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Licenze
•	 Cedo avviata attività di parrucchiere unisex in centro storico a Udi-

ne, al solo costo mensile dell’affitto dei muri. Tel. 334 6545783
•	 Cedo avviata attività di noleggio autobus con conducente; per ul-

teriori informazioni contattare il numero 347 2482066.
•	 Cedo attività di autorimessa con piazza (taxi) con venti anni di attivi-

tà. Zona Cividale. Prezzo interessante. Tel. 0432 730701 ore pasti.
•	 Vendo cessata attività autotrasporto merci conto terzi limitata fino 

a 11,5 tonnellate. Per informazioni Cell. 328 7644787. 
•	 Vendesi/affittasi in centro ad Aviano, in zona di forte passaggio, 

attività di parrucchiera completa di tutto l’arredamento. Negozio 
di 55 mq oltre a magazzino di 19 mq, area ben servita e con possi-
bilità di parcheggio. Tel. 0434.652429.

•	 Cedo attività di parrucchiere a Udine. Per informazioni contattare 
il numero 3687406181 Mariateresa Scolaro.

Immobili / Proprietà
•	 Vendesi/affittasi locale commerciale o show-room piano terra, sito 

in via Nazionale a Tavagnacco. Mq 235 con ampio parcheggio clien-
ti, completo di funzionalità impiantistiche e logistiche, pronto per 
essere operativo. Per informazioni 333 3283264 - Chiedere di Valter.

•	 Vendesi/affittasi spazio variabile (minimo 200 mq) in capannone 
artigianale/direzionale/commerciale dalle finiture di pregio, sito in 
posizione di massima visibilità nella zona artigianale di Pasian di 
Prato (UD). Per info:  338 4088529

•	 Affitto capannone artigianale 360 + 280 mq, 700 mt, uscita Auto-
strada Porpetto. Tel. 0431 60261

•	 Affitto capannone artigianale di 350 mq con ufficio e bagno in 
zona Jalmicco - Palmanova. Per info chiamare lo 0431 973497.

•	 Vendesi/affittasi in via Nazionale a Tavagnacco, presso Corte 
Smeralda, locale commerciale piano terra mq 235 con parti ac-
cessorie fronte e retro esterne e 2 box, completo di funzionalità 
impiantistiche e logistiche. Per info e visite tel. 333 3283264

•	 Vendo capannone artigianale con scoperto recintato, indipenden-
te, al momento adibito ad officina. Zona artigianale nord di Tol-
mezzo. Per info chiamare 320.0436539.

•	 Vendo in Udine città negozio mq 50 con cantina mq 26 e garage 
comunicante mq 20. Per info 3389345973.

•	 Affitto a Trieste (Zona Industriale) locale di 120 mq circa, uso stu-
dio tecnico-laboratorio, parcheggio, riscaldamento autonomo, 
aria condizionata. Per informazioni telefonare allo 040383838 ora-
rio ufficio.

FVG

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

•	 Vendo lotto con capannone e uffici da ristrutturare (80m2 uffici + 
330m2 capannone, lotto complessivo 5.100 m2) ubicato nella ZIU 
(Zona industriale udinese). Per informazioni telefonare al numero 
335 6790840.

Automezzi
•	 Vendo furgone Ducato 7 posti più cassone. Cell. 3357065730.
•	 Vendo PickUp Mitsubishi L200 2,5 TDI 4W Double Cab GLS, 4x4, 

del 2001, completo di copricassone, in buono stato. € 7.300,00 iva 
compresa. Per informazioni telefonare al numero 335.5490677

Attrezzature / Materiali
•	 Vendo calibratrice-levigatrice Viet 1100 con 1 nastro. Rullo rigido, 

rullo morbido, buone condizioni. € 2.200 trattabili. Tel. 340 4816717.
•	 Vendo per cessata attività n. 2 imbustatrici con impianto stampa, 

n. 2 presse verticali San Giacomo, n. 1 macchina termoretraibile, n. 
1 carrello Hyster (CGT), n. 1 compressore Kaeser. Tel. 0431 60261

•	 Vendo per cassata attività, attrezzature edili: n. 1 gru potain 380v 
hd 14 metri lineari 12 quintali 6 n.1 gru cibin 225v mt lienari 12 
quintali 4 n.1 motocompressore ingersol rant 3000 lt. n.1 macchina 
pulisci pannelli altra attrezzatura varia e minuta. Tel. 335342396

•	 Causa	 cessata	 attività	di	pulisecco	a	Trieste,	cedo gratuitamente, 
previo ritiro, macchina lavasecco Domini kg 10 a circuito chiuso e 
pompa di calore; 2 banchi da stiro completi di ferro; 1 essiccatoio da 
5 kg; stand appendiabiti. Tutto funzionante. Per info: 349.1516985.

•	 Vendo sega combinata troncatrice e a banco DE WALT 743 Z a € 
780,00 praticamente nuova. Tel. 0432 732412

Varie
•	 Cercasi con urgenza padroncino con autocarro frigo (capacità di 

carico di almeno 6 bancali di merce) per consegne zona Udine-
Cividale-Gorizia (lavoro continuativo, 4-5 ore al mattino). 

 Per maggiori informazioni telefonare al 347 5335029, sig. Italo.
•	 Offresi Impresa autotrasporto con furgone 3,5 t (portata utile 8,5 

t) offresi per trasporti in Friuli Venezia Giulia e Nord Italia. Per infor-
mazioni chiamare Roberto 347 6437323.

•	 Azienda	di	trasporto	e	logistica	specializzata	nella	grande	distribu-
zione alimentare cerca padroncini o aziende con motrice m. 9,60 
frigo in FNA munite di sponda idraulica, da inserire nelle linee di 
distribuzione di tutto il territorio regionale con sede in zona Udine, 
Pordenone e Trieste. Inviare presentazione aziendale o visura ca-
merale aggiornata con relativi contatti telefonici a selezione.gran-
dedistribuzione@gmail.com



3

FVG

In questo numero:

Informimpresa è scaricabile anche dal sito internet www.confartigianatofvg.it

6

Fisco   

Scadenze del mese di luglio 2015 pag. 4

Scadenze lavoro   

Scadenze del mese di luglio 2015 pag. 5

Contratti   

CCNL Chimica-Ceramica,  pag. 6
il 10 giugno 2015 sottoscritto il rinnovo 
del contratto

Normativa del lavoro   

Licenziamento contratto a tutele  pag. 7
crescenti, offerta di conciliazione 
entro 65 giorni

Intervento dell’Ebiart per le imprese  pag. 7 
che hanno esaurito la CIG 
in deroga regionale 

Nuova procedura di richiesta  pag. 8
del DURC on-line dal 1° luglio 2015

Il Jobs Act, due decreti pronti  pag. 9
per l’entrata in vigore

Assunzioni di giovani iscritti  pag. 9
a “Garanzia Giovani” e limite de minimis

Esclusione dei parenti  pag. 9
per i tirocini formativi nell’ambito 
del Programma “Garanzia Giovani”

Ambiente   

Nuove regole di classificazione  pag. 10
dei rifiuti

Trasporto dei rifiuti assimilati  pag. 10
al centro di raccolta comunale: 
obbligatoria l’iscrizione all’Albo

Credito e incentivi   

Fondo di garanzia pubblica sulle  pag. 11
operazioni di microcredito

Federazione regionale   

Progetto expo-rt 2015: incoming pag. 12
settore arredamento, complemento 
d’arredo e serramenti 

Dalle province pag. 13

N. 6 - 2015



  Fisco

4N. 6 - 2015

Scadenze del mese di luglio 2015
Lunedì 6 luglio
Unico 2015: con apposito decreto è stata disposta la 
proroga a tale data dei seguenti versamenti (da effettua-
re senza maggiorazione dello 0,40%) collegati al modello 
Unico per i soggetti con attività per le quali sono elaborati 
gli studi di settore e relativi soci o collaboratori familiari cui 
il reddito viene imputato per trasparenza:
•	IRES/IRPEF (saldo 2014 e primo acconto 2015) e relati-

ve addizionali
•	IVA annuale relativa al 2014 con la maggiorazione 

dell’1,20% (0,40 % per mese o frazione di mese succes-
siva al 16/3)

•	IRAP (saldo 2014 e primo acconto 2015)
•	acconto del 20% dell’imposta sui redditi assoggettati a 

tassazione separata;
•	imposte sostitutive liquidate in dichiarazione dei redditi
•	saldo	2014	e	primo	acconto	2015	dei	contributi INPS 

dovuti da artigiani e commercianti sul reddito eccedente 
il minimale e dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione 
separata

•	studi di settore: versamento iva su adeguamento 
•	diritto camerale: versamento del diritto annuale alla 

CCIAA con modello F24 

Martedì 7 luglio
Mod.730: il contribuente presenta al datore di lavoro o al 
caf o al professionista o presenta telematicamente all’A-
genzia delle Entrate il modello 730 e il modello il Mod. 
730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e 
due per mille dell’Irpef; sostituti, caf e professionisti tra-
smettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le di-
chiarazioni predisposte e consegna al contribuente copia 
della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione 
Mod. 730-3.

Giovedì 16 luglio
Versamento: 
•	dell’iva	relativa	al	mese	di	giugno	
•	rata	del	saldo	 iva	2014	per	chi	ha	scelto	 il	pagamento	

rateale
•	rata	degli	importi	risultanti	da	Unico	2015	per	i	titolari	di	

partita iva che hanno scelto il pagamento rateale 
•	delle	ritenute	alla	fonte	operate	nel	mese	di	giugno
•	dei	contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzio-

ni di competenza di giugno
•	dei	contributi sui compensi corrisposti in giugno ai lavo-

ratori parasubordinati e agli associati in partecipazione 
che apportano solo lavoro

•	dei	contributi sui compensi corrisposti in giugno a ven-
ditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di supe-
ramento della franchigia annua di € 5000 

Unico 2015: versamento con maggiorazione dello 0,40% 
relativo ai seguenti tributi (i contribuenti che esercitano atti-
vità per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e rela-
tivi soci o collaboratori di impresa familiare cui il reddito vie-
ne imputato per trasparenza, possono effettuare i suddetti 
versamenti entro il 20 agosto in base al decreto di proroga):
•	IRPEF/IRES (saldo 2014 e primo acconto 2015) con rela-

tive addizionali; 

•	IVA annuale relativa al 2014 con la maggiorazione 
dell’1,20% (0,40 % per mese o frazione di mese succes-
siva al 16/3);

•	IRAP (saldo 2014 e primo acconto 2015);
•	acconto del 20% dell’imposta sui redditi assoggettati a 

tassazione separata;
•	imposte sostitutive liquidate in dichiarazione dei redditi
•	saldo	 2014	 e	 del	 primo	 acconto	 2015	 dei	 contributi 

INPS dovuti da artigiani e commercianti sul reddito ec-
cedente il minimale e dai lavoratori autonomi iscritti alla 
gestione separata

•	Diritto camerale: diritto annuale dovuto alla CCIAA con 
modello F24.

Scadenze di lunedì 20 luglio
Conai: presentazione a norma del regolamento Conai del-
la dichiarazione relativa a giugno
Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte di 
fabbricanti e i laboratori abilitati, dei dati relativi alle ope-
razioni di verificazione periodica eseguite nel trimestre 
precedente.

Scadenze di sabato 25 luglio 
prorogate a lunedì 27 luglio
Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi mensili di 
giugno e di quelli trimestrali relativi al 2° trimestre.

Giovedì 30 luglio
Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti 
nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/07/2015 
senza opzione per la cedolare secca.

Venerdì 31 luglio
Gestori di discariche: versamento del tributo regionale 
per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti solidi 
poste in essere nel corso del II trimestre 
Tosap: versamento della terza rata da parte di chi occupa 
spazi pubblici per chi ha scelto il pagamento rateale
Iva - rimborso infrannuale: istanza per il rimborso o la 
compensazione del credito iva maturato nel II trimestre 
2015, da parte dei soggetti legittimati al rimborso infran-
nuale dell’iva ai sensi dell’art.38 bis comma 2 del DPR 
633/72
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce 
contributive relative alle retribuzioni di giugno relative ai 
lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione sepa-
rata inps 
Unico 2015: versamento rata importi risultanti da Unico 
da parte dei non titolari di partita iva che hanno scelto il 
pagamento rateale 
Mod 770 ordinario e semplificato: invio del modello 
Comunicazione acquisti da San Marino invio telematico 
della comunicazione degli acquisti da operatori economici 
di San Marino, senza addebito dell’iva da parte del ceden-
te, registrati a giugno
Sconto sul gasolio: presentazione dell’istanza da parte 
degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con 
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 
7,5 tonnellate per il rimborso o riconoscimento del credito 
d’imposta relativo alle accise sui consumi di gasolio del 
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Scadenze del mese di luglio 2015
SCADENZE NORMATIVE

1° luglio

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, DA LUGLIO SI EROGANO I NUOVI IMPORTI 

Da luglio 2015 cambiano i limiti di reddito e gli importi da corrispondere ai lavoratori dipendenti per 
l’assegno nucleo familiare. L’INPS allega alla circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali e i 
corrispondenti importi mensili degli assegni familiari da erogare nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 
giugno 2016 alle diverse tipologie di nuclei familiari.

(Fonti: Circolare INPS n. 109 del 27.05.2015)

10 luglio
CONTRIBUTI COLF-BADANTI: 

termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad aprile, maggio e giugno 2015
(Fonti: circolare INPS n. 12/2015)

15 luglio

METALMECCANICA, VERSAMENTO AL FONDO REGIONALE DI CATEGORIA: 

versamento del contributo al Fondo di categoria, pari a €10,33 a carico dell’azienda per ogni lavora-
tore dipendente in forza al 30 giugno, e € 0,52 già trattenute mensilmente a carico del dipendente da 
versare cumulativamente per il primo semestre gennaio-giugno 2015 (complessivamente pari a € 3,12).
Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: 
Conto corrente IBAN IT 47 G 02008 12317 000060028016 intestato ad EBIART Fondo Regionale di 
categoria Metalmeccanici - Largo dei Cappuccini, 1/C - 33100 Udine (acceso presso UNICREDIT SPA 
- Filiale di Udine, via Vittorio Veneto, 33100 Udine)
(Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione 
d’impianti del 18.12.2000)

31 luglio

MODELLO 770/2015 

La trasmissione telematica dei Mod. 770/2015 SEMPLIFICATO e 770/2015 ORDINARIO deve essere 
effettuata entro il 31 luglio 2015, relativi ai dati fiscali delle ritenute operate nell’anno 2014 nonché gli 
altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

(Fonti: Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 4793 del 15.01.15 e prot. n. 64322 del 11.05.15)

SCADENZE CONTRATTUALI
Le scadenze contrattuali del mese interessano il CCNL 
Area Meccanica e CCNL Edilizia

AREA MECCANICA 

Accordo di rinnovo 15.01.2015
Terza tranche una tantum
Settore: Metalmeccanica e Installazione di impianti, Orafi 
Argentieri e affini, Odontotecnici

Ai soli lavoratori in forza al 15 gennaio 2015 viene erogata 
con la retribuzione di luglio 2015 la terza tranche dell’im-
porto “una tantum” a copertura del periodo 01/01/2013-
31/12/2014 nella misura pari a € 105,00 (€ 73,50 agli ap-
prendisti). 
L’importo una tantum deve essere riproporzionato in quo-
te mensili, o frazioni di queste, in relazione alla durata del 
rapporto nel periodo interessato; viene ridotto proporzio-
nalmente in caso di servizio militare, assenza facoltativa 
post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di la-
voro; è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione 
diretta ed indiretta, è escluso dalla base di calcolo del TFR.

CCNL EDILIZIA

Accordo di rinnovo 16.10.2014
Seconda tranche minimi retributivi (ultima)

Livello Aumento
7 € 35,64
6 € 31,29
5 € 26,08
4 € 24,16
3 € 22,60
2 € 19,99
1 € 17,38
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CCNL Chimica-Ceramica, il 10 giugno 2015  
sottoscritto il rinnovo del contratto
Il 10 giugno 2015 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo 
del CCNL Area Chimica-Ceramica del 25/07/2011 fra 
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni 
sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil per i dipendenti 
delle sole imprese artigiane dei settori chimica, gomma 
plastica, vetro - ceramica terracotta gres e decorazione di 
piastrelle. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2013 e avrà 
validità fino al 31 dicembre 2016.

PARTE NORMATIVA:
Il nuovo testo contrattuale ha apportato delle modifiche 
alle seguenti disposizioni contrattuali:
•	contratto	a	tempo	determinato	
•	prevista	 la	 nuova	 regolamentazione	 dell’apprendistato	

professionalizzante ai sensi del TU 167/2011 con 
decorrenza dal 1° giugno 2015

PARTE ECONOMICA:
Per il settore Chimica, gomma plastica vetro:
Gli incrementi retributivi sono da corrispondere in quattro 
tranches con decorrenza dal 1° luglio 2015, 1° gennaio 
2016, 1° luglio 2016 e 1° dicembre 2016 pari a 65 € lordi a 
regime per il 3° livello.

Una tantum: per la copertura del periodo di carenza 
contrattuale è prevista la corresponsione di un importo a 
titolo di “una tantum” pari a 150 € lordi da corrispondersi 
in due rate: la prima pari a 80 € con la retribuzione del 
mese di ottobre 2015 e la seconda pari a 70 € con la 
retribuzione del mese di ottobre 2016.

Per il settore Ceramica, terracotta, gres e decorazioni di 
piastrelle 
Gli incrementi retributivi sono da corrispondere in quattro 
tranches con decorrenza dal 1° luglio 2015, 1° marzo 
2016, 1° settembre 2016 e 1° dicembre 2016 pari a 62 € 
lordi a regime per il livello E. 
Una tantum: per la copertura del periodo di carenza 
contrattuale è prevista la corresponsione di un importo a 
titolo di “una tantum” pari a 130€ lordi da corrispondersi 
in due rate: la prima pari a 70€ con la retribuzione del 
mese di ottobre 2015 e la seconda pari a 60 € con la 
retribuzione del mese di ottobre 2016.

(Fonti: ipotesi accordo rinnovo CCNL Area Chimica-Ceramica del 
10 giugno 2015)
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Licenziamento contratto a tutele crescenti, 
offerta di conciliazione entro 65 giorni

Intervento dell’Ebiart per le imprese che hanno 
esaurito la CIG in deroga regionale 

Con il decreto relativo al contratto a tutele crescenti in-
trodotto dal Jobs Act, è stato introdotto l’obbligo di co-
municare entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto 
di lavoro l’avvenuta offerta dell’indennità relativa alla con-
ciliazione facoltativa, in merito ai licenziamenti avvenuti 
dopo il 7 marzo 2015.

Il Ministero del Lavoro rende noto che dal 1° giugno 2015 
è disponibile la procedura da utilizzare per la comunica-
zione telematica relativa alla conciliazione facoltativa intro-
dotta dal Jobs Act in relazione ai licenziamenti di persona-
le assunto con il contratto a tempo indeterminato a tutele 
crescenti. 

La norma ha introdotto una modalità conciliativa facolta-
tiva di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ma-
teria di licenziamento, che consente al datore di lavoro di 
offrire al lavoratore una indennità (totalmente esente dal 
punto di vista fiscale e contributivo) così calcolata:
•	per	le	imprese	con	meno	di	15	dipendenti	l’ammontare	

dell’indennità è pari a 0,5 mensilità dell’ultima retribuzio-
ne di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di 
servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 6 
mensilità

•	per	 le	 imprese	 con	 più	 di	 15	 dipendenti	 l’ammontare	
dell’indennità è pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzio-
ne di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di 
servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 
mensilità.

L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore com-
porta l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licen-
ziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamen-
to anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

Al fine di consentire il monitoraggio, oltre alla comunica-
zione telematica obbligatoria di cessazione del rapporto 
di lavoro, i datori di lavoro devono inviare la comunica-
zione relativa alla conciliazione facoltativa entro 65 giorni 
dalla cessazione del rapporto di lavoro, indifferentemente 
dall’avvenuta proposta e dall’esito della stessa.

La comunicazione deve essere inviata per i licenziamenti di 
lavoratori che a partire dal 7 marzo 2015 sono stati:

i. assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo in-
determinato

ii. trasformati da contratto a tempo determinato a con-
tratto a tempo indeterminato

iii. trasformati da contratto di apprendistato a contratto a 
tempo indeterminato

iv. assunti in precedenza al 7 marzo 2015 in aziende di 
piccole dimensioni e che dopo tale data la ditta ha au-
mentato il proprio organico e superato la soglia dei 15 
dipendenti.

L’omessa comunicazione è punita con una sanzione pecu-
niaria compresa tra 100 e 500 €.

Le modalità operative per la compilazione della comunica-
zione sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet 
www.confartigianatofvg.it

(Fonti: Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2788 

del 27 maggio 2015, art. 6 D.Lgs. 23/2015)

Il 27 maggio l’Ebiart ha firmato la convenzione con l’INPS 
utile ai fini dell’erogazione di un intervento di sostegno 
al reddito ai lavoratori dipendenti di imprese artigiane, 
che nel corso dell’anno 2015 abbiano esaurito l’interven-
to di CIG in deroga.

Grazie alla convenzione, dal 1° giugno 2015 i lavoratori di-
pendenti di imprese aderenti al sistema bilaterale EBIART 
possono accedere ai trattamenti previsti in regime di disoc-
cupazione (ASpI) con intervento integrativo dell’Ebiart (pari 
al 20%) qualora nel corso dell’anno 2015, abbiano esaurito 
l’intervento di CIG in deroga previsto dall’Accordo Regio-
nale d.d. 23 dicembre 2014 e successive modificazioni. 

Gli interventi saranno erogati esclusivamente in regime 

di “ASpI” (no NASpI) in quanto il riferimento normativo 
è l’art. 3 co. 17 della c.d. “Legge Fornero” il quale pre-
vede per il triennio 2013-2015 interventi di sostegno al 
reddito con integrazione di almeno il 20% da parte degli 
Enti Bilaterali. La durata massima del trattamento non può 
superare 90 giornate da computare in un biennio mobile, 
nel limite di spesa di 20 milioni di euro su base nazionale.

La procedura telematica per il caricamento e spedizione 
delle domande di intervento è rimasta immutata rispetto a 
quella utilizzata nel 2013.

(Fonti: convenzione Ebiart/INPS dd. 27/05/2015, Ente Bilaterale 

Artigianato FVG Ebiart sito www.ebiart.it)
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Nuova procedura di richiesta del DURC on-line 
dal 1° luglio 2015
È stato pubblicato il Decreto che modifica la disciplina 
del DURC “Documento Unico di Regolarità Contributiva” 
il quale prevede una procedura semplificata per la 
verifica della regolarità e l’emissione del documento con 
decorrenza dal 1° luglio 2015.
Il DURC come in precedenza potrà essere richiesto per 
le finalità previste dalla legge (erogazione di sovvenzioni, 
contributi ecc., nell’ambito delle procedure di appalto e 
nei lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA) 
e sarà possibile richiederlo una sola volta e scaricare 
il documento on-line in formato pdf ogni volta in cui si 
ravvisi la necessità.

RICHIESTA DEL DOCUMENTO
I soggetti abilitati alla richiesta del documento, oltre alle 
amministrazioni aggiudicatrici, soggetti aggiudicatori, 
stazioni appaltanti, Organismi di attestazione SOA, e molti 
altri, saranno in particolar modo l’impresa o il lavoratore 
autonomo in relazione alla propria posizione contributiva 
o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo 
medesimo, chiunque vi abbia interesse;
I soggetti abilitati possono verificare la regolarità 
contributiva in tempo reale e con strumenti informatici; 
la verifica può essere effettuata, per conto dell’interessato, 
anche dagli intermediari autorizzati. 
La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i 
pagamenti dovuti:
a) dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e 

a quelli impiegati con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, che operano nell’impresa 
stessa

b) dai lavoratori autonomi
scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente 
a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia 
scaduto anche il termine di presentazione delle relative 
denunce retributive.
Il documento generato verrà utilizzato per:
a) l’erogazione di sovvenzioni/contributi/sussidi, ausili 

finanziari e vantaggi economici di qualunque genere
b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi 

e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia
c) il rilascio dell’attestazione SOA.

LA VERIFICA
I soggetti abilitati alla verifica effettuano l’interrogazione 
negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili.
L’esito positivo della verifica di regolarità genera un 
Documento in formato «pdf» con validità di 120 giorni 
dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente 
consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, 

dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le 
Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
Qualora sia già stato emesso un DURC in corso di validità, 
la procedura rinvia allo stesso documento.
In caso di irregolarità, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili 
trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da 
esso delegato l’invito a regolarizzare con indicazione 
analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno 
degli Enti tenuti al controllo. L’interessato può regolarizzare 
la propria posizione entro un termine non superiore a 15 
giorni dalla notifica dell’invito. L’invito a regolarizzare 
impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le 
interrogazioni intervenute durante il predetto termine 
di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore 
a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato. 
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni la risultanza 
negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno 
effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a 
debito e delle cause di irregolarità.

CAUSE OSTATIVE ALLA REGOLARITÀ
Sono previste alcune violazioni di natura previdenziale ed 
in materia di tutela delle condizioni di lavoro accertate con 
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi 
che sono ostative alla regolarità contributiva per un 
determinato periodo di tempo individuato nell’allegato A 
del Decreto.
Ai fini della regolarità contributiva l’interessato è tenuto ad 
autocertificare alla competente Direzione territoriale 
del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, 
l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi 
o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle 
violazioni di cui all’allegato A, ovvero il decorso del periodo 
indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato 
la propria circolare con la quale illustra la nuova disciplina 
e fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo 
per la corretta applicazione della disciplina e le modalità 
con le quali operare per ottenere il nuovo DURC. Ulteriori 
indicazioni più specificatamente operative dovranno essere 
emesse anche da parte di INPS, INAIL e dalle Casse edili.

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

(Fonte: Decreto 30 gennaio 2015 pubblicato nella GU n.125 del 
01.06.2015, circolare Ministero del Lavoro n. 19 dell’8 giugno 
2015)
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Assunzioni di giovani iscritti a 
“Garanzia Giovani” e limite de minimis

Esclusione dei parenti per i tirocini formativi 
nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”

Il Ministero del Lavoro ha apportato ulteriori modifiche alla disci-
plina relativa al Bonus Occupazione previsto nell’ambito del Piano 
Garanzia Giovani, al fine di ampliarne la fruizione dello stesso.  Con 
l’ultimo Decreto Direttoriale viene permessa la fruizione dell’incen-
tivo previdenziale anche in deroga al regime “de minimis” qualora 
l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un in-
cremento occupazionale netto. Si ricorda che il bonus occupazio-
nale può essere erogato per le assunzioni a tempo indeterminato 
dei giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, anche con 
contratto di apprendistato professionalizzante; il rapporto di lavoro 
deve essere a tempo pieno o a tempo parziale con una prestazione 
pari almeno al 60% dell’orario ordinario. L’importo dell’incentivo 
varia in funzione alla classe di profilazione del giovane ammesso al 
programma (riproporzionato per i part time):

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una propria nota fornisce alcuni chiarimenti in merito all’attivazione dei ti-
rocini formativi nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”. In particolare il Ministero del Lavoro chiarisce di esclude-
re la possibilità di instaurare tirocini in presenza di vincoli parentali tra tirocinanti e titolari delle imprese ospitanti, al fine 
di evitare abusi nell’attuazione della Misura “Garanzia Giovani”, sebbene non risulti una norma che lo vieti espressamente. 
(Fonti: nota Ministero del Lavoro prot. 7435 del 3 aprile 2015)

Classe di profilazione del giovane
Bassa

Classe 1
Media

Classe 2
Alta

Classe 3
Molto alta
Classe 4

Assunzione a tempo indeterminato/apprendistato 1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000 €

Assunzione a tempo determinato di durata superiore o uguale a 6 
mesi (no in Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Puglia) 0 0 1.500€ 2.000€

Assunzione a tempo determinato di durata superiore o uguale a 12 
mesi (no in Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Puglia) 0 0 3.000€ 4.000€

(Fonti: Decreto Direttoriale n.169 del 28.05.2015)

Il Jobs Act, due decreti pronti  
per l’entrata in vigore
Il Consiglio dei Ministri ha approvato i testi definitivi in attua-
zione della Legge Delega del Jobs Act n.183/2014, recanti:
1. il riordino delle tipologie contrattuali 
2. le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, 

vita e di lavoro
Il Decreto Legislativo sul riordino delle tipologie con-
trattuali apporterà modifiche ai seguenti contratti di la-
voro:
- contratto a tempo determinato
- contratto a chiamata/intermittente
- lavoro occasionale accessorio (voucher)
- apprendistato
- part time
- contratto di somministrazione

- contratto di collaborazione coordinata e continuative a 
lavoro a progetto

- associati in partecipazione.
Il Decreto Legislativo sulle misure per la conciliazione 
delle esigenze di cura, vita e di lavoro apporterà modifi-
che al Testo Unico a tutela della maternità.
Nel momento in cui questo numero di “Informimpresa” 
viene chiuso in redazione i due decreti legislativi non sono 
ancora vigenti, entreranno in vigore il giorno successivo 
alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sui prossi-
mi numeri del notiziario tecnico saranno esaminate le no-
vità dei due decreti. 

(Fonti: seduta n.67 dell’11.06.2015 del Consiglio dei Ministri)

TIPOLOGIE DI ASSUNZIONI
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Nuove regole di classificazione dei rifiuti

Trasporto dei rifiuti assimilati al centro di raccolta 
comunale: obbligatoria l’iscrizione all’Albo

Il 1 giugno 2015 sono entrati in vigore due nuovi provvedi-
menti riguardanti la classificazione dei rifiuti:
1. Decisione della Commissione UE 955/2014/CE, che in-

tegra con 3 nuovi codici CER l’elenco europeo 
dei rifiuti (i nuovi codici non si riferiscono a 
rifiuti comunemente prodotti attività arti-
gianali);

2. Regolamento 1357/2014/UE, che modi-
fica le modalità di attribuzione delle clas-
si di pericolosità ai rifiuti (in questo caso 
sono possibili cambiamenti anche rile-
vanti, ad esempio un rifiuto classificato in 
precedenze come non pericoloso potrebbe 
rivelarsi pericoloso e viceversa).

Relativamente al secondo punto, le novità introdot-
te sono sostanzialmente:
•	 la	sostituzione	delle	precedenti	caratteristiche	di	peri-

colo attribuite ai rifiuti pericolosi (da H1 a H15) con le 
nuove da HP1 a HP15;

•	 la	 ridefinizione	 di	 alcune	 classi	 di	 pericolo	 e	 la	 va-
riazione dei criteri e dei limiti di concentrazione per 
l’attribuzione delle stesse; di conseguenza non vi è 
un’esatta corrispondenza fra vecchie e nuove caratte-

ristiche (non è detto, ad esempio, che al precedente 
H4 corrisponda la nuova HP4, o che ad H5 corrispon-
da HP5, ecc.).

Risulta quindi importante procedere ad una riclassifi-
cazione dei propri rifiuti, se necessario effettuan-

do una nuova analisi o comunque integrando 
un precedente certificato di analisi qualora 
lo stesso sia ancora in corso di validità tem-
porale. 
Si ricorda che la caratterizzazione dei rifiuti, 
salvo che non intervengano modifiche al pro-

cesso produttivo oppure che l’autorizzazione 
del destinatario non stabilisca diversamente, 

vale di norma 24 mesi per i rifiuti avviati al recu-
pero e 12 mesi per i rifiuti avviati a smaltimento.

Per quanto riguarda la tenuta del registro di carico e sca-
rico (e il Sistri per i soggetti obbligati) si raccomanda di 
non sospendere le registrazioni e di confrontarsi con il 
laboratorio, con il trasportatore e/o con il destinatario del 
rifiuto per l’attribuzione delle nuove caratteristiche di pe-
ricolo HP, che dovranno essere riportate al posto delle 
vecchie H in tutte le registrazioni effettuate a partire 
dal 1 giugno 2015.

Accade sempre più di frequentemente che i gestori dei 
centri di raccolta comunali accettino da parte delle impre-
se, oltre che dei cittadini, rifiuti urbani o assimilati agli ur-
bani. 
Tale pratica, sancita dal DM 8 aprile 2008 (il quale san-
cisce quali codici possono essere ricevuti da parte delle 
imprese e a quali condizioni) e dall’art. 193 comma 5 del 
TU ambientale (il quale chiarisce che tale trasporto può 
essere effettuato senza emissione del formulario), richiede 
l’osservanza di regole ben precise tra le quali:
- L’impresa che conferisce deve essere iscritta all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali in cat. 2-bis, come re-
centemente chiarito dall’Albo con la Circolare 29 mag-
gio 2015;

- Possono essere conferiti solo rifiuti non pericolosi che, 
per qualità e quantità, sono stati assimilati agli urbani 
dal Comune di competenza mediante apposita Delibera 
di Assimilazione e che sono considerati “ricevibili” dal 
centro di raccolta in base al DM 8 aprile 2008.

Si sconsigliano le imprese dall’effettuare conferimenti in 
mancanza degli elementi sopra indicati e in carenza di pre-
ventivo assenso da parte del soggetto gestore.
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Fondo di garanzia pubblica sulle operazioni 
di microcredito
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto la ga-
ranzia per il micro credito, per sostenere l’avvio e lo svilup-
po delle micro imprese. I criteri di accesso sono significa-
tivamente semplificati, con la possibilità per l’impresa di 
effettuare la prenotazione on line. Le risorse stanziate (per 
l’anno 2015 circa 30 milioni di euro) non sono utilizzate per 
l’erogazione diretta di finanziamenti, ma per favorirne la 
concessione attraverso la garanzia pubblica. 

SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese già costituite (o i professionisti già titolari di par-
tita IVA) da non più di 5 anni, con meno di 5 dipendenti 
(10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, coo-
perative), con un attivo patrimoniale inferiore a 300.000 
euro), ricavi lordi inferiori a 200.000 euro) e un livello di 
indebitamento non superiore a 100.000 euro. 
Le imprese devono operare nei settori ammissibili in base 
alle Disposizioni operative del Fondo.

FINALITÀ
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti 
per l’acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’at-
tività svolta.

SERVIZI AUSILIARI
I soggetti che erogano un’operazione di microcredito 
sono tenuti a prestare, a pena di inefficacia della garanzia, 
in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, al-
meno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio 
dei soggetti finanziati previsti dalla normativa. Tali servizi 
possono riguardare il supporto alla definizione della stra-
tegia di sviluppo, la formazione sulle tecniche di ammini-
strazione o sull’uso di tecnologie avanzate, la definizione 
di strategie di marketing, il supporto per la soluzione di 
problemi legali, fiscali e amministrativi o per l’individuazio-
ne di criticità del progetto finanziato.

AMMONTARE MASSIMO
I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 
anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non 
possono eccedere il limite di euro 25.000. Tale limite può 
essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento 
preveda l’erogazione frazionata. E’ possibile concedere 
allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un am-
montare, che sommato al debito residuo di altre operazio-
ni di microcredito, non superi il limite di 25.000 euro o, nei 
casi previsti, di 35.000 euro.

COME OTTENERE LA GARANZIA
Sono previsti tre passaggi: 
1) La prenotazione: I soggetti beneficiari possono preno-

tare on line la garanzia accedendo alla procedura tele-

matica “Prenotazione on line della garanzia” (indicata nel 
sito del MISE https://www.mcc.it/microcredito). Ottenuta 
la registrazione è possibile effettuare la prenotazione in-
dicando. La procedura on line emette una ricevuta, con 
relativo codice identificativo, che attesta la prenotazione.

2) La conferma della prenotazione: La prenotazione non 
comporta automaticamente la concessione di una ga-
ranzia né del connesso finanziamento. La prenotazio-
ne resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi. Entro 
questo termine il soggetto beneficiario deve trovare un 
soggetto disponibile a concedere il finanziamento e a 
confermare on line la prenotazione.

3) La presentazione della domanda di ammissione alla 
garanzia: Dopo la conferma della garanzia, entro 60 
giorni deve essere presentata la richiesta di ammissio-
ne alla garanzia da parte di un soggetto abilitato ad 
operare con il Fondo.

Per la conferma della prenotazione l’impresa (o il profes-
sionista) può rivolgersi a una banca, a un intermediario 
finanziario vigilato o a un operatore di microcredito (ex 
art.111), abilitato alla presentazione delle richieste di ga-
ranzia al Fondo.

PRECISAZIONI SULLA PRENOTAZIONE 
E RICHIESTA DI GARANZIA
La prenotazione non è un passaggio necessario per ot-
tenere la garanzia. Imprese (e professionisti) si possono 
rivolgere direttamente a banche, intermediari vigilati, ope-
ratori di microcredito o confidi che, anche in assenza di 
prenotazione, possono effettuare la richiesta di ammissio-
ne alla garanzia per un’operazione di microcredito.

GARANZIA CONCESSA SENZA VALUTAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA
Il Fondo interviene senza la valutazione economico-finan-
ziaria del soggetto beneficiario finale. Ciò significa che, ai 
fine dell’accesso alla garanzia, non occorre presentare al 
Fondo alcun documento contabile né un business plan: il 
merito di credito dell’impresa (o del professionista) viene 
valutato dal soggetto finanziatore.

COPERTURA MASSIMA DELLA GARANZIA 
SENZA COMMISSIONI
La copertura della garanzia massima per tutte le operazioni 
di microcredito è pari al all’80% dell’ammontare del finan-
ziamento concesso (Garanzia Diretta) o all’80% dell’impor-
to co-garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia. La 
concessione della garanzia è completamente gratuita, non 
comportando il pagamento di alcuna commissione al Fondo.

Per maggiori informazioni consultare il sito del MISE: 
www.fondidigaranzia.it/microcredito.html
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Progetto expo-rt 2015: 
incoming settore arredamento, complemento 
d’arredo e serramenti 
Udine 6-7 ottobre 2015

Confartigianato Imprese FVG ha ottenuto il cofinanziamen-
to da parte di ICE per un progetto volto alla promozione 
delle imprese dei settori arredamento, complemento 
d’arredo e serramenti associate al sistema Confartigia-
nato. 
Il progetto si colloca in un quadro più ampio di attività 
promozionali collegate a Expo 2015 e finalizzate alla valo-
rizzazione delle imprese sul territorio. 
L’iniziativa incoming rivolta alle imprese dei settori arre-
damento, complemento d’arredo e serramenti con il 
coinvolgimento di importatori, buyers e interior designers 
provenienti da USA, AUSTRALIA e SUD AFRICA, si svol-
gerà a Udine il 6 ottobre pv (il 7 ottobre sarà destinato 
all’eventuale completamento degli incontri B2B e/o alle 
visite aziendali, da effettuarsi entro la mattinata/primo po-
meriggio).
Durante gli incontri le imprese saranno assistite da un ser-
vizio di interpretariato. La location degli incontri è attual-
mente in fase di definizione ed il Progetto prevede inoltre 
lo svolgimento di una sessione di formazione prope-
deutica alla missione di incoming focalizzata sui mercati 

di provenienza degli operatori esteri che si terrà il 10 set-
tembre pv a Udine (luogo e orario da definirsi).
NB: in caso di interesse all’iniziativa è necessario inviare 
la presente scheda di Pre-Adesione entro il 6 luglio (fax. 
0432.516765, email: fcumer@uaf.it; referente dott. Flavio 
Cumer, tel 0432.516743). Successivamente vi verrà fornito 
il modulo “company profile” che andrà compilato con i 
dati della vostra azienda e che sarà inoltrarlo all’ICE.
Si evidenzia che tale manifestazione di interesse diven-
terà impegnativa ai fini della partecipazione all’iniziati-
va solo nel caso in cui venga raccolto l’interesse ad in-
contrare la vostra azienda da parte di almeno 3 opera-
tori esteri coinvolti. In tal caso sarà richiesto il versamento 
della quota di adesione di Euro 250,00 + IVA e l’azienda 
verrà attivamente coinvolta negli incontri B2B (mentre le 
visite aziendali sono a discrezione degli operatori). I profili 
degli operatori esteri che parteciperanno all’incoming ver-
ranno comunicati alle aziende circa 10 giorni prima delle 
date fissate per gli incontri.

Di seguito la scheda di Pre-Adesione:

SCHEDA DI PRE-ADESIONE 
DA INOLTRARE VIA FAX (0432.516765) O EMAIL (fcumer@uaf.it) ENTRO IL 6 LUGLIO 2015

PROGETTO EXPO-RT 2015: INCOMING SETTORE ARREDAMENTO, 
COMPLEMENTO D’ARREDO E SERRAMENTI (UDINE 6-7 OTTOBRE 2015)

La ditta....................................................................................................................................................................................................................................................

con sede a .......................................................................................................  via .........................................................................................................  n°..........

P.IVA ....................................................................................................................  tel. .........................................................................................................................

fax .........................................................................................................................  email: ...................................................................................................................

sito internet: ...................................................................................................  cell. del partecipante ................................................................................

manifesta il suo interesse:

   all’incoming del 6 e 7 ottobre 2015;

   alla visita della sua azienda da parte di uno o più operatori esteri il 7 ottobre 2015.

Nominativi dei partecipanti: 

1) ....................................................................................................................................................................................................................................................

2) ....................................................................................................................................................................................................................................................

Data ......................................................                  Firma del Rappresentante Legale ........................................................................................................
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Trieste

Promemoria: obbligo di Valutazione dei rischi per 
tutte le imprese con dipendenti e/o soci lavoratori

Formazione e aggiornamento professionale 
nella gestione aziendale
Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Si ricorda l’obbligo per tutte le imprese con dipendenti 
(indipendentemente dalla tipologia contrattuale con cui 
sono assunti) e/o soci lavoratori di avere in azienda, a di-
sposizione degli organi di controllo, il Documento di Va-
lutazione dei Rischi (DVR).
Lo stesso può essere redatto con le modalità tradizionali 
oppure avvalendosi delle procedure standardizzate ema-
nate dal DM 30 novembre 2012.
L’Ufficio Ambiente Sicurezza Energia di Confartigianato 
Trieste ha predisposto da tempo un servizio di redazione 
del documento mediante procedure standardizzate. Il ser-
vizio prevede il sopralluogo presso i luoghi di lavoro, la 

raccolta della documentazione necessaria e la successiva 
compilazione del documento. I costi sono variabili ed in 
particolare dipendono dal numero di dipendenti, dalla ti-
pologia aziendale e dal numero di unità locali.
Le imprese interessate a ricevere un preventivo possono 
contattare telefonicamente l’Ufficio Ambiente Sicurezza 
Energia ai seguenti numeri di telefono: 040 3735258-208.
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.

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane 
ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e 
formativi sull’aggiornamento del progresso normativo di 
pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.
Una costante azione di formazione aziendale, specificata-
mente in questo periodo di crisi economica e di liquidità, è 
la base per la sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali
Specificatamente Confartigianato mette a disposizione 
presso la propria sede delle risorse umane adeguatamen-
te formate per garantire una attività informativa e forma-
tiva calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa 
che prevede l’esclusività durante il momento formativo 
con l’obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle 
singole esigenze imprenditoriali.
Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore, 
riguarderanno le seguenti aree tematiche:

•	 Accesso al credito e finanziamenti (referente dott.ssa 
Francesca Secco e Luca Matelich) – 040/3735202

•	 Normative di gestione contabile (referente dott.ssa Ma-
riagrazia Huez) – 040/3735210

•	 Normative Ambientali e di sicurezza e di igiene del lavo-
ro (referente dott.ssa Sara Olivieri) – 040/3735258

•	 Normative di gestione dei rapporti di lavoro (referente 
Consulente del Lavoro Cristiana Viduli) – 040/3735257

•	 Gestione utenze energetiche (referente Paolo Soloperto) 
040/3735208

Per programmare il momento formativo nelle tematiche 
prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di 
Direzione – Sig. Luca Matelich (040/3735202) – che coordi-
nerà lo staff formativo o direttamente i referenti segnalati.
Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della 
Fondazione CRTrieste.

Gorizia

Come già comunicato nei precedenti numeri di Informim-
presa, sul nostro sito istituzionale e via e-mail, a partire 
dal 9 gennaio 2015 gli uffici territoriali di Confartigianato 
Gorizia osservano il seguente orario di apertura al pub-
blico:

•	LUNEDÌ e MERCOLEDÌ dalle ore 08.00 alle ore 17.00
•	MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 08.00 alle ore 13.00
•	VENERDÌ dalle ore 08.00 alle ore 15.00

A partire dal 1° giugno 2015 non sarà più possibile con-

tattare direttamente gli uffici dopo gli orari sopra indicati.

Durante i pomeriggi di chiusura al pubblico (martedì e 
giovedì), sarà comunque possibile, per qualsiasi urgenza, 
inviare una e-mail all’indirizzo della segreteria info@con-
fartigianatoisontino.it oppure direttamente all’indirizzo e-
mail dell’operatore interessato, descrivendo brevemente 
l’argomento oggetto della comunicazione e segnalando i 
propri riferimenti ed un recapito telefonico al fine di essere 
ricontattati.

Nuovi orari per gli uffici Confartigianato Gorizia
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Pordenone

Expo 2015, si avvicina il grande evento
Il Fvg e l’artigianato friulano, in vetrina dal 2 al 6 luglio

Formazione per lavoratori e imprenditori, 
i programmi di Confartigianato Pordenone

All’interno dell’esposizione universale in corso a Milano, ci 
sarà spazio anche per il Friuli Venezia Giulia e il suo artigiana-
to. Ricordiamo che la nostra regione, e con essa anche l’arti-
gianato pordenonese, sarà in vetrina dal 2 al 6 luglio, mentre 
nello spazio Fuori Expo di Confartigianato è già presente 
l’eccellenza artigianale italiana. Per chi desidera partecipa-

re come espositore, è disponibile l’ufficio Expo di Confarti-
gianato Pordenone, signora Teresa Bomben, (0434509233 
/5091 – t.bomben@confartigianato.pordenone.it) con cui 
sarà possibile prendere accordi anche per la prenotazione 
dei biglietti d’ingresso, a prezzi convenzionati per i soci Con-
fartigianato e utilizzabili durante tutto il periodo dell’Expo.

Confartigianato Pordenone organizza una serie di corsi fina-
lizzati a ottenere o mantenere i requisiti professionali che le 
varie normative sulla sicurezza del lavoro o sull’abilitazione 
professionale, richiedono. Sono in via di programmazione 
gli appuntamenti formativi per l’autunno riguardanti:
•	pronto	soccorso
•	antincendio

•	preposti
•	specifici	per	l’edilizia	(operatori	di	macchine,	gru,	ponteggi)
•	per	gli	autotrasportatori
Per informazioni è possibile rivolgersi presso la sede di 
Pordenone, via dell’Artigliere 8, o le sedi mandamentali 
dell’associazione, o inviando una mail a m.furlanetto@con-
fartigianato.pordenone.it

Udine

Confartigianato Udine Servizi offre assistenza amministrati-
va e soluzioni concrete per la gestione del recupero crediti.
Servizi di gestione e assistenza al recupero crediti: 
•	 emissione	di	solleciti	di	pagamento	e	della	Diffida	Stra-

giudiziale
•	 predisposizione	di	piani	di	rientro	e	di	atti	di	transazione
•	 predisposizione	di	cessioni	del	credito	e	di	 Istanza	di	

Ammissione al Passivo (fallimento)

•	 atti	di	Citazione	in	giudizio	(Giudice	di	Pace)
•	 conciliazione	in	sede	non	Contenziosa	(Giudice	di	Pace)
L’assistenza e la ricerca della migliore soluzione per la ge-
stione del recupero crediti amministrativo è gratuita.

Per maggiori informazioni contatta: 
Manuela Casagrande Tel: 0432.516759 Fax: 0432.509127 
e-mail: mcasagrande@uaf.it

Servizio di recupero crediti 

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

CORSO LUGLIO SETTEMBRE
Primo Soccorso Udine
Aggiornamento di Primo Soccorso Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore) Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore) Udine
Antincendio (rischio basso - 4 ore) Udine
Antincendio (rischio medio - 8 ore) Udine
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  Udine
MMT - Macchine movimento terra  Udine
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili Udine  Udine
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Udine

Confartigianato Udine Servizi organizza la visita e/o partecipazione con stand alle seguenti manifestazioni presso le capitali 
del Myanmar e della Cambogia:

EVENTO, LUOGO E DATE COSTI

“Italian Products Expo 2015” Myanmar
(Yangoon, 15-18 Ottobre 2015);
www.italianexpomyanmar.com

“Italian Products Expo 2015” Cambogia
(Phnom Penh, 22-25 Ottobre 2015);
www.italianexpocambodia.com

In fase di definizione i costi di volo ed hotel.
Costi stand: 3x3m allestito con insegna, tavolino, due 
sedie, luce e presa elettrica €2.000,00 con 1 lato libero 
ed €2.300,00 con due lati liberi, oltre a €300,00 per spese 
di iscrizione azienda (sito web e catalogo).

NB: le aziende del settore Legno/Arredo in regola con i 
versamenti al Fondo Ebiart potranno ottenere uno stand 
gratuito.

I SETTORI MAGGIORMENTE COINVOLTI SONO:

•		mobili	e	prodotti	per	la	casa	in	genere;	 •		macchinari	e	attrezzature	agricole;
•		macchinari	e	prodotti	per	costruzioni;	 	 •		prodotti	e	tecnologie	per	l’energia	e	la	produzione	industriale;
•		tecnologie	e	macchinari	per	filiera	del	cibo;	 •		food	italiano;
•		tecnologie	e	prodotti	per	la	sanità	e	ospedali;	 •		cosmesi	e	prodotti	per	la	persona.

Al fine di prenotare per tempo voli aerei, hotel, stand, ecc., le adesioni andranno inoltrate entro il 6 Luglio all’Ufficio Inter-
nazionalizzazione (ref. Flavio Cumer, tel. 0432.516743 - fax 0432.516765; email: fcumer@uaf.it). 

SCHEDA DI ADESIONE DA INOLTRARE VIA FAX (0432.516765)
ALL’UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA CONFARTIGIANATO UDINE

La ditta....................................................................................................................................................................................................................................................

con sede a .......................................................................................................  via .........................................................................................................  n°..........

P.IVA ....................................................................................................................  tel. .........................................................................................................................

fax .........................................................................................................................  email: ...................................................................................................................

sito internet: ...................................................................................................  cell. del partecipante ................................................................................

aderisce alla trasferta (è possibile aderire ad una fiera o ad entrambe): 

   “Italian Products Expo 2015” di Yangoon, 15-18 Ottobre 2015; 

   “Italian Products Expo 2015” di Phnom Penh, 22-25 Ottobre 2015.

Nominativi dei partecipanti indicati sul passaporto: 

1) ....................................................................................................................................................................................................................................................

2) ....................................................................................................................................................................................................................................................

3) ....................................................................................................................................................................................................................................................

Camera (salvo disponibilità):         singola, con supplemento        doppia        matrimoniale

Data ......................................................                  Firma del Rappresentante Legale ........................................................................................................

Fiere multisettoriali “Italian Products Expo 2015” 
In Myanmar (15-18 ottobre 2015) e Cambogia (22-25 ottobre 2015)
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CI TROVI A:

UDINE  I  BUIA  I  CERVIGNANO DEL FRIULI  I  CIVIDALE DEL FRIULI  I  CODROIPO  I  FAGAGNA
FORNI DI SOPRA  I   GEMONA  I  LATISANA  I  LIGNANO SABBIADORO  I  MANZANO  I  MOGGIO UDINESE

MORTEGLIANO  I  OVARO  I  PALMANOVA  I  PALUZZA  I  PAULARO  I  PONTEBBA  I  RIVIGNANO
SAN DANIELE  I  SAN GIORGIO DI NOGARO  I  TARCENTO  I  TARVISIO  I  TOLMEZZO

UDINE NORD  I  PORDENONE  I  MANIAGO  I  SPILIMBERGO  I  SACILE  I  SAN VITO AL TAGLIAMENTO
GORIZIA  I  MONFALCONE  I  GRADISCA  I  CORMONS  I  GRADO  I  TRIESTE

AMBIENTE  
SICUREZZA

e formazione

I SERVIZI DI CONFARTIGIANATO 
A TUA DISPOSIZIONE


