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Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

Edilizia e Autotrasporto, sottoscritto 
il rinnovo del contratto

Legno-Lapidei, sbloccata la possibilità 
di assunzione di apprendisti 
fino al 31 marzo 2014

Inail, differiti al 16 maggio 2014 
i termini dell’autoliquidazione e del 
pagamento dei premi 

SISTRI – avvio il 3 marzo per 
i produttori di rifiuti pericolosi 
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Annunci

• Vendo a Udine città negozio mq 50, con cantina mq 26 e garage 
comunicante mq 20. Tel. 338 9345973.

• Vendo terreno uso magazzino mq100 in zona Valle Cavarera a Gra-
do, zona artigianale. Per informazioni telefonare allo 0431.363224 
oppure 329.2185033

Automezzi
•  Vendesi FIAT SCUDO blu Passo lungo – 2009 – km 102.000/ FIAT 

SCUDO blu – 2004 – km 256.000 / FIAT DUCATO BLU – gancio traino 
– 2005- km 159.000 / NISSAN NP 300 grigio – gancio traino Hard Top 
– 2008 – km 130.000 / IVECO bianco – cassone ribaltabile – 2004 km 
117.000 – rimorchio SACAR SA750 – 2003. Tel. 0428 68117.

• Vendo FIAT 190.38 turbo austear tre assi con impianto scarrabi-
le Guimatrag BL20 € 7.500 + caricatore gommato nuovo Solmec 
altezza braccio 6,5, pinza e polipo in dotazione. Per info cell. 333 
6251140 o mail info@cascamilegnami.it.

Attrezzature / Materiali
• Vendo sterilizzatore medico mai usato € 200, depitron pinza elettri-

ca € 100, solarium trifacciale GTS 4000 W alta pressione, lampade 
nuove a € 1.000. Tel. ore pasti 0432 600856.

• Vendo scaffalature in ferro per capannone causa prossimo trasloco. 
Ottima qualità del materiale. Da visionare. Tel. 335.5713004.

• Vendo 3 mobili in acciaio verniciato portadisegni verticale con 3 
bracci formato fi no A0. Cad € 150. Tel. 040 824960.

• Vendo ponteggio metallico prefabbricato Edilponte 105x180 a 
boccole, completo di diagonali e correntini. Tel. 0431.36224.

• Vendo arredamento parrucchiere composto da banco ad isola 4 
posti lavoro + 2 lavatesta + 2 poltrone attesa 1 completa di ca-
sco Artem 1 con lampada Beautyful Artem tutto in ottime condi-
zioni a prezzo di realizzo da concordare dopo presa visione. Tel. 
0432760637

• Vendo scaffalature metalliche industriali per pallet h4000x1000cm 
traverse 4000cm. Portata kg 20.000. Da visionare. Tel 335.5713003.

Varie
• Cerchiamo aziende o persone fi siche che vogliono condividere i 

costi campagna pubblicitaria di affi ssione locandine e/o volantini.
• Siamo stati contattati dall’impresa Blu, società specializzata nella 

distribuzione di acqua in boccioni e relativi erogatori, la quale sele-
ziona per zona Udine e Friuli Venezia Giulia padroncini con furgone 
da 3,5 t, in regola con i requisiti di legge. Gli interessati possono 
inviare un cv dettagliato a: risorseumane@blublublu.it

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annun-
ci inerenti l’attività lavorativa, possono compilare questo tagliando
ed inviarlo a: CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG c/o Redazione 
Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - Fax 0432 516765
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Licenze
• Vendo causa malattia cessata attività autotrasporto merci c/terzi 

limitata a 11,5 tonnellate, eventualmente con veicolo Iveco 120/23 
del 1999, cassone 8,60 metri centina alza e abbassa portata utile 
48 quintali tutto in perfette condizioni e pronto all’uso. Disponibile 
a fornire elenco e contatti clientela. Per informazioni telefonare al 
numero 339 6347700.

• Cedo attività salone parrucchiera a Lignano Sabbiadoro. Per infor-
mazioni 338 2905118.

• Cedo attività di parrucchiera ben avviata in Tricesimo. Per info Tele-
fonare dopo le 20.00 al n ° 3346615458.

• Cedo attività di autorimessa con piazza (taxi) con venti anni di at-
tività. Zona Cividale del Friuli (UD). Prezzo interessante. Tel. 0432 
730701 ore pasti.

• Cedo attività di sartoria ben avviata, con possibilità di affi ancamen-
to. Per informazioni telefonare al n. 040.767032.

• Cedo attività pluridecennale di parrucchiera, zona residenziale in 
centro a Udine di fronte a scuole ed Università, con ampie vetrine 
fronte strada. Cell. 339 3836558

Immobili / Proprietà
• Affi tto locale open space mq 150 + mq 80 scantinato, uso uffi ci-

laboratorio-negozio. Impianto allarme, serrande e riscaldamento. 
Ubicato fronte strada provinciale. Mq 1000 parcheggio recintato. 
Vicinanze Spilimbergo. Tel. 340 3023956.

• Affi tto locali di mq 200 su due piani, uso artigianale/uffi ci, atti a 
varie attività, impianti a norma, interamente climatizzato, riscalda-
mento autonomo, vasto parcheggio, Cussignacco/Udine. Cell. 335 
6470234.

• Vendo in Premariacco (Azzano) strada Manzano-Cividale, in zona 
prevalentemente industriale con accesso diretto sulla statale, ca-
pannone di mq. 1087 con annessa area scoperta di mq 4.812. Tel. 
333.7442281.

• Vendo o affi tto negozio sito in Udine centro, fronte strada, 3 ve-
trine, mq. 98, adibito momentaneamente a centro di estetica. Tel. 
338-4425934

• Affi tto capannone sito a Tarcento in via G.Pascoli n. 19, zona B1. 
Destinazione d’uso: alberghiera e turistica, artigianale e di servizio, 
commerciale al minuto, direzionale, opera di interesse collettivo, 
residenziale. Superfi cie interna: 600mq circa (inclusi servizi e ma-
gazzino). Superfi cie esterna: 700mq circa (utilizzabile come even-
tuale posteggio per auto). Fabbricato conforme alle norme della 
disciplina prevista per la categoria di immobili cui appartiene, co-
stantemente sottoposto a manutenzione e controlli di idoneità. Tel. 
338 7650194 o 347 2792131.

FVG

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:
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Scadenze del mese di marzo 2014

Pagamento dei canoni delle locazioni abitative

SCADENZE PROROGATE A LUNEDÌ 3  MARZO
Opzione IRAP: invio telematico da parte di ditte individua-
li e società di persone in contabilità ordinaria, dell’opzione 
triennale, o della revoca, a partire dal 2014, per il calcolo 
dell’IRAP con le modalità previste per i soggetti IRES.
Locazioni: versamento dell’imposta di registro su contrat-
ti e annualità con decorrenza 1/02/2014

SCADENZE DI DOMENICA  16 MARZO 
PROROGATE A LUNEDÌ 17 MARZO
Versamento unitario:
• dell’iva relativa al mese di febbraio
• dell’iva risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 

2013. Chi presenta la dichiarazione unifi cata può versa-
re il saldo iva risultante dalla dichiarazione annuale en-
tro i termini previsti per il versamento delle imposte sui 
redditi, maggiorando l’iva dovuta dello 0,40% per ogni 
mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il saldo 
iva da versare può inoltre essere rateizzato.

• della rettifi ca IVA (intero importo o prima di 5 rate) do-
vuta da parte di chi nel 2014 è entrato nel regime dei 
contribuenti minimi

• delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio
• dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzio-

ni di competenza  di febbraio
• dei contributi sui compensi corrisposti in febbraio ai la-

voratori parasubordinati e agli associati in partecipazio-
ne che apportano solo lavoro

• dei contributi dovuti per i compensi corrisposti in febbra-
io a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso 
di superamento della franchigia annua di  5000 euro

• della tassa annuale vidimazione libri sociali e contabi-
li: versamento con il modello F24  (codice tributo 7085 
periodo di riferimento 2014) della tassa annuale di euro 
309,87 (o di euro 516,46 se il capitale al 1° gennaio su-
pera euro 516.456,90) dovuta dalle società di capitali 
(spa srl e sapa)

• dell’ISI e dell’IVA forfetaria  dovute per il 2014 per gli 
apparecchi da divertimento ed intrattenimento  installa-
ti entro il 1/3/2014 o non disinstallati entro il 31/12/2013

Comunicazione dati dichiarazioni d’intento: invio  dati  
dichiarazioni d’intento ricevute utilizzate per la prima volta 
nella liquidazione iva in scadenza

MERCOLEDÌ 19 MARZO
Ravvedimento: regolarizzazione degli omessi o insuf-
fi cienti versamenti relativi alla scadenza del 17/02/2014 
con sanzione ridotta al 3% degli importi non versati

GIOVEDÌ 20 MARZO
Conai: presentazione a norma del regolamento Conai 
della dichiarazione relativa al mese di febbraio

MARTEDÌ 25 MARZO
Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi delle ope-
razioni intracomunitarie relative al mese di  febbraio

SCADENZE DI DOMENICA  30 MARZO 
PROROGATE A LUNEDÌ 31 MARZO
Locazioni: versamento dell’imposta di registro su contrat-
ti e annualità  con decorrenza 1/03/2014 per chi non ha 
optato o non opta per la cedolare secca

SCADENZE DI MARTEDÌ 31 MARZO
FIRR: versamento contributo annuale per il trattamento  
di  fi ne rapporto agenti e rappresentanti 
Imposta sulla pubblicità: versamento della seconda rata 
Comunicazione operazioni con paesi black list: presen-
tazione della comunicazione  delle operazioni con ope-
ratori economici con sede negli Stati black list relativa al 
mese di  febbraio per i soggetti con periodicità mensile
Comunicazione acquisti da San Marino: invio  telemati-
co della comunicazione degli acquisti da operatori econo-
mici di San Marino, senza addebito dell’iva da parte del 
cedente, registrati a febbraio 
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce con-
tributive relative alle retribuzioni di febbraio relative ai lavora-
tori dipendenti e a quelli  iscritti alla gestione separata inps 
Detrazione per il risparmio energetico: invio modello 
Ire per spese sostenute entro il 31/12/2013 per lavori che 
proseguono nel 2014

La Legge 147 del 27 dicembre 2013, art.1 comma 50 ha pre-
visto che dal 1° gennaio 2014, il pagamento dei canoni del-
le locazioni abitative, anche se di importo  inferiore a 1.000 
euro, deve avvenire con mezzi tracciabili, anche per non 
perdere il diritto alla fruizione di agevolazioni o detrazioni di 
natura fi scale. Ora la portata di questa previsione è stata no-
tevolmente ridimensionata, infatti con la nota prot. DT 10492 
del 5 febbraio 2014, il dipartimento del Tesoro ha chiarito:
• che la tracciabilità del pagamento può essere ritenuta 

presente anche in caso di pagamento in contanti  in pre-
senza di una prova documentale, comunque formata, 
purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devo-
luzione di una determinata somma di denaro contante 
al pagamento del canone di locazione (come ad esem-
pio la classica ricevuta di pagamento);

• che l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa 
antiriciclaggio può avvenire solo in caso di pagamenti in 
contanti che superino la a soglia di 999,99 euro.
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Convenzioni S.I.A.E. e S.C.F.: compensi 2014
Ricordiamo che sono state rinnovate anche per il 2014 le 
Convenzioni tra Confartigianato/S.I.A.E. (Società Italiana 
degli Autori ed Editori) e Confartigianato/S.C.F. (Consorzio 
Fonografi ci) – per l’applicazione dello sconto sui compen-
si dovuti dalle imprese associate che utilizzano nei propri 
locali, dove si svolge l’attività, apparati (radio, lettori, cd, 
televisori, etc) di riproduzione di musica e video, tutelati 
dai diritti d’autore e dai diritti discografi ci. 
Le riduzioni percentuali applicate ai compensi S.I.A.E. 

e S.C.F. sono riservate alle imprese associate Confar-
tigianato e si applicano sull’intero importo dovuto, a 
prescindere dal numero degli apparecchi utilizzati. 
Ai fi ni dell’applicazione delle riduzioni sopra indicate 
da parte della S.I.A.E./S.C.F., è necessario che gli stes-
si esibiscano la tessera di adesione a Confartigianato, 
oppure documentazione equipollente (lettera su carta 
intestata dell’Associazione comprovante la situazione 
associativa). 

Sul sito www.confartigianatofvg.it è scaricabile la documentazione SCF riferita alle licenze, le istruzioni per effettuare i
pagamenti e le tariffe. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito internet SCF www.scfi talia.it

Il termine per il rinnovo abbonamenti dovuti alla S.I.A.E. è fi ssato il 28 febbraio 2014 con le seguenti riduzioni percentuali: 

I termini di pagamento relativi a S.C.F. sono riassunti di seguito:

 CATEGORIE Sconto 2014

Musica d’ambiente 25%

Musica d’ambiente per gli apparecchi installati su automezzi pubblici 40%

Trattenimenti musicali senza ballo 10%

CATEGORIE: Sconto 2014 Da pagare a: Scadenza pagamento

Esercizi Commerciali/Artigianali 15% SCF 28/02/2014

Pubblici Esercizi 15% SIAE 31/05/2014

Parrucchieri /Estetiste 20% SIAE 31/05/2014

Strutture Ricettive 15% SIAE 31/05/2014

Apprendistato, scadenza nei CCNL artigiani
Si riporta nella tabella sotto indicata i termini entro i quali è possibile instaurare contratti di apprendistato professiona-
lizzante previsti dagli accordi che hanno stabilito di prorogare la disciplina prevista dal TU 167/2011 per i diversi settori:

CCNL Accordo Termine entro il quale assumere
CCNL Acconciatura Estetica del 24.01.2014 fi no al 30 aprile 2014
CCNL Area Chimica-Ceramica del 30.01.2014 fi no al 30 aprile 2014
CCNL Area Comunicazione del 18.04.2013 fi no al 31 marzo 2014
CCNL Area Meccanica del 14.01.2014 fi no al 30 aprile 2014
CCNL Area Tessile-Moda del 23.01.2014 fi no al 30 aprile 2014
CCNL Area Legno-Lapidei dell’11.02.2014 fi no al 31 marzo 2014
CCNL Servizi di pulizia settore in attesa di rinnovo del CCNL

Settori a regime. I settori nei quali la nuova disciplina relativa all’apprendistato professionalizzante prevista ai sensi del TU 
167/2011 è a regime, in quanto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha regolamentato la materia, sono:

CCNL Autotrasporto merci e logistica accordo del 26.04.2012
CCNL Edilizia accordo del 06.05.2013
CCNL Area Alimentazione-Panifi cazione accordo del 19.11.2013

  Contratti
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CCNL Edilizia, sottoscritto il rinnovo del contratto
Il 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto l’accordo per il 
rinnovo del CCNL Edilizia del 23/07/2008 per le impre-
se artigiane e delle piccole e medie imprese industriali fra 
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazio-
ni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil. Si segnalano gli 
incrementi retributivi previsti nella parte economica.
Decorrenza: il contratto si applica dal 1° gennaio 2013 al 
31 marzo 2016 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 

24 gennaio 2014 o instaurati successivamente.
Parte economica: Incrementi retributivi pari a 110 € lordi 
a regime per il livello 3° livello, da corrispondere in tre rate 
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, 1° gennaio 2015 e 
1° dicembre 2015, come indicato nelle tabelle sottostanti. 
Il rinnovo contrattuale non prevede la corresponsione di 
un importo a titolo di una tantum per il periodo di carenza 
nè di arretrati.

LIVELLO Prima tranche incremento 
dal  1° genn 2014

Seconda tranche incremento 
dal 1° genn 2015

Terza tranche incremento 
dal  1° dic 2015

7 52,04 52,04 69,38
6 45,69 45,69 60,92
5 38,08 38,08 50,77
4 35,28 35,28 47,05
3 33,00 33,00 44,00
2 29,19 29,19 38,92
1 25,38 25,38 33,85

Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

Per il CCNL Area Legno-Lapidei è stato sottoscritto l’ac-
cordo con cui si stabilisce di prorogare la regolamentazio-
ne dell’apprendistato professionalizzante, dopo circa 10 
mesi di interruzione delle trattative.
L’accordo decorre dall’11 febbraio 2014, data della sotto-
scrizione, e fi no al 31 marzo 2014; fi no a tale data i rapporti 
di lavoro in apprendistato saranno regolamentati applican-
do l’accordo interconfederale e il testo previsto nel CCNL. 
Apprendisti assunti fi no al 10 febbraio 2014: l’accordo 

inoltre prevede che i rapporti di lavoro degli apprendisti 
assunti dal 1° maggio 2013 al 10 febbraio 2014, fi nora 
regolamentati dall’apprendistato previsto in un diverso 
contratto collettivo (es: CCNL Meccanica), a partire dal 1° 
marzo 2014 potranno proseguire adottando la regolamen-
tazione dell’apprendistato del settore Legno-Lapidei, fatti 
salvi eventuali trattamenti retributivi di miglior favore fi no 
a concorrenza.
(Fonti: accordo CCNL Area Legno-Lapidei del 11.02.2014)

CCNL Area Legno-Lapidei, sbloccata la possibilità 
di assunzione di apprendisti fi no al 31 marzo 2014

Le imprese del settore artigiano metalmeccanico ed in-
stallazione impianti possono richiedere il contributo per 
la partecipazione a corsi di formazione svolti negli anni 
2012-2013 con le modalità e i termini previsti dal nuovo 
Regolamento. Le domande di contributo per i corsi effet-
tuati nel 2013 (eventualmente integrati con la formazione 
effettuata nel 2012) devono pervenire alla sede regionale 
dell’Ebiart entro il 31 marzo 2014.
Le domande di contributo per i corsi effettuati nel 2014 
(eventualmente integrati con la formazione effettuata nel 
2013) devono pervenire alla sede regionale dell’Ebiart 
entro il 31 marzo 2015 – anche in corso d’anno – tenendo 

conto delle nuove indicazioni previste nel regolamento.
L’erogazione del contributo è condizionato alla regolarità 
dei versamenti all’Ente Bilaterale come già previsto dal 
C.C.N.L. e dal Fondo categoriale Metalmeccanici nonché 
dal rispetto dei vigenti accordi interconfederali in tema di 
bilateralità. Per gli anni 2013 e 2014 è necessaria la rego-
larità nei versamenti nei rispettivi ultimi bienni.
Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili nel te-
sto scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: C.C.R.I.L. del 18.12.2001 del Friuli Venezia Giulia, Regola-
mento per gli anni 2013/2014)

Metalmeccanici e nuovo regolamento per interventi 
di formazione 2013-2014, domande entro il 31 marzo 
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Confartigianato Trasporti ha sottoscritto l’accordo che pre-
vede l’applicazione del CCNL Autotrasporto merci fi rmato 
dalle associazioni industriali già lo scorso anno in data 1° 
agosto 2013. A partire dal mese di febbraio 2014 pertanto 
l’accordo viene applicato anche alle imprese del settore 
artigiano relativamente sia alla parte economica che nor-
mativa a decorrere dal 1° agosto 2013.

Durata: il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2013 e sca-
drà il 31 dicembre 2015. 

Aumenti salariali: è previsto l’aumento medio a regime 
pari a 108€ mensili per il Livello 3S, è stato suddiviso in 
3 rate aventi le seguenti decorrenze: 35€ dal 1° giugno 
2013, 35€ dall’1 ottobre 2014, 38€ dall’1 ottobre 2015. 

Gli aumenti a seconda dei singoli livelli saranno pertan-
to pari a euro: 

Una tantum: a copertura del periodo 1 gennaio 2013 – 31 
maggio 2013, ai soli lavoratori in servizio alla data del 1° 
agosto 2013 deve essere corrisposta una somma a titolo 
di “Una tantum”, uguale per tutti i livelli, pari a 88 euro da 
erogarsi in due tranches di 44 euro ciascuna, di cui la pri-
ma doveva essere erogata con la retribuzione di novem-

bre 2013 e la seconda con la retribuzione di febbraio 2014. 
L’una tantum deve essere proporzionalmente ridotta per i 
lavoratori part-time e per quelli assunti dopo il 1° gennaio 
2013 e non dovrà essere considerata ai fi ni del calcolo del 
TFR e dei vari istituti contrattuali. 

Indicazioni operative per il sistema associativo di Con-
fartigianato Imprese: successivamente alla sottoscrizione 
dell’accordo del 1° agosto, Confartigianato Imprese aveva 
consigliato di erogare comunque: 
• l’importo corrispondente alla prima tranches di aumento 

retributivo con la voce “Acconto rinnovo ccnl” con de-
correnza da giungo 2013; 

• di corrispondere a titolo di “anticipazione una tantum” 
l’importo di 45 euro con la retribuzione di novembre 
2013 (anziché di 44€ come previsto dal CCNL). 

Ora, da febbraio 2014 cessa l’erogazione dell’elemento eco-
nomico “Acconto rinnovo ccnl” e viene erogato l’incremento 
salariale di pari importo. Per ciò che concerne l’Una tantum, 
il cui importo complessivo è pari a 88 euro a copertura del 
periodo 1° gennaio 2013/31 maggio 2013, la seconda tran-
che di una tantum, da erogarsi con il cedolino paga di feb-
braio 2014, dovrà essere di 1 euro inferiore, pari a 43 euro.

Permessi retribuiti per il personale viaggiante: tra le no-
vità previste dall’accordo di rinnovo in oggetto si eviden-
zia che per gli anni 2014-2015, in occasione della corre-
sponsione del cedolino paga del mese di febbraio 2014, 
le 4,5 giornate di permesso retribuito di cui all’art. 11, c. 
12, parte generale del CCNL (pari a 36 ore) dovranno es-
sere liquidate al lavoratore in ragione del 75% del valore 
corrispondente. Conseguentemente tali ore non saranno 
fruibili dal lavoratore come permesso retribuito. 

Trasferte: l’accordo ha previsto un incremento di 0,60€ 
delle indennità di trasferta dal 1° gennaio 2014 e dal 1° 
gennaio 2015.

CCNL Autotrasporto merci, da febbraio 2014 
applicazione del CCNL 01.08.2013

 LIVELLO da 
01.06.2013

da 
01.10.2014

da 
01.10.2015

Quadri 44,81 44,81 48,65
1 42,16 42,16 45,77
2 38,71 38,71 42,03
3 Super 35,00 35,00 38,00
3 Super Junior 34.20 34.20 37,14
3 Junior 33,94 33,94 36,85
4 Senior 32,35 32,35 35,12
4 Junior 31,55 31,55 34,26
5 30,76 30,76 33,39
6 Super 28,90 28,90 31,38
6 Junior 26,51 26,51 28,79
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L’Inps aggiorna gli importi massimi mensili dei trattamen-
ti di integrazione salariale da corrispondere ai lavoratori 
dal 1° gennaio 2014, nonché dell’indennità di mobilità, 
dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola 
con i requisiti ridotti. Nello specifi co, per una retribuzione 
mensile inferiore o uguale a 2.098,04 € il trattamento di in-
tegrazione salariale è pari ad un netto di 913,14 €; per una 
retribuzione mensile di riferimento superiore a 2.098,04 € 

è pari ad un netto di 1.097,51 €. Per il settore edile e lapi-
deo, nel caso di integrazioni salariali per eventi meteorolo-
gici, i valori dei massimali mensili sono aumentati del 20%.
Dal sito internet www.confartigianatofvg.it è scaricabile la 
versione integrale del testo e le tabelle con l’indicazione 
delle quote massime di integrazione oraria suddivise per 
fascia di retribuzione.
(Fonti: Circolare INPS n. 12 dd. 29.01.2014)

Cassa integrazione, aggiornati i massimali per il 2014

La Legge di stabilità 2014 ha nuovamente modifi cato le 
aliquote contributive per la Gestione Separata come pre-
viste dalla legge Fornero e successive modifi cazioni:
• aumento di un punto percentuale (da 27,72% a 28,72%) 

dell’aliquota prevista per i soggetti non assicurati presso 
altre forme pensionistiche obbligatorie

• aumento di due punti percentuali (da 20,00% a 22,00%) 

dell’aliquota prevista per i soggetti assicurati presso al-
tre forme pensionistiche obbligatorie e per i soggetti ti-
tolari di pensione.

Nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigiana-
tofvg.it sono indicate le aliquote dovute per la contribu-
zione alla Gestione separata per l’anno 2014.

Gestione Separata INPS, aliquote e massimali anno 2014

La normativa previdenziale prevede che per i lavoratori 
dipendenti la contribuzione previdenziale ed assistenziale 
non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori 
a quelli stabiliti dalla legge e stabiliti dai contratti collettivi.
L’INPS rende noti gli importi utili per determinare la contri-
buzione relativa all’anno 2014, rivalutati in relazione all’au-
mento dell’indice medio del costo della vita, in particolare:
• minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori (pari 

a € 47,58 giornalieri e € 1.237,08 mensili)
• minimale per i rapporti di lavoro a tempo parziale

• aliquota aggiuntiva di un punto percentuale
• massimale contributivo pensionabile
• importo dell’indennità di maternità a carico del bilancio 

dello Stato
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al 
mese di gennaio 2014 non hanno tenuto conto delle di-
sposizioni indicate possono effettuare le regolarizzazioni 
entro il giorno 16 maggio 2014.
Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili nel te-
sto scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

Minimali e massimali INPS per il 2014

La Legge di Stabilità 2014 introduce diverse novità in ma-
teria di lavoro, tra le più signifi cative si segnalano quelle di 
seguito elencate:
a) modifi cate le detrazioni Irpef sui redditi di lavoro di-

pendente di cui all’art. 13 del Tuir
b) restituzione dell’intero contributo addizionale pari 

all’1,4% in caso di trasformazione del contratto a ter-
mine in un contratto a tempo indeterminato 

c) il ministero può prevedere incentivi in favore dei lavo-
ratori licenziati da piccole imprese che occupano fi no 
a 15 dipendenti

d) modifi cate le aliquote degli iscritti alla Gestione Sepa-
rata Inps 

e) rifi nanziamento ammortizzatori sociali
f) prevista la riduzione dei premi INAIL e modifi che al 

T.U. infortuni sul lavoro
g) Fondi di Solidarietà bilaterali e immediata operativi-

tà del Fondo residuale da gennaio 2014 per particolari 
categorie e settori 

h) allungati i termini per la stabilizzazione associati in 
partecipazione con apporto di solo lavoro

i) assistenza fi scale 730 per le detrazioni carichi di fami-
glia superiori a 4.000 €

j) prorogato il contributo di solidarietà del 3% per red-
diti alti 

k) reddito per lavoratori transfrontalieri 
l) deduzioni Irap sul lavoro dipendente
m) riduzione delle risorse per la detassazione
n) violazioni in materia di trasmissione telematica delle

dichiarazioni
o) previsto il visto di conformità per le dichiarazioni con 

crediti superiori a 15.000€
p) per i percettori di indennità di sostegno al reddito non 

è stata prevista la proroga del limite di 3.000€ di com-
penso percepito con voucher.

Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili nel te-
sto scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

Legge di Stabilità 2014, le novità per i datori 
di lavoro
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L’Inail, a seguito della pubblicazione del Decreto Leg-
ge n. 4/2014 che uffi cializza lo slittamento al 16 maggio 
2014 del termine per l’autoliquidazione 2013/2014, con 
un propria nota fornisce le seguenti indicazioni operative. 
La Guida al calcolo Inail sarà pubblicata subordinatamente 
all’emanazione del decreto ministeriale.

Nuova scadenza al 16 maggio 2014
Il nuovo termine del 16 maggio 2014 riguarda:
1. il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordina-

ri e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquida-
zione 902014

2. il versamento in unica soluzione e per il pagamen-
to della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 
144/1999

3. i pagamenti dei premi speciali non soggetti all’auto-
liquidazione 

4. la presentazione telematica delle dichiarazioni del-
le retribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e 
“Invio dichiarazione salari”

5. la presentazione telematica relativa alla riduzione del-
le retribuzioni presunte

6. la comunicazione relativa alla volontà di avvalersi 
del pagamento rateale dei premi ai sensi delle leggi 
449/97 e 144/99 

7. la richiesta della la riduzione prevista dall’art. 1, com-
mi 780-781, della legge n.296/2006 a favore delle im-
prese artigiane

8. il versamento dei premi speciali anticipati per il 2014, 

inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle 
polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, 
pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotra-
sportatori 

9. al pagamento dei contributi associativi riscossi 
dall’INAIL per conto delle associazioni di categoria

10. la presentazione dell’autocertifi cazione per il settore 
edile 

Aziende cessate a dicembre, l’autoliquidazione
rimane fi ssata al 17 febbraio
La scadenza del 17 febbraio 2014 rimane invece confer-
mata per le aziende cessate nel mese di dicembre 2013: 
le aziende dovranno inviare via PEC nei termini consueti la 
dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte 
dal 1° gennaio 2013 alla data di cessazione.

Basi di calcolo
L’INAIL precisa che verranno nuovamente inviate le “Basi 
di calcolo premi” in tempo utile per la nuova scadenza con 
indicazione della misura della riduzione per il premio di 
rata 2014 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i 
servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di cal-
colo”.

Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili nel te-
sto scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: nota operativa Inail n.495 del 23/01/2014 e n. 816 del 03.02.2014, 
DL n.4 del 28.01.2014 pubblicato sulla G.U. n.23 del 29.01.2014)

Per i datori di lavoro che occupano lavoratori che svolgono 
attività usuranti, quali ad esempio i lavoratori notturni 
(ma anche i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena” 
in particolari settori produttivi oppure i conducenti di vei-
coli di almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di traspor-
to di persone) è previsto entro marzo il primo invio delle 
nuove comunicazioni obbligatorie previste dalla legge.

La comunicazione è in capo a tutti i datori di lavoro con 
riferimento alle attività lavorative svolte a nel corso del 
2013, tramite invio telematico del modello “LAV-US” (di-
sponibile sul sito del Ministero del Lavoro), in particolare:

1) ai fi ni della comunicazione del lavoro notturno e delle 
attività in “linea catena”: il datore di lavoro deve effet-
tuare le seguenti nuove comunicazioni: 

• per l’esecuzione di lavoro notturno, che deve essere 
inviata con periodicità annuale

• per lo svolgimento di lavorazioni in linea catena, che deve 
essere inviata entro 30 giorni dall’inizio delle medesime

2) ai fi ni del monitoraggio/rilevazione: il datore di lavo-
ro comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a 
quello di riferimento, i periodi nei quali ogni dipenden-
te ha svolto le attività usuranti. In caso di svolgimento 
di lavoro notturno, il datore di lavoro dovrà comunica-
re, per ogni lavoratore interessato, il numero di gior-
ni che rientrano nel lavoro notturno così come defi nito 
ai fi ni della normativa in esame.

SANZIONI. Per l’omissione delle comunicazioni del lavoro 
notturno e delle attività in “linea catena” è prevista una san-
zione amministrativa da € 500 a €1500 (pari a €500,00 se si 
adempie alla diffi da oppure al pagamento in misura ridotta).

(Fonti: art. 5 del D.Lgs. n.67/2011, – DM 20/09/2011, circolare Ministero del 

Lavoro n.4724 del 28/11/2011, messaggio INPS n. 24235 del 22/12/2011)

Inail, differiti al 16 maggio 2014 i termini 
dell’autoliquidazione e del pagamento dei premi 

Lavori usuranti, entro marzo comunicazione 
per i lavoratori notturni
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Per l’anno 2014 dal 3 febbraio (ore 9.15) al 3 marzo (ore 
16.30) le imprese del settore artigiano potranno presen-
tare domanda alla Regione FVG per ottenere contributi in 
conto capitale fi no al 70% del costo ritenuto ammissibile 
del progetto di ricerca, fi no al 45% del costo ritenuto am-
missibile del progetto di sviluppo, fi no al 75% del costo 

ritenuto ammissibile dei servizi di consulenza in materia 
di innovazione, come disposto dal decreto 2958/2013 del 
Vice Direttore centrale Attività produttive.

Il regolamento di cui al DPReg 138/2011, che stabilisce i 
criteri e le modalità per l’accesso agli incentivi per la rea-
lizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da 
parte delle imprese artigiane della regione, è stato modi-
fi cato dal DPReg 0250 del 17/12/2013.

Le domande andranno inoltrate alla Direzione Regionale 
esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema 
Gold, previa sottoscrizione digitale.

Le domande saranno istruite secondo la procedura valu-
tativa a sportello seguendo l’ordine di presentazione del-
le istanze di contributo, fi no ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 

Le aziende interessate a presentare domanda di contribu-
to sono invitate a contattare tempestivamente gli sportelli 
innovazione di Confartigianato, per l’assistenza nella va-
lutazione dei progetti e per la predisposizione delle do-
mande. Di seguito riportiamo una scheda di sintesi per 
agevolare la lettura del nuovo regolamento, scaricabile 
integralmente dal sito della Regione. 

Riapertura dei termini per contributi regionali 
su progetti di ricerca, sviluppo, innovazione 
SETTORE ARTIGIANO 

  Credito e incentivi

Dal 2013 l’Inps non invia più la documentazione cartacea in azienda utile per il pagamento annuo 
trimestrale dei contributi Artigiani e Commercianti. In prossimità della scadenza della quarta 
rata relativa ai versamenti contributivi propri degli artigiani titolari/soci/collaboratori in scaden-
za al 16 febbraio 2014, si rammenta a chi non avesse ancora provveduto a reperire dall’Inps i 
codici per effettuare i relativi versamenti, ricordando l’importanza di effettuare il pagamento nel 

più breve tempo possibile per non incorrere nelle sanzioni di legge, può rivolgersi agli uffi ci di Confartigianato 
che gratuitamente per i propri iscritti, mette a disposizione un apposito servizio che offre la consegna del 
prospetto per il pagamento dei contributi individuali (cosiddette codeline).  Si avvisa inoltre coloro i quali si sono 
iscritti in corso d’anno (2013) che non ricevendo più in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in 
scadenza né le avvertenze per la compilazione del modello F24, devono consultare necessariamente il Cassetto 
Previdenziale Inps anche tramite i nostri sportelli, per reperire i dati necessari al versamento.

Tutte le informazioni di supporto presso le sedi di Confartigianato. 

Cassetto previdenziale: scadenza 4a rata 
contributi previdenziali 2013
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Riferimenti normativi DPReg. 17/06/11 N° 138 – Bur del 29/06/11 N° 26 – DPReg. 250/2013

Benefi ciari
Possono benefi ciare dei contributi di cui al presente bando le microimprese, le piccole 
e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti 
all’Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA). 

Iniziative fi nanziabili

Sono fi nanziabili le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all’attività 
artigiana svolta:
a) progetti di ricerca industriale;
b) progetti di sviluppo sperimentale;
c) progetti di innovazione concernenti l’acquisizione di servizi di consulenza in materia 

di innovazione e di servizi di supporto all’innovazione;
Ciascuna impresa può presentare, al massimo 1 domanda di contributo per annualità. 
Non possono presentare domanda le aziende che hanno in corso uno o più progetti 
fi nanziati in attuazione del medesimo regolamento o della programmazione comunitaria. 
E’ possibile la collaborazione tra imprese, cioè la realizzazione di un progetto unitario 
di ricerca e sviluppo da parte di almeno due imprese artigiane indipendenti.

Intensità dell’aiuto

Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l’agevolazione consiste nell’attribuzione di un 
aiuto non rimborsabile nella misura massima del:
a) 70% del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca;
b) 45% del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo;
c) 75% dei servizi di consulenza in materia di innovazione.

Limiti di spesa e di 
contributo

Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai 
seguenti limiti:
a) per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione:

- 25.000 euro per le piccole e medie imprese;
- 20.000 euro per le microimprese;

b) per i progetti esclusivamente di innovazione:
- 15.000 euro per le piccole e medie imprese;
- 10.000 euro per le microimprese;

Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 400.000 euro. 

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di 
presentazione della domanda e strettamente legate alla realizzazione delle iniziative 
fi nanziabili. 
Per i progetti di ricerca e di sviluppo:
a) spese di personale dipendente,
b) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori 

dell’impresa, 
c) spese per strumentazione, software e attrezzature specifi che nuove di fabbrica, 
d) spese per la ricerca contrattuale, 
e) spese per materiali,
f) spese connesse all’ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di 

proprietà industriale, 
g) spese generali supplementari al progetto,
h) spese impreviste max 5% dell’investimento.

Durata dell’iniziativa
Il progetto può avere una durata massima di 30 mesi, fatta salva la proroga 
eventualmente concessa.

Presentazione della 
domanda

Le domande vanno presentate alla Direzione Centrale Attività Produttive servizio 
Artigianato a partire dal 03/02/2014 (ore 9,15) e fi no al 03/03/2014 (ore 16,30). 

Erogazione in via anticipata 
e rendicontazione parziale

I contributi possono essere erogati in via anticipata:
a) nella misura del 70% del contributo concesso previa presentazione di fi dejussione 

bancaria o assicurativa.

Rendicontazione
Ai fi ni dell’erogazione del contributo, i benefi ciari presentano la rendicontazione di 
spesa entro il termine massimo di 4 mesi dalla data di conclusione dell’iniziativa.
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Dal 3 marzo 2014 sarà operativo, per le imprese produt-
trici di rifi uti pericolosi, il sistema di tracciabilità dei ri-
fi uti - SISTRI. Le sanzioni per il mancato od errato utilizzo 
del sistema saranno tuttavia applicate solo a partire dal 
1° agosto 2014, pertanto fi no a tale data sarà possibile 
prendere familiarità con le procedure informatiche senza 
incorrere nel rischio di sanzioni.
Questo prevede la Legge 128/2013. Al momento della 
pubblicazione dell’articolo, tuttavia, sono in fase di discus-
sione al Senato le seguenti novità:
• Estensione del periodo di sospensione delle sanzioni 

fi no al 31 dicembre 2014;
• Esclusione dall’obbligo del SISTRI per le imprese pro-

duttrici di rifi uti pericolosi da lavorazioni artigianali che 
contano fi no a 10 dipendenti

Si invitano le imprese a seguire gli aggiornamenti sul sito 
www.confartigianatofvg.it o rivolgersi agli uffi ci Ambiente 
e Sicurezza di Confartigianato provinciali.

Doppio binario
A partire dal 3 marzo 2014 i soggetti obbligati al SISTRI 
dovranno comunque continuare a compilare le scritture 
cartacee (registro di carico/scarico e formulario di identifi -
cazione del rifi uto) per un periodo che potrà variare tra i 6 

e gli 11 mesi. In pratica sarà in vigore un doppio binario. 
Le imprese non obbligate all’iscrizione al SISTRI dovranno 
invece continuare ad utilizzare il registro di carico e scarico 
dei rifi uti e relativo formulario anche successivamente.

Cosa devono fare le imprese soggette al SISTRI
Le imprese obbligate devono assicurarsi che i dispositivi in 
loro possesso (token USB) siano aggiornati e funzionanti. 
In caso di malfunzionamento della chiavetta SISTRI è op-
portuno contattare direttamente il numero verde SISTRI: 
800.00.38.36

Aziende non più soggette all’iscrizione al SISTRI
Per queste imprese il Ministero ha garantito, in tempi bre-
vi, una procedura per la restituzione delle apparecchiature 
(USB per i produttori e USB e black box per i trasportatori) 
che sarà tempestivamente comunicata alle imprese.

Delega della gestione Sistri a Confartigianato
Si ricorda alle aziende che non volessero gestire il SISTRI 
in autonomia che, fi no ad un limite produttivo di 4 ton-
nellate di rifi uti pericolosi e fi no a 20 tonnellate di rifi uti 
non pericolosi, le operazioni potranno essere delegate a 
Confartigianato che vi provvederà con cadenza mensile o 
trimestrale.

SISTRI – le ultime novità 
Il 3 marzo scatta l’operatività ma con possibili proroghe ed esclusioni

In attesa della completa operatività Sistri vige anche per il 
2014 l’obbligo di presentazione del MUD per i rifi uti prodot-
ti/gestiti nel 2013. La nuova modulistica è stata pubblicata 
col DPCM 12/12/2013. Rispetto all’anno scorso si segnala-
no le seguenti novità di interesse per le imprese artigiane:
• La reintroduzione dell’obbligo di indicare lo “stato fi si-

co” del rifi uto
• L’estensione del modulo RE alle attività di assistenza 

sanitaria

• L’introduzione della scheda MAT con cui va comunicata 
l’eventuale produzione di “materiali secondari”, ovvero 
di rifi uto che hanno cessato di essere tali ai sensi dell’art. 
184-ter del TU ambientale.

Per quanto concerne i soggetti obbligati, le modalità di 
calcolo dei dipendenti, le modalità di invio non si segnala-
no novità di rilievo.
Di seguito una tabella riassuntiva con i principali soggetti 
tenuti alla presentazione: 

Chi Cosa Come va compilato Come va trasmesso

Produttori iniziali di rifi uti speciali 
pericolosi

Produttori iniziali di rifi uti speciali 
non pericolosi con più di 10 dipendenti

Comunicazione Rifi uti Speciali 
semplifi cata (fi no 7 CER, 3 
trasportatori e 3 destinatari)

Modulistica cartacea 
anche con l’utilizzo di 
un software dedicato

Spedizione postale 
tramite racc. senza 
ricevuta di ritorno

Comunicazione Rifi uti Speciali Esclusivamente tramite 
software dedicato 

Via telematica

Gestori:
• trasportatori a titolo professionale
• intermediari s/d e commercianti
• recuperatori 
• smaltitori

Comunicazione Rifi uti 
Speciali

Esclusivamente tramite 
software dedicato 

Via telematica

Produttori/importatori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE)

Comunicazione AEE Tramite il sito 
www.impresa.gov.it 

Via telematica

Soggetti che effettuano le attività di
trattamento dei veicoli fuori uso e dei
relativi componenti e materiali

Comunicazione 
Veicoli Fuori uso

Esclusivamente tramite 
software dedicato

Via telematica

Info su www.ecocerved.it

MUD 2014, presentazione entro il 30 aprile
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CATA ARTIGIANATO FVG, nell’ambito del Progetto 
Volo fi nanziato dalla Regione FVG, organizza per tutti 
gli aspiranti imprenditori e artigiani che vogliono gesti-
re al meglio l’impresa, l’intervento formativo gratuito 
in oggetto.
Gli uomini e le donne di maggior successo hanno im-
parato a sviluppare il loro naturale talento nel fi ssare e 
raggiungere i loro obiettivi. Sviluppare questa abilità 
consente di affrontare le sfi de con un atteggiamento 
positivo e poderoso, facilita la soluzione dei problemi 
contingenti e garantisce il miglioramento della qualità 
della vita e della realtà circostante. 

PROGRAMMA:
• Leadership personale 
• Rischio e pericolo 
• Orientarsi alla soluzione, orientarsi al successo
• Cambiare paradigma 
• Respons-abilità: acquisire l’abilità di risposta 

• Linguaggio-focus-fi siologia
• Comunicazione effi cace
• Ascolto
• Flessibilità e crescita
Orario: 18.00-21.00 ca.

DATE: 
• 6 Marzo sede Confartigianato di Pordenone
 Via dell’Artigliere n. 8 (ref. Mantellato Danilo, fax 

0434/553639, tel. 0434-509244 e.mail: d.mantellato@
confartigianato.pordenone.it).

• 13 Marzo sede Confartigianato Gradisca d’Isonzo
 Borgo S. M. Maddalena, n. 2 (ref. Sara Sgubin - 
 fax 0481.969595 - tel. 0481.82100 int 578 - e.mail: 
 sara.sgubin@confartigianatoisontino.it).

DOCENTE: Il seminario sarà tenuto dal coach Ignacio 
Malerba, Personal & Company Coach nello sviluppo 
delle potenzialità umane ed aziendali. 

Seminario gratuito: migliorare se stessi 
per migliorare le circostanze

Un impianto elettrico a regola d’arte esprime la sintesi 
di adeguata progettazione, buona realizzazione e cor-
retta compilazione della Dichiarazione di conformità: 
coordinati fra loro contribuiscono a dare un’immagine 
della professionalità e della competenza di ogni instal-
latore, oltre che ad adempiere all’art.7 del DM 37/08.
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, CATA 
Artigianato FVG propone questo appuntamento in un’u-
nica data, dedicato particolarmente ai nuovi imprenditori 
ed alle fi gure che all’interno dell’azienda si occupano della 
redazione della DiCo, per illustrare la corretta e completa 
compilazione. 

OBIETTIVI: fornire alle aziende installatrici di impianti elet-
trici conoscenze normative, competenze ed esempi di mo-
dulistica per la redazione di una corretta dichiarazione di 
conformità.

ARGOMENTI e DOCENTI:
• La compilazione della Dichiarazione di conformità DM 

37/08 – Oliviero Pevere – Confartigianato Udine
• La redazione degli allegati alla Dichiarazione di conformi-

tà DM 37/08 – p.i. Diego Passon – Libero professionista

DATA, SEDE E ORARI: il seminario si svolgerà martedì 18 
marzo nella sala riunioni dell’uffi cio Udine Nord di Con-
fartigianato, in via Puintat 2 a Udine, con inizio alle 17:30 
(registrazione partecipanti dalle 17:15).

ADESIONI: entro il 14 marzo 2014 utilizzando il modu-
lo presente nella sezione Servizi>Formazione del sito 
www.confartigianatoudine.com
Il seminario è gratuito per tutte le aziende.

PER INFORMAZIONI: Marco Lepre tel. 0432 516763  

Come redigere la dichiarazione di conformità 
dell’impianto elettrico
Seminario gratuito il 18 marzo a Udine
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Trieste

Si informa che, in base a quanto previsto dagli Accordi 
Stato-Regioni del 21/12/2011 relativi alla formazione ob-
bligatoria dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di la-
voro, Confartigianato Trieste organizza dei corsi formativi 
per i lavoratori dipendenti e soci lavoratori. 

Invitiamo quindi gli interessati a compilare la scheda di 
pre-iscrizione ai corsi (a disposizione presso i nostri uffi ci 
o scaricabile dal sito www.confartigianatotrieste.it ) ed a in-
viarla al numero di fax 040 3735224 o spedirla all’indirizzo 
e-mail sara.olivieri@artigianits.it.

Corsi formazione lavoratori

A partire dal 1 giugno 2013 anche le imprese che con-
tano meno di 10 lavoratori (incluse le cooperative e le 
società composte da soli soci lavoratori) non potranno più 
autocertifi care l’effettuazione della valutazione dei rischi 
ma dovranno essere in possesso dell’apposito documento 
(Documento di Valutazione dei Rischi).
Lo stesso potrà essere redatto con le modalità tradizionali 
oppure avvalendosi delle procedure standardizzate ema-
nate col DM 30 novembre 2012.
L’Uffi cio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Trieste ha 
predisposto un servizio di redazione del documento median-
te procedure standardizzate. Il servizio prevede il sopralluogo 

presso i luoghi di lavoro, la raccolta della documentazione ne-
cessaria e la successiva compilazione del documento. I costi 
sono variabili e in particolare dipendono dal numero di dipen-
denti, dalla tipologia aziendale e dal numero di unità locali.
Le imprese interessate a ricevere un preventivo possono 
contattare telefonicamente l’Uffi cio Ambiente e Sicurezza 
(040 3735258-208-209).
Per chi non volesse avvalersi di tale servizio si ricorda che il 
datore di lavoro ha la possibilità di effettuare e compilare 
la propria valutazione dei rischi autonomamente, avendo a 
disposizione il modello di procedure standardizzate scari-
cabile dal nostro sito internet www.confartigianatotrieste.it.

Valutazione dei rischi: dal 1 giugno obbligatorio 
il documento anche per le imprese con meno di 10 lavoratori

Confartigianato Trieste ha costituito, insieme ad altre asso-
ciazioni del sistema Confartigianato del Nord Est, il Caem 
(Consorzio Artigiano per l’Energia e le Multiutility), con lo 
scopo di acquistare sul libero mercato energia elettrica e 
gas a prezzi decisamente più convenienti di quelli applicati 
al singolo. In questo modo le imprese aderenti al Consor-
zio possono usufruire di una sensibile riduzione dei costi 
energetici (energia elettrica e gas metano).
Le imprese associate a Confartigianato Trieste possono 

esaminare l’entità del risparmio tramite una valutazione 
gratuita dei propri consumi, confrontando i costi applicati 
dal fornitore attuale con quelli che il Consorzio ha ottenuto 
dai grossisti di energia.
Per richiedere questa consulenza gratuita e ottenere così 
tutte le informazioni necessarie a valutare la convenienza 
della proposta Caem, è possibile recarsi, previo appunta-
mento, all’Uffi cio Ambiente, Sicurezza ed Energia di Con-
fartigianato Trieste (sig. Paolo Soloperto tel. 040 3735208).

Utenze energetiche agevolate con Confartigianato
(energia elettrica e gas metano)

Le famiglie degli imprenditori associati e quelle dei loro 
dipendenti hanno accesso a un’offerta espressamente de-
dicata a loro per la fornitura di elettricità e gas.
Grazie infatti all’accordo tra AIM Energy e Confartigiana-
to, le tariffe applicate godono di sconti calcolati sui prez-
zi defi niti dall’Autorità per l’Energia. Facendo riferimento 

ai consumi energetici medi delle utenze servite è stato 
calcolato un risparmio di 110 euro all’anno per singolo 
soggetto.
Per usufruire di questa opportunità è suffi ciente rivolgersi 
all’Uffi cio Ambiente, Sicurezza ed Energia di Confartigia-
nato Trieste (sig. Paolo Soloperto tel. 040 3735208).

Utenze domestiche di elettricità e gas



15

  Dalle province

Comunicazione importante sul SISTRI

Adunata nazionale degli alpini a Pordenone: 
gli artigiani ci saranno

Gentile Associato, le comunichiamo che, salvo ulteriori pro-
roghe dell’ultima ora, la “nuova” partenza del SISTRI è pre-
vista per il 3 Marzo 2014. Riassumiamo di seguito alcune 
novità importanti introdotte nel corso del 2013:
1. l’obbligo di utilizzo del SISTRI ad oggi vige esclusiva-

mente per i rifiuti pericolosi, indipendentemente dal 
numero di dipendenti. Ciò significa che, nel caso in cui 
la sua azienda produca, trasporti o gestisca esclusiva-
mente rifiuti non pericolosi, non è tenuta ad utilizzare 
SISTRI. 

2. le sanzioni si applicheranno a partire da Agosto 2014. 
Ciò significa che eventuali inadempienze iniziali non sa-
ranno sanzionate. 

3. per tutto il 2014, anche per gli obbligati all’utilizzo di 
SISTRI, continuerà a valere (in una sorta di doppio bi-
nario) anche l’adempimento cartaceo: sostanzialmente 

si dovrà utilizzare SISTRI (non sanzionabile fino ad Agosto 
2014) e contemporaneamente continuare con le regi-
strazioni cartacee (sanzionabile per tutto il 2014).

Per questo motivo Confartigianato Imprese Pordenone or-
ganizzerà nel mese di Marzo incontri informativi sul sistema 
di tracciabilità dei rifiuti. Gli avvisi relativi alle date degli in-
contri verranno inviati via mail a tutte le aziende che hanno 
comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica all’Uffi-
cio Soci, e comunque saranno pubblicati sul sito www.con-
fartigianato.pordenone.it.
Chi volesse aggiungere il proprio nominativo alla mailing-
list di Confartigianato è pregato di contattare direttamente 
l’Ufficio Soci o inviare una mail di adesione a sindacale@
confartigianato.pordenone.it.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Ambiente - am-
bientesicurezza@confartigianato.pordenone.it.

In occasione della 87° ADUNATA NAZIONALE DEGLI AL-
PINI che si svolgerà a Pordenone il 9-10-11 maggio pros-
simi, che porterà nel nostro territorio migliaia di persone da 
tutta Italia,  l’Unione Artigiani della provincia di Pordenone 
allestirà nella zona centrale della città uno spazio dedicato 
alle imprese artigiane oltre ad eventi collaterali già in fase 
di preparazione.
Si invita pertanto le imprese che intendano cogliere l’occa-
sione di questa importante vetrina per promuovere i propri 

prodotti o servizi, a prendere contatto quanto prima con 
Confartigianato Pordenone inviando una mail o telefonan-
do a: t.bomben@confartigianato.pordenone.it o telefo-
nando al n. 0434 509233 oppure direzione@confartigia-
nato.pordenone.it telefono n. 0434 509222.
Considerando che gli spazi messi a disposizione dell’asso-
ciazione dal Comitato Organizzatore Adunata degli Alpini 
sono limitati, le prenotazioni saranno accolte in base all’or-
dine di arrivo e fino ad esaurimento degli spazi.

Pordenone

La calce incontra la canapa. Il 20 marzo a Pordenone 
seminario tecnico per le imprese edili
Si svolgerà giovedì 20 Marzo 2014 il primo seminario tec-
nico dell’anno dal titolo “LA CALCE INCONTRA LA CANA-
PA“- L’Edilizia del Futuro - indirizzato alle numerose imprese 
edili e tecnici del territorio con l’obiettivo di contribuire alla 
loro qualificazione professionale.
L’evento è stato organizzato dalla categoria Edilizia e affini 
di Confartigianato Imprese Pordenone, in collaborazione 
con la società CALCECANAPA e la Ditta Natura & De-
sign, azienda specializzata leader in prodotti Materiali per 
professionisti della bioedilizia.
Il seminario ha come obiettivo l’illustrazione di interventi 
del prodotto CANAPA: utilizzata dall’uomo fin dai tempi 
antichi, è una materia prima rinnovabile a breve termine e 
la sua versatilità, unita alle caratteristiche di coltura agricola 
a basso impatto, rappresenta fattori di grande interesse sia 
per la green economy che per il green building.
Numero massimo di 30 partecipanti. Iscrizione gratuita.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: Ufficio Edilizia – ing. 
Flavia Fani tel. 0434/509207 – fax 0434/553639
e-mail: f.fani@confartigianato.pordenone.it

  PROGRAMMA
ore 17,30 Ritrovo, saluti e presentazioni.

 RELATORI: 
 Rattazzi dott. Andrea – Calcecanapa – e Spe-

ranza Interior D. Angelo – Natura & Design
 Intervento - “LA CALCE INCONTRA LA CA-

NAPA“: Il primo biocomposto italiano a base di 
calce e canapulo. E’ un materiale termico, deu-
midificante e fonoassorbente. Un biocomposto 
in grado di interpretare, in chiave moderna, le 
norme nazionali e internazionali sul risparmio 
energetico, il comfort abitativo, la riduzione del 
rumore negli edifici e la bioedilizia. 

 Realizzazione di Cappotti, TermoIntonaci, Mas-
setti Alleggeriti, Intercapedini, Tetti, Sottofondi, 
Intonaci di Finitura e Tinteggiature.

ore 19,00 Dibattito, scambio di esperienze e conclusioni.

ore 19:30 Chiusura dei lavori.
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Gorizia

La Giunta Esecutiva di Confartigianato Gorizia ha deciso 
di manifestare in modo ancora più concreto la propria di-
sponibilità all’ascolto, confronto e condivisione verso tutta 
la base associativa. I Referenti del territorio a partire da 
febbraio 2014, saranno disponibili ad incontrare tutti gli 
Associati che vogliano portare istanze, esperienze, sugge-
rimenti, opportunità e quant’altro possa essere utile alla 
crescita della nostra Organizzazione. 
Tutti gli interessati potranno chiamare l’uffi cio di com-
petenza territoriale e richiedere un appuntamento con il
Referente del territorio che ricordiamo essere:

• Per Gorizia Giuliano Grendene 
• Per Monfalcone Gabriella Lisini 
• Per Gradisca d’Isonzo Umberto Sandrini 
• Per Cormòns Pietro Marangon 
• Per Grado Roberto Mion  

A questa iniziativa si potrebbero aggiungere altri com-
ponenti del nostro Consiglio Direttivo in qualità di Capi 
Categoria. Anche Marco Gobbo, Direttore Generale, se 
possibile presenzierà agli incontri calendarizzati.
Confartigianato Gorizia, sempre più una grande squadra!

Confartigianato Gorizia, considerata la buona riuscita delle 
scorse edizioni, organizza una corriera per le imprese as-
sociate lunedì 07 aprile 2014 in occasione dell’edizione 
2014 del Cosmoprof di Bologna, l’evento più importante 
del settore dell’estetica, della bellezza e cosmesi.
Il costo (comprensivo di biglietto di ingresso e viaggio) 
è di € 35,00 pro-capite IVA compresa: ai fi ni organizzativi 
invitiamo gli interessati a compilare la scheda di adesio-

ne allegata e consegnarla assieme ai soldi direttamente 
presso gli uffi ci mandamentali di Confartigianato Gorizia 
all’attenzione di Michele Feresin, ENTRO E NON OLTRE 
VENERDI’ 14 MARZO 2014.
I posti massimi sono 50 e le iscrizioni saranno prese in 
considerazione in base alla data di consegna agli uffi ci; il 
programma dettagliato della giornata sarà comunicato ai 
partecipanti una settimana prima dell’evento.

Confartigianato Gorizia sempre più vicina 
alla propria base associativa

COSMOPROF 2014

SCHEDA ADESIONE
COSMOPROF 2014 – LUNEDI’ 07 APRILE 2014

da restituire assieme ad € 35,00 pro-capite
entro venerdì 14 marzo 2014

Ragione sociale:  

C.F. / P. IVA      Tel.
 
Cognome e nome partecipante:    Cellulare:
 
Cognome e nome partecipante:    Cellulare:
 
Cognome e nome partecipante:    Cellulare:
 
Cognome e nome partecipante:    Cellulare:
 
Cognome e nome partecipante:    Cellulare:

Data      Firma

I dati verranno trattati ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 tutela della Privacy
Condizioni generali di adesione:
•  L’Associazione si riserva di annullare l’evento, qualora non venga raggiunto il numero minimo di 45 partecipanti;
•  Nel caso in cui le adesioni pervenute superino il numero massimo stabilito, si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle 

schede di adesione;
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Corso – Garanzie legali e convenzionali: 
quali tutele per gli impiantisti nei rapporti B2B?

Welfare to Work 2014, incentivi per 
il reinserimento lavorativo di disoccupati over 50 

Udine

Dopo aver trattato le garanzie previste dal Codice del Con-
sumo nei rapporti B2C (business to consumer) esaminiamo 
ora le regole principali della garanzia legale B2B (business 
to business). Parleremo quindi di quelle forme di garanzia 
che vincolano i fornitori nei confronti dell’acquirente pro-
fessionale (azienda, professionista, lavoratore autonomo). 
Nel caso dei rapporti B2B intervengono due tipi di garan-
zia: una garanzia legale, disciplinata dal Codice Civile e la 
garanzia convenzionale, disciplinata dai rapporti tra le parti.
OBIETTIVI: Fornire alle aziende installatrici di impianti co-
noscenze normative, di comportamento, sui diritti e doveri 
in termini di garanzia B2B nel caso di forniture e appalti.
ARGOMENTI: I rapporti commerciali B2B e B2C: differen-
ze; Garanzie legali nelle vendite e negli appalti; Contenuti 
della garanzia legale; Garanzia convenzionali e Condizioni 
Generali di Contratto; Interferenze tra garanzie B2B e B2C; 
Garanzie nei rapporti internazionali: accenni.

DOCENTE: avv. Diego D’Agostini 

DATE, ORARI E SEDE: Il corso si svolgerà martedì 11 
marzo nella sala riunioni dell’uffi cio Udine Nord di Con-
fartigianato Udine Servizi srl , in via Puintat 2 a Udine, con 
inizio alle 17:30 (registrazione partecipanti dalle 17:15).

ADESIONI: Entro il 6 marzo 2014 utilizzando il modulo 
presente sul sito www.confartigianatoudine.com nella se-
zione Servizi>Formazione>Area categorie.

COSTO
• € 61,00/pers. (IVA inclusa) per le aziende iscritte a Con-

fartigianato
• € 97,60/pers. (IVA inclusa) altri (aziende non iscritte a 

Confartigianato, professionisti, ecc.)
• € 48,80/pers. (IVA comp.) aziende che hanno partecipa-

to a novembre al corso “Garanzie & Codice del consu-
mo nell’installazione di impianti”.

Welfare to Work è un progetto che prevede azioni a favore 
di lavoratori ultra cinquantenni disoccupati non percet-
tori di integrazioni al reddito o di ammortizzatori so-
ciali ai quali verrà erogato un sostegno mensile al reddito 
pari a 450 € per una durata massima di 10 mesi. Tale so-
stegno, o il residuo di questo, verrà assegnato all’impresa 
che assume o attiva un tirocinio con un soggetto target 
benefi ciario del progetto. 

Come aderire al progetto
Per avere accesso ai suddetti vantaggi l’Azienda interessata 
dovrà aderire all’Avviso pubblicato dalla Provincia di Udine; 
le domande di adesione dovranno precedere di almeno un 
giorno la data di assunzione o di attivazione di tirocinio e 
andranno presentate al Centro per l’Impiego di competen-
za (modalità specifi cate nell’Avviso), tenendo presente che 
il progetto si concluderà il 31 dicembre 2014. L’adesione 
non è vincolante per l’Azienda, comporta unicamente una 
manifestazione di interesse.  Gli incentivi del Progetto Wel-
fare to Work sono cumulabili con quelli nazionali e regio-

nali (L.R. 18/05 e successive modifi cazioni e integrazioni).

Incentivo per l’impresa che assume
In caso di assunzione di uno o più soggetti a tempo inde-
terminato, o determinato di durata superiore ai 12 mesi, 
con un orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali 
da effettuare entro la scadenza dell’Azione di Sistema, fi s-
sata per il 31/12/2014, il programma prevede l’erogazio-
ne all’impresa da parte dell’INPS del residuo del soste-
gno al reddito non goduto dal soggetto. Il medesimo 
benefi cio spetta inoltre alle imprese che, nell’arco tempo-
rale del percorso di reinserimento:
a) trasformano a tempo indeterminato un rapporto di la-

voro instaurato inizialmente a tempo determinato infe-
riore a 12 mesi;

b) rinnovano il contratto a tempo determinato per un arco 
temporale complessivo superiore ai 12 mesi senza che 
vi sia soluzione di continuità.

Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili nel testo 
scaricabile dal sito internet www.confartigianatoudine.com

Opportunità in Panama
Confartigianato Udine organizza, con il supporto della Provincia di Udine, la visita e/o la partecipazione alla seguente 
manifestazione internazionale:

EVENTO LUOGO E DATE COSTI
“Expocomer” (www.expocomer.com) Panama (26-29 marzo 2014) In fase di defi nizione

Al fi ne di prenotare per tempo voli aerei, hotel, ecc., le manifestazione di interesse andranno inoltrate entro il 3 marzo 
all’Uffi cio Internazionalizzazione (ref. Flavio Cumer, tel. 0432.516743 – fax 0432.516765; email: fcumer@uaf.it). 
Massimo 4 aziende partecipanti. 
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Incontro: la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia

Rassegna d’arte orafa e artigianato artistico 
a Cividale del Friuli
Aperte le candidature per partecipare all’evento in programma 
dal 10 maggio al 2 giugno 2014 

Corso per diventare autotrasportatori con veicoli 
di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate

Udine

I Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa di Con-
fartigianato Udine, nell’ambito della Scuola per Impren-
ditori, organizzano un’iniziativa divulgativa in materia di 
Centrale Rischi, destinata a tutti gli artigiani e micro piccoli 
medi imprenditori interessati, in cui è previsto l’intervento 
di due esperti della fi liale regionale della Banca d’Italia.
L’appuntamento è a Udine nella sede di Confartigianato in 
via del Pozzo 8 Lunedì 24 marzo 2014 alle 17.30.
Maggiori informazioni e la scheda di iscrizione sul sito 
www.confartigianatoudine.com

  PROGRAMMA
ore 17,30 Saluti introduttivi

 RELAZIONI:
 dott.ssa Maddalena Ferri
 Finalità e funzionamento della Centrale dei ri-

schi e normativa di riferimento
 Vincenzo Bruno
 Modalità di accesso da parte dei privati alla 

Centrale dei rischi e modello dei dati

18.30 Domande dal pubblico e conclusioni

Il Comparto artistico di Confartigianato Udine promuove 
una rassegna d’arte orafa e artigianato artistico. L’artigia-
nato artistico, oggi più che mai, ha bisogno di mercato, un 
mercato che sappia apprezzare e valorizzare le sue produ-
zioni; produzioni che talvolta sono poco note e che hanno 
necessità di essere presentate ad un vasto pubblico.
Con queste fi nalità sarà allestita una manifestazione a 
Cividale del Friuli, nella chiesa di S. Maria dei Battuti dal 10 
maggio al 02 giugno pv, a cura di Confartigianato Udine 
con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Civi-
dale.
L’iniziativa, che lo scorso anno ha riscosso notevole inte-
resse di critica e di pubblico, viene riproposta con una 
interessante novità: a fi anco della mostra sarà aperto un 
piccolo bookshop per offrire ai visitatori la possibilità di un 
acquisto veloce ispirato agli elementi storici culturali della 

città longobarda che per la sua storia, le ricchezze architet-
toniche ed i suoi tesori conservati nei musei è stata rico-
nosciuta patrimonio dell’Unesco ed è sede di prestigiose 
manifestazioni culturali capaci di sollecitare la curiosità a 
sempre nuovi e più numerosi visitatori.
La mostra, piccolo tassello nel processo di crescita cultu-
rale ed economica della nostra realtà territoriale, coinvol-
gerà, con una serie di eventi, diversi soggetti del tessuto 
socio-produttivo dell’area con l’intento di esplicare a tutto 
tondo il valore di imprese che, anche se di ridotte dimen-
sioni, talvolta poco conosciute, hanno sempre avuto nella 
storia un ruolo di attore principale nel testimoniare con i 
propri oggetti le continue trasformazioni dei materiali e le 
evoluzioni dei saperi. 
Se interessato compila la manifestazione d’interesse scari-
cabile dal sito ww.confartigianatoudine.com 

Sono aperte le iscrizioni al corso per l’accesso alla profes-
sione di autotrasportatore di merci con veicoli di portata 
limitata (patente B), che inizierà il 31 marzo prossimo, a 
Udine. Le lezioni, della durata complessiva di settanta ore, 
verranno svolte da docenti particolarmente qualifi cati e 
selezionati, in orario serale, dalle ore 20,00 alle ore 22,30, 
dal lunedì al giovedì. La frequenza è obbligatoria.
Le materie oggetto del programma del corso sono:
• diritto
• gestione commerciale e fi nanziaria dell’impresa
• accesso al mercato
• sicurezza stradale

• norme tecniche e di gestione tecnica
• trasporto internazionale.
Possono iscriversi le persone maggiorenni che hanno as-
solto l’obbligo scolastico. Ai candidati, che avranno fre-
quentato almeno il novanta per cento del monte ore totale 
e superato la verifi ca fi nale, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza che costituisce il requisito della capacità profes-
sionale per esercitare l’attività con autocarri di piccola por-
tata (> a 1,5 t e fi no a 3,5 t di massa massima complessiva).
Gli interessati possono prendere contatti, per l’eventuale 
iscrizione o per maggiori informazioni, con il sig. Bianchi, 
telefonando al numero 0432-516737.
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Bando C.C.I.A.A. 2014 per la concessione 
di controgaranzie alla PMI della provincia di UD

COSMOPROF 2014

Udine

Scadenza: le domande di controgaranzia devono essere 
presentate, in bollo, alla CCIAA di Udine a partire dal 03 
febbraio 2014 e fi no al 31 dicembre 2014
Agevolazione: concessione di controgaranzia CCIAA pari al 
62,5%, della garanzia del Confi di convenzionato pari all’80% 
del fi nanziamento concesso dall’istituto di credito. Il fi nan-
ziamento assistito da garanzia e controgaranzia può essere 
concesso per un valore minimo di € 10.000,00 ed un valore 
massimo di € 30.000,00 con durata massima di 36 mesi. 
Soggetti benefi ciari: micro, piccole e medie imprese, in 
qualsiasi forma costituite (imprese individuali, società o so-
cietà cooperative), regolarmente iscritte al Registro Impre-
se della CCIAA di Udine e attive alla data di presentazione 
della domanda. 
Iniziative e spese ammissibili: spese relative ad investi-
menti e funzionamento dell’azienda, nonché il fi nanzia-
mento delle liquidità aziendale, purché direttamente fi na-
lizzati all’attività d’impresa.
Sono ammissibili anche le spese sostenute nel caso di
acquisto di attività preesistente.
Spese non ammesse: rinegoziazione e consolidamento 
delle passività già in essere. 
Procedura: le domande di controgaranzia devono essere 
inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica certifi ca-
ta (PEC) al seguente all’indirizzo: contributi@ud.legalmail.

camcom.it Le domande dovranno essere inviate:
• direttamente dall’impresa con proprio indirizzo PEC;
• da uno dei Confi di convenzionati con la CCIAA;
• da un’ istituto di credito convenzionato con il confi di;
• da un Centro di Assistenza Tecnica alle imprese.
Documentazione a corredo della domanda:
1.  Relazione illustrativa del progetto fi nanziabile;
2.  Elenco spese previste/ necessità di liquidità;
3.  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestane i 

parametri dimensionali;
4. Dichiarazione de minimis;
5.  Modulo per la delega di inoltro istanza;
6.  Preventivi di spesa (relativamente agli investimenti);
7. Documento di identità del legale rappresentante.
L’impresa ha l’obbligo di presentare la domanda di ga-
ranzia al Confi di e di fi nanziamento alla Banca entro, e 
non oltre, 30 giorni dalla presentazione della domanda 
di controgaranzia alla CCIAA.
Per informazioni: Punto Nuova impresa 
Via Morpurgo 3 – 33100 Udine – Tel. 0432 273539 – Fax 
0432 509469 – E-mail: nuovaimpresa@ud.camcom.it 
Istruttoria: CCIAA di Udine – Uffi cio Contributi 
Via Morpurgo 4 – 33100 Udine – Tel 0432 273272 – Fax 
0432 273299 – e-mail: contributiud.camcom.it
Responsabile: Tomadini Elisabetta

Confartigianato Udine, considerata la buona riuscita delle 
scorse edizioni, organizza una corriera per le imprese 
associate lunedì 07 aprile 2014 in occasione dell’edizione 
2014 del Cosmoprof di Bologna, l’evento più importante 
del settore dell’estetica, della bellezza e cosmesi.
Il costo (comprensivo di biglietto di ingresso e viaggio) 
è di € 35,00 pro-capite IVA compresa: ai fi ni organizzativi 

invitiamo gli interessati a compilare la scheda di adesione 
allegata e consegnarla assieme ai soldi direttamente pres-
so gli uffi ci zonali di Confartigianato Udine all’attenzione di 
Alessandro Ferreghini, entro e non oltre venerdì 14 mar-
zo 2014. I posti disponibili sono 50 e le iscrizioni saranno 
prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di 
ricevimento. 

SCHEDA ADESIONE
COSMOPROF 2014 – LUNEDI’ 07 APRILE 2014  –  da restituire assieme ad € 35,00 entro venerdì 14 marzo 2014

Ragione sociale:  

C.F. / P. IVA      Tel.
 
Cognome e nome partecipante:    Cellulare:
 
Cognome e nome partecipante:    Cellulare:
 
Cognome e nome partecipante:    Cellulare:

Data      Firma

I dati verranno trattati ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 tutela della Privacy
Condizioni generali di adesione: l’Associazione si riserva di annullare l’evento, qualora non venga raggiunto il numero minimo di 45 partecipanti; nel caso 
in cui le adesioni pervenute superino il numero massimo stabilito, si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione.
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MatchingDay il 29 marzo a Udine
DESIGN – MATERIALI – TECNOLOGIE i temi della 6° edizione 

Udine

Si sono aperte il 10 febbraio le iscrizioni alla 6° edizione di 
MatchingDay che si svolgerà il 29 marzo 2014 all’interno 
del padiglione 8 della Fiera di Udine.
Si tratta di un evento organizzato da Confartigianato 
Udine che vuole favorire gli incontri e occasioni di busi-
ness fra imprenditori e professionisti

COME FUNZIONA
MatchingDay è una giornata di brevi incontri individuali 
tra le imprese ed i professionisti partecipanti, programmati 
sulla base delle informazioni fornite al momento dell’ade-
sione.
Gli incontri si succedono ogni 15 minuti così da permette-
re ad ogni partecipante di contattare un adeguato numero 
di possibili partner e di capire con chi sia utile approfon-
dire i rapporti.
La segreteria organizzativa curerà con particolare attenzio-
ne l’abbinamento delle imprese, così da garantire la mas-
sima effi cacia degli incontri. Fornirà inoltre informazioni ai 
partecipanti per permettere loro la prenotazione di ulterio-
ri contatti a richiesta nel pomeriggio.
Al momento della conferma della partecipazione le azien-
de potranno consultare l’elenco dei partecipanti e riceve-
ranno le linee guida per gestire in modo effi cace il tempo 
a disposizione per ogni incontro.

WORKSHOP
In preparazione al MatchingDay vengono organizzati 2 
workshop:
• Martedì 4 marzo dalle 14.00 alle 18.00 nella sede di 

Confartigianato a Udine,  Gianluca Diegoli, esperto di 

marketing e strategie digitali, ci aiuterà a capire come 
defi nire una strategia online, integrando in modo effi ca-
ce sito, social media, email e advertising.

• Lunedì 17 marzo dalle 18.30 nella sede di Confartigia-
nato Udine il produttore televisivo Stefano Tealdi spie-
gherà dell’arte del pitching, ossia delle tecniche comu-
nicative utili per presentarsi in modo veloce ed estrema-
mente effi cace a possibili clienti e fornitori.

SITO WEB
I partecipanti avranno una propria scheda aziendale perso-
nalizzabile autonomamente sul sito www.matchingday.it 
e potranno consultare le schede di tutte imprese iscritte a 
questa edizione, ma anche a quelle precedenti.

CHI PUÒ PARTECIPARE
L’evento è aperto a tutte le aziende di produzione e servizi 
alla produzione e quest’anno sarà dedicato ai temi DE-
SIGN, MATERIALI e TECNOLOGIE.

COSTI E ISCRIZIONI
La quota di partecipazione di €183,00 (€150,00+IVA).
Per le imprese ed i professionisti che arrivano dall’este-
ro e per chi ha già partecipato ad una precedente edi-
zione del MatchingDay Udine, il costo è ridotto a €122,00 
(€100,00+IVA).

Per iscriversi è necessario compilare la scheda presente su 
sito www.matchingday.it ed inviare al numero di fax 0432 
509127 la distinta di pagamento della quota.
Le iscrizioni si chiuderanno il 20 marzo.

Corsi sicurezza
Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato 
Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffi ci Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO MARZO APRILE MAGGIO
Primo Soccorso Udine, Latisana
Aggiornamento di Primo Soccorso Udine Latisana Manzano
Aggiornamento Ponteggi Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio basso – 2 ore) Latisana
Aggiornamento Antincendio (rischio medio – 5 ore) Udine Latisana
Antincendio (rischio medio – 8 ore) Udine Latisana
Formazione di base dei lavoratori (LAV) Udine
RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Udine
CCE – Conduttore Carrelli elevatori Udine
CGA – Conduttore Gru su Autocarro Udine

PLE – Conduttore Piattaforme elevabili Udine


