà il via
da settembre. Chiediamo agli interessati di segnalarci al più presto la richiesta di partecipazione.
Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314

Per ulteriori
informazioni sui
corsi in avvio,
consultare la nostra
nuova brochure »
o il nostro sito alla
pagina:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.
php?id=2741
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Ambiente e sicurezza

AMBIENTE: SISTRI & Co. Facciamo un po’ d’ordine tra i rifiuti?
La prima scadenza di SISTRI, quella dell’iscrizione entro
il 29/4 si è chiusa. Ora occorre procedere con la fase 2
e cioè quella di ritiro delle chiavette USB.
A quanti hanno affidato alla nostra Associazione questo
compito, stiamo inviando tutte le informazioni che servono per completare anche questo secondo passaggio.
E chi non si è ancora regolarizzato?
A dire la verità gli interrogativi che permangono su
SISTRI sono ancora molti, sia per quanto riguarda le
sanzioni (esiste una bozza di decreto che però non ha
ancora avuto il placet definitivo), sia per le numerosissime tipologie di categorie, situazioni e casi particolari
che la norma non disciplina.
Pazienza, ci vuole molta pazienza.
Una cosa però in questi frangenti di incertezza la si può e la si deve fare - e cioè approfittare del cambio di marcia per fare una propria verifica interna di conformità.
In queste settimane, passate al telefono con le imprese,
abbiamo registrato come, ancora oggi, moltissime
aziende non sanno adeguatamente classificare i propri rifiuti prodotti, distinguendoli tra pericolosi e non
pericolosi, non sanno quando sono obbligate ad iscriversi all’Albo Gestori Ambientali e per quali categorie di
trasporto, chi è tenuto a compilare il MUD e quando e
come vanno effettuate le registrazioni sui registri di carico e scarico.
Vogliamo mettere un pò d’ordine?
Di seguito un elenco puramente indicativo di rifiuti pericolosi che sono prodotti da un determinato processo
produttivo, raggruppati per attività svolta dall’impresa.
All’interno di questi, alcuni sono certamente pericolosi, altri possono diventarlo a seconda delle concentrazioni di taluni componenti o in funzione di determinati
processi di produzione del rifiuto stesso (vedi tabella a
pag.25).
Ricordiamo che secondo il D.lgs. 152/06 (art. 184, comma
5), sono considerati rifiuti pericolosi quelli contrassegnati
da apposito asterisco nell’elenco dei codici CER2002 che
trovate pubblicato alla pagina del nostro sito
http://www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/pagina.php?id=2959
In tale elenco alcune tipologie di rifiuti sono classificate
come pericolose o non pericolose fin dall’origine (questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo
sono in continua evoluzione) mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti* presenti nel rifiuto.
*

antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio,
nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno: possono essere presenti sia puri
che, combinati con altri elementi, in composti chimici)

Ricordiamo ancora che tutti i contenitori utilizzati in azienda per il deposito dei rifiuti pericolosi devono essere
appositamente contrassegnati attraverso etichetta inamovibile, o marchio, a fondo giallo recante la scritta “R” di
colore nero, riportare in maniera chiara il codice CER del
rifiuto contenuto e le classi di pericolosità.
Con il nuovo catalogo CER è prevista per tutta una serie
di rifiuti, definiti comunemente “codici specchio”, la
classificazione come pericolosi o meno attraverso un
accertamento analitico cui viene correlata la effettiva
presenza di concreti fattori di pericolosità. (Vedi FIG. 1)
In estrema sintesi: tutti i rifiuti contrassegnati da asterisco e descritti o individuati in ragione della presenza, oltre a specifiche concentrazioni, di una o più,
sostanze pericolose (esempio: “contenente mercurio”,
oppure “contenente metalli pesanti”, o ancora “contenente sostanze pericolose”) devono essere classificati
pericolosi (anche attribuendovi i relativi codici di pericolosità); per determinare se quella o quelle sostanze
superano la concentrazioni limite fissate nell’art. 2 della
decisione 2000/532/CE come sostituito dalla decisione
2001/118/CE serve apposita certificazione di analisi.
Poiché, in ogni caso, la corretta caratterizzazione di un
rifiuto ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 152/2006 è il
primo importante adempimento al quale risulta tenuto
ciascun “produttore” di rifiuti, è utile descrivere per
sommi capi anche come viene attribuito il codice CER ai
rifiuti; a tal fine si riporta nel seguito l’algoritmo di classificazione dei rifiuti contenuto nell’“introduzione” dell’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06 (Vedi FIG. 2):
1. Anzitutto è importante ricordare che l’inclusione di un
determinato materiale nell’elenco non significa che
tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza.
2. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell’elenco sono definiti
specificatamente mediante un codice a 6 cifre per
ogni singolo rifiuto e da corrispondenti codici a 4 e a
2 cifre per i rispettivi capitoli di appartenenza.
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RIFIUTI PERICOLOSI - Alcune indicazioni per attività.
olio esausto motori - olio per circuiti idraulici - liquido per freni, liquido antigelo contenente
AUTORIPARAZIONI, AUTOLAVAGGI, ELETTRAUTO, sostanze pericolose - solventi di sgrassaggio - accumulatori e batterie - filtri olio - filtri disoleatori - stracci o altri materiali assorbenti contaminati da sostanze pericolose - morchie di
AUTOTRASPORTI, AUTODEMOLITORI
distillazione diluenti, - barattoli/contenitori contenenti residui di sostanze pericolose, ecc.

CARROZZERIA

EDILIZIA ED INSTALLAZIONE ELETTRICA,
LAVORI STRADALI

LABORATORI FOTOGRAFICI,
GRAFICA, STAMPA, CARTOTECNICA

LAVORAZIONE E TRATTAMENTO DEL LEGNO

MANUTENZIONE IN GENERE:
ASCENSORISTI, IDRAULICI E CALDAISTI

TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI METALLI,
METALMECCANICA IN GENERE

fanghi da scrostatura e verniciatura con solventi alogenati - residui di vernici e svernicianti
contenenti sostanze pericolose - morchie di verniciatura - fanghi di distillazione - filtri a
secco e a carboni attivi - stracci o altri materiali - assorbenti contaminati da sostanze pericolose - barattoli/contenitori contenenti residui di sostanze pericolose, ecc.
rifiuti misti da costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose, - materiali a base
gesso contaminati da sostanze pericolose - materiali contenenti amianto - oli minerali e morchie bituminose - tubi fluorescenti - stracci o altri materiali assorbenti contaminati da sostanze pericolose - barattoli/contenitori contenenti residui di sostanze pericolose (vernici, collanti, solventi, ecc.) - in generale materiali contaminati da sostanze pericolose
bagni di sviluppo a base acquosa - a base solvente - bagni di sviluppo off-set - di fissaggio
- ecc.; inchiostri e fanghi di inchiostro contenenti solventi alogenati e/o sostanze pericolose
- soluzioni di lavaggio - oli esausti - toner per stampa esaurito - adesivi e sigillanti di scarto
contenenti solventi organici, ecc.
scarti di falegnameria contenenti sostanze pericolose - morchie e acque di cabina di verniciatura con solventi organici o altre sostanze pericolose - residui di vernici e svernicianti - filtri a secco o carboni attivi della cabina di verniciatura - stracci sporchi, prodotti conservativi contenenti comporti alogenati - organo-metallici, ecc.
materiali isolanti contenenti amianto o altre sostanze pericolose - imballaggi vari contaminati da sostanze pericolose - stracci e materiali assorbenti contaminati - olii - solventi - condensatori contenenti PCB o simili - in generale materiali di varia natura contaminati da
sostanze pericolose, ecc.
oli esausti - fanghi di lavorazione - materiale abrasivo contenente sostanze pericolose - cere
esaurite - fanghi metallici di elettroerosione e in generale fanghi da trattamento delle acque
reflue industriali - solventi di sgrassaggio - fanghi di fosfatazione - resine a scambio ionico
esauste - stracci e assorbenti sporchi, ecc.

ORAFI, ODONTOTECNICI

acidi e soluzioni di decapaggio - ossidi metallici contenenti metalli pesanti (sabbie) - idrocolloidi per stampi - solventi di pulizia - liquidi per dorature, - soluzioni di sviluppo e fissaggio - scarti di cere - rivestimenti e refrattari inutilizzati - gessi

LAVORAZIONE DI MARMO E PIETRA

oli minerali - acque di lavaggio e fanghi contenenti sostanze pericolose - in generale scarti e
sfridi di lavorazione contenenti sostanze pericolose - ecc.

PULITINTOLAVANDERIE

rifiuti contenenti composti alogenati - morchie di distillazione solvente - filtri contaminati da
percloroetilene o decalite - tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose, ecc.

LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

oli esausti - emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni - cere e grassi esauriti fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose - soluzioni acide o basiche - stracci e
materiali assorbenti contaminati da sostanze pericolose - ecc.

ATTIVITÀ DI SPURGO

grassi e oli da separatori - fanghi o emulsioni da separatori o disolea tori, - ecc.

TRATTAMENTO E COPERTURA

soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti - soluzioni acquose di lavaggio con
sostanze pericolose - fanghi e residui di filtrazione - rifiuti contenenti cromo - bagni acidi di
decapaggio - rifiuti da idrometallurgia di zinco e rame - fanghi e rifiuti da processi di tempra.

DEI METALLI, GALVANICHE

ALIMENTARE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO,
oli e grassi contaminati - rifiuti agro-chimici contenenti sostanze pericolose - pesticidi - ecc.
GIARDINAGGIO
PARRUCCHIERI, ISTITUTI DI ESTETICA

rifiuti sanitari a rischio infettivo (es. aghi e lamette)

3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando
i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire
al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad
eccezione dei codici che terminano con le cifre 99. È
possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a
capitoli diversi. (es.un carrozziere avrà rifiuti da capitoli 14, 15,16) in funzione delle varie fasi della produzione.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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NB: rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di
imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non
alla voce 20 01.
4. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 e da 17
a 20 si presta per descrivere correttamente il materiale occorre analizzare i capitoli 13, 14 e 15.
5. Se non ancora possibile assegnare un codice CER univoco i dovrà fare riferimento ai codici del capitolo 16.
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Ambiente e sicurezza
6. Solo quando non sarà possibile assegnare un codice
nel capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti
non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del
capitolo che corrisponde all'attività identificata al
punto 3 precedente.
7. I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco "*"
sono rifiuti pericolosi, Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell’Allegato III
della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici
da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una
o più delle seguenti caratteristiche:
punto di infiammabilità ≤ 55 °C
una o più sostanze classificate come molto tossiche
in concentrazione totale ≥ 0,1%
una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≥ 3%
una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ≥ 25%
una o più sostanze corrosive classificate come R35
in concentrazione totale ≥1%
una o più sostanze corrosive classificate come R34
in concentrazione totale ≥5%
una o più sostanze irritanti classificate come R41 in
concentrazione totale ≥10%
una o più sostanze irritanti classificate come R36,
R37 e R38 in concentrazione totale ≥ 20%

una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione ≥0,1%
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione ≥1%
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo
riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o
R61 in concentrazione ≥0,5%
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo
riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o
R63 in concentrazione ≥5%
una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione ≥0,1%
una sostanza mutagena della categoria 3 classificata
come R40 in concentrazione ≥1%
Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante
riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e
come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come
pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate
concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da
conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà
di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE .
La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce
a specchio" e la conseguente attribuzione del codice
sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI SPECIALI

Rifiuti da attività agricole
ed agro-industriali
Rifiuti derivanti da attività di
demolizione, costruzione nonchè
i rifiuti pericolosi delle attività di scavo
Rifiuti da lavorazioni industriali
Rifiuti da lavorazioni artigianali
Rifiuti da lavorazioni commerciali
Rifiuti da attività di servizio

Rifiuti derivanti da attività di recupero
smaltimento rifiuti, fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e
da abbattimento di fumi
Rifiuti da attività sanitarie
I macchinari e le apparecchiature
deteriorati e obsoleti
I veicoli a motore, rimorchi e
simili fuori uso e loro parti
Il combustibile derivato da rifiuti
I rifiuti derivati dalle attività di selezione
meccanica dei rifiuti solidi urbani
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Fig. 1
INDIVIDUARE RIFIUTI PERICOLOSI

CER 2002

codici con
asterisco

codici senza
asterisco

il rifiuto è
descritto
senza
riferimenti
o sostanze
pericolose

in ragione
della presenza
di sostanze
pericolose

ESEMPIO

16 01 13*
liquidi per freni

ESEMPIO

il rifiuto è
pericoloso

oltre i limiti
dell'art.2dec.
2000/532/CE

ESEMPIO

16 01 12
pastiglie per freni
diverse da 16 01 11

16 01 11*
pastiglie per
freni contenenti
amianto

ANALISI

ESEMPIO

16 01 14*
liquidi antigelo
contenenti
sostanze
pericolose

entro i limiti
dell'art.2dec.
2000/532/CE
il rifiuto non
è pericoloso

gli deve essere
attribuito un
altro codice

i rifiuti domestici
sono comunque
non pericolosi

ESEMPIO

16 01 15
liquidi antigelo
diversi da 16 01 14

Fig. 2

PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE
IL RIFIUTO
DA CATALOGARE

SI

APPARTIENE AD UNA
DELLE FAMIGLIE DEI
CAPITOLI
da 01 a 12 o da 17 a 20?

PUO' ESSERGLI ATTRIBUITO
UN CODICE APPROPRIATO?
(esclusi codici 99)

NO

APPARTIENE AD UNA
DELLE FAMIGLIE DEI
CAPITOLI 13, 14, 15?

SI
SI

NO
NO

PUO' ESSERGLI ATTRIBUITO
UN CODICE APPROPRIATO
DEL CAPITOLO 16?

PUO' ESSERGLI ATTRIBUITO
UN CODICE APPROPRIATO?

SI

SI

CODICE

NO

RICOMINCIARE
CONSIDERANDO
ANCHE I CODICI 99

NO
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VALUTAZIONE STRESS da lavoro-correlato. Si parte?
Il corso di formazione preparatorio di Confartigianato Imprese Varese.
Dal 1° agosto 2010, per ogni datore di lavoro sarà dare
il via al percorso di valutazione dello stress da lavorocorrelato. Quando la situazione ci sfugge di mano,
quando i nostri collaboratori sbagliano, quando non si
riesce a rispettare le scadenze o quando si è costretti a
finire tutto all’ultimo minuto, ecco: questi sono i sintomi
di una situazione di stress che incide in modo negativo
non solo sul benessere e sull’efficienza fisica, ma anche
sull’aumento del rischio d’infortunio.
Ma come capire se un nostro dipendente è stressato?
Quali gli indicatori da tenere sotto controllo nell’impresa?
Che cosa provoca stress?
E soprattutto: che cosa può fare l’imprenditore per
migliorare il proprio clima aziendale?
Le indicazioni recentemente diramate dalla Direzione
Regionale Sanità Lombarda per la Valutazione dello
stress da lavoro-correlato, prevedono una metodologia
di valutazione basata su:
> Una valutazione oggettiva, necessaria all’acquisizione di dati descrittivi della realtà ambientale/organizzativa aziendale secondo una scala parametrica;
> Una valutazione soggettiva, che comprende l’analisi
delle percezioni dei lavoratori attraverso focus-group
o questionari.
Come è facilmente intuibile tale Valutazione, a differenza delle altre di tipo strumentale (rumore, vibrazioni, chimico), presenta numerosissimi aspetti di delicatezza e
criticità.
In prima istanza, quindi, per il datore di lavoro è fondamentale acquisire quel bagaglio di conoscenze e informazioni di base (di cui francamente siamo tutti quanti
digiuni) che gli consenta di esercitare in prima persona,
o prestare la propria collaborazione , a chi lo affiancherà nel processo di valutazione (medico competente,
servizio Prevenzione e Protezione, Tecnico della sicurezza esterno).
Da diversi mesi assistiamo ad un grande fervore d'iniziative quali seminari e presentazioni di ricerche sul
tema dello stress lavoro correlato. Da una parte, questo
interesse lo riconduciamo alle aspettative di psicologi,
consulenti, esperti d'organizzazione e medici competenti che intravedono qualche possibilità di business
che, in tempi di crisi, non guasta. Dall'altra c'è l'esigenza, abbastanza "tiepida" da parte delle imprese, di
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adempiere agli obblighi del D.lgs 81/08 e s.m.i. e "mettere a posto le carte.".
Vogliamo sollecitare, ancora una volta, l’attenzione
delle imprese a diffidare di quanti, a vario titolo, prospetteranno loro la redazione del Documento di
Valutazione secondo metodologie, software on-line
o procedure che non ricalcano (o tengono conto)
delle indicazioni sino ad oggi impartite da Ministero
del Lavoro, INAIL o ISPESL e che spesso sono motivate solo da disinvolte operazioni commerciali.
LA NOSTRA POSIZIONE
Consigliamo e invitiamo i titolari e i
responsabili d’impresa a partecipare al
corso di formazione preparatorio “La
gestione dello stress in azienda”, di cui già dal luglio
2009 sono attive le iscrizioni, perché “il datore di lavoro
è indubbiamente il vero perno in materia di salute e
sicurezza in azienda, per la semplice ragione che egli,
in quanto “organizzatore” dell’attività produttiva, esercita un controllo giuridico e di fatto sulle fonti di rischio”.

Come scrive Gino Rubini su www.diario-prevenzione.it:
<Ci domandiamo anche se sia verosimile affermare che
lo "stress" è l'effetto collaterale di un lavoro e di una
organizzazione sociale del lavoro malata di deregulation,
decontrattualizzata, che richiede troppo spesso performances non sostenibili a lungo dalle persone che lavorano in un mercato del lavoro peraltro in crisi ?
Immaginare che sia la piccola e media azienda a provvedere con azioni unilaterali ad interventi di miglioramento della propria organizzazione del lavoro al fine di
mitigare lo stress dei lavoratori e delle lavoratrici, rappresenta un immotivato eccesso di ottimismo. In molti
casi, nelle piccole imprese, i titolari e i dirigenti vivono
condizioni di stress, in ragione della crisi, che sono pari
a quelle dei lavoratori, sono parte del problema e non
della soluzione”
I clienti del Servizio Sicurezza, a partire dal mese di
luglio, saranno contattati per avviare la I° fase della
valutazione (quella oggettiva).
Per tutti gli altri che vorranno aderire al servizio,
consigliamo di rivolgersi agli operatori Ambiente e
Sicurezza - 0332 256111 - al ﬁne di concordare le
modalità per l’adesione.
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Imprese che reagiscono.
Le imprese che reagiscono – la nostra nuova rubrica – sono imprese che di fronte alla crisi hanno dimostrato caparbietà, coraggio, creatività. Hanno scommesso sui loro collaboratori e sul “lavoro in rete”. Tra le realtà imprenditoriali invitate all’Ottava Giornata dell’Economia, non potevano mancare quelle della nostra Associazione:
ECOcostruire (al tavolo “Le imprese raccontano le strategie: innovare il prodotto e/o il processo”) e Tessitura
Caielli SAS di Claudio Caielli & C. (al tavolo “Le imprese raccontano le strategie: innovare in ricerca e sviluppo”).
ECOcostruire – Roberto Michelon
<Innovare significa trovare il cambiamento>: l’avventura di
Michelon parte da qui. Soprattutto, dallo scommettere su
uno <sviluppo sostenibile dell’impresa>. Il padre è imprenditore di “edilizia tradizionale”; Roberto fantastica dapprima sulla possibilità di cambiare, ma poi decide di raccogliere alcune esperienze in giro per il mondo: la laurea in
geologia lo aiuta, ed ECOcostruire si trasforma partendo
da un’idea diversa di ingegneria ambientale e naturalistica.
Perché è questo ciò che fa Michelon con i fratelli e il padre.
Nel 2006, dopo aver raggiunto una buona competenza nel
mondo del bio e dei materiali naturali (si costruisce un’intera casa da solo per sperimentare e capire: <l’idea di business>, come la definisce Roberto, nasce nel 2005), ecco la
svolta: il settore della bioedilizia guarda al futuro. Roberto
anche. Non è stato facile: <Nei primi tempi era quasi complicato trovare su internet la parola bioedilizia e capire di
cosa trattava realmente. In Trentino Alto-Adige e in
Germania ho passato qualche anno, e di ritorno in Italia ho
dato il via all’impresa. Una scommessa? Molto, molto di
più>. Il settore edile tradizionale consuma oltre il 30% del
consumo totale di energia: per questo Michelon ha sposato la causa della salvaguardia ambientale, del risparmio
energetico, dell’ecosostenibilità. E oggi, è lui stesso a
poter affermare di <aver vinto una sfida con il domani>.
Senza mai rallentare: <Le costruzioni bio sono in continua
evoluzione, e così la ricerca di sempre nuovi materiali (in
Germania ma anche in Asia), di nuove tecniche di costruzione e di nuovi abbinamenti ci ha permesso di superare la
crisi nonostante il nostro lavoro interessi una nicchia all’interno della committenza. Certo, in Trentino e Toscana c’è
una maggiore sensibilità nei confronti di questo settore del
tutto innovativo, ma penso che presto i cittadini si accorgeranno di quanto possa essere importante vivere in una
casa bio>.

Tessitura Caielli SAS di Claudio Caielli & C. – Claudio
Caielli
L’impresa nasce nel 1966, e le crisi del settore tessile le
affronta tutte: gli anni Ottanta, i Novanta, i Duemila. Quella
attuale. Settore in crisi congiunturale perenne. Possibile
uscirne? Claudio Caielli è fiducioso e così decide di affiancare il padre, in azienda, a partire dal 1988. Gli addetti, ad
oggi, sono 5: una realtà più micro che piccola, con tutti i
problemi legati alla ricerca e all’innovazione. Eppure, Caielli
ha avuto la costanza di impegnarsi nel Progetto MaTIn (sviluppato da Centrocot) e realizzare le proprie idee.
<Produciamo tessuti per camiceria, tovaglie, fazzoletti da
naso, velluti e greggi di ogni tipo>, dichiara Caielli. <La
maggior parte per c/terzi (l’80% della produzione) con la
restante parte votata all’innovazione. Piccola, contenuta,
ma sempre di innovazione si tratta>. Caielli lo dice apertamente: <Il tessile avrà anche perso il filo, ma l’importante è
credere in prodotti nuovi e tentare strade alternative>. Ed è
quello che ha fatto questa tessitura di Vergiate proprio con
MaTIn: <Collaborare con altre imprese, perché penso che
fare rete sia veramente un’occasione importante per scoprire nuove potenzialità imprenditoriali, mi ha portato a realizzare un fazzoletto battericida con filo d’argento e alcuni
prodotti di tessile strutturale. Abbiamo rischiato, abbiamo
creduto in noi stessi e siamo riusciti ad elevare il nostro
livello imprenditoriale. E’ vero, è difficile fare ricerca e innovazione per una microimpresa, ma questa nostra esperienza ha dimostrato che il tessile può riscattarsi con prodotti
dalle molteplici applicazioni, dall’arredamento all’edilizia>.
Le idee, quindi, non mancano? <Quelle no! Mancano i contributi e i finanziamenti: la ricerca non si fa le intenzioni, e
chi vuole intendere, intenda…>.

Da questo numer vogliamo raccontare le esperienze di imprese che non si sono fermate difronte alla crisi. E’ per questo
che ti chiediamo di SEGNALARCI tutte le novità e i cambiamenti introdotti nella tua azienda per affrontare le difficoltà
economiche. Contattaci al più presto - ielmini@asarva.org - e ti riserveremo un’INTERVISTA sul nostro mensile.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Cambia il mercato, cambia l’impresa.
Successo per l’Ottava Giornata dell’Economia. Per la prima volta, protagoniste le
imprese e le loro testimonianze.
“Dalla crisi alle scelte”: questo il titolo
dell’Ottava Giornata dell’Economia che
si è tenuta nel mese di maggio al Centro
Congressi di Ville Ponti di Varese.
Appuntamento sperimentale, perché
per la prima volta, al di là dell’ondata di
dati e statistiche (preoccupanti), le vere
protagoniste dell’incontro sono state
le imprese. Su tre tavoli distinti, più
un’introduzione (“Collaborare in rete”)
affidata a Federico Visconti, docente all’Università della
Valle d’Aosta, ispirati dal tema “Le imprese raccontano le
strategie”: innovare il prodotto e/o il processo, esplorare nuovi mercati, investire in ricerca e sviluppo. Un territorio <ricco di esperienze di saggezza ed eccellenza>, ha
detto Mauro Temperelli, segretario generale della CCIAA
della Provincia di Varese. Infatti, la provincia di Varese
conta 53 imprese per Kmquadrato, produce il 37% del PIL
dell’estero, è la prima provincia della regione Lombardia
per quanto riguarda l’esportazione di prodotti hi-tech.
Il mercato, oggi
Professore Federico Visconti: <La recessione è quando
devi stringere la cinghia, mentre la depressione è quando
non c’è cinghia da stringere.
Noi siamo ben oltre, perché
non abbiamo i pantaloni>.
Qualità e Quantità
A fare luce su un mondo delle
micro e piccole imprese, è
intervenuto Federico Visconti.
Quali i punti da tenere sott’occhio di fronte alla crisi? Le MPI usano alcune leve e rinunciano ad altre: <La riduzione dell’occupazione, per esempio, è un elemento che le micro realtà hanno sempre
respinto>. Oggi si deve porre al centro il buonsenso (riduzione dei consumi e trasformazione dei modelli di consumo), fare attenzione al sovradimensionamento delle
capacità produttive e agire su alcuni strumenti finanziari, a maggior ragione per affrontare la sofferenza delle
imprese per quanto riguarda i tempi di pagamento e
l’anello critico formato da banche-imprese. <La povertà
manageriale – ha dichiarato Visconti – è il vero problema

delle MPI: per andare avanti non è più
sufficiente guardare all’andamento degli
ordini e al saldo di cassa>. Senza dubbio, la crisi <sta portando ad una selezione della specie, nella quantità ma
anche nella qualità delle micro e piccole
imprese>.
Ideologia e mercato
E’ sempre Visconti a interpretare al meglio
l’andamento dell’attuale situazione economica. A tal punto
da dichiarare che assunti ideologici debbono essere evitati:
<Liberismo? Va ripensato. Banche globali? Oggi si parla sempre più di banche locali. Manifatturiero finito? I settori si trasformano>.
Alcune proposte
La collaborazione
in rete potrebbe
essere una soluzione. Ma Visconti lancia altri messaggi:
<Ripensare il sistema
formativo,
comunicare ai giovani messaggi positivi, guardare ad altri mercati, riportare la produzione in
Italia, concentrarsi su nuovi spazi della domanda (per
esempio la green-economy), ascoltare le imprese e dare
loro visibilità, puntare su assistenza e consulenza>.
Tangram: le sette pietre della saggezza
A citarle è Bruno Amoroso, Presidente della CCIAA della
Provincia di Varese: <Crediamo nella politica del fare bene
e nel rilancio di un territorio che ha tutte le carte in regola
per superare questi momenti difficili: imprenditoria, innovazione, lavoro qualificato, valore del territorio, coesione
sociale, ambiente, solidità delle famiglie>.
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Convenzioni che convengono.

Convenzione
Associazione Artigiani - FIAT NOVITÀ
Acquisto veicoli commerciali
SPECIALE INSTALLATORI IMPIANTI
Fino al 30 giugno 2010 è disponibile un'offerta esclusiva riservata alle
imprese associate del settore installazione di impianti - ELETTRICISTI E
IDRAULICI.
Acquistando il NUOVO FIAT DOBLÒ CARGO, oltre a beneficiare dello
sconto del 17%, le imprese potranno usufruire di una promozione che consiste nell'allestimento gratuito del veicolo per un valore di 732,00 euro per
la versione"elettricista" e di 686,00 euro per la versione "idraulico".

NOVITÀ 2010
Nuovo Doblo Cargo con super sconto del 17%. Maggiori sconti 22% su STRADA 17% su PUNTO EVO VAN.

A CHI È RIVOLTA
A tutte le imprese associate che sono interessate all'acquisto di veicoli commerciali nuovi di fabbrica del Marchio Fiat
Professional.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Riduzione del prezzo di listino con sconti dall'11 al 22% a seconda del modello; ampia gamma di veicoli derivati da
automobili immatricolabili come Autocarri (es. Doblò Cargo, Grande Punto Van, Idea Van, Multipla Van, Panda Van,
Punto Van, Ulysse Van); Valutazione dell’usato. Possibilità di cumulare gli incentivi statali e/o regionali disponibili.

VANTAGGI FISCALI
In caso di acquisto di un veicolo 4 o 5 posti, immatricolato come Autocarro che abbia il rapporto tra Potenza del
motore e la portata del veicolo minore o uguale a 180.
A seconda della professione è possibile:
» scaricare totalmente l’IVA sull’acquisto e sui costi di gestione
» scaricare fino al 100% dei costi di utilizzo e manutenzione

COME ATTIVARE LA CONVENZIONE
L’impresa associata, per poter usufruire delle condizioni di trattamento “speciali” dovrà, all’atto della prenotazione del
veicolo (firma contratto), consegnare alla Concessionaria FIAT Group copia della nuova “Card Vantaggi” 2010.

PER INFORMAZIONI
Contatta il nostro Servizio Clienti presente in tutte le nostre sedi.

SERVIZIO CLIENTI

servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org
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