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Licenze
• Cedesi attività ben avviata di commercio al dettaglio di generi ali-

mentari vari in particolare affettati, prodotti confezionati pronti e lat-
tiero-caseari nei pressi di piazzale Oberdan a Udine. Tel. 347 2536833

•  Vendo, per pensionamento, attività avviata di parrucchiera, completa 
di arredamento con 8 postazioni da lavoro. L’attività si trova a Osop-
po (UD) in via Fabbris 36. Per informazioni contattare 349 8697446.

• Vendo/affitto attività di lavasecco avviata a Mariano del Friuli in po-
sizione ottima e di passaggio. Possibilità anche di vendita dell’immo-
bile. Per informazioni rivolgersi al 347 6627073 o 0481 69383.

• Cedesi avviata ventennale attività di acconciatura maschile e femminile 
situata nelle immediate vicinanze del centro di Udine . Per informazioni 
ulteriori contattare dalle ore 20,00 in poi il numero 3663383783

• Cedo storica e avviata attività di riparazione e vendita di cicli, motocicli 
e miniauto a Udine zona Viale Palamanova. Per informazioni contattare 
il numero 338.2786140 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00.

•  Vendo attività di gelateria a passeggio completa di laboratorio e 
punto vendita, situata in viale Europa Unita 153 a Udine. Per informa-
zioni Tel. 328 5622009.

• Cedo/affitto attività di parrucchiera avviata da quasi vent’anni ubica-
ta nel Comune di Fagagna. Tel. per info al 0432 810116.

Immobili / Proprietà
•  Trieste – zona industriale – affittasi locale 150 mq circa, uso officina, 

magazzino, posteggio, riscaldamento autonomo, classe energetica 
D. Per informazioni telefonare allo 040 383838 orario ufficio.

•  In zona Remanzacco, su via di scorrimento, vendo immobile compo-
sto da due corpi di fabbrica distinti, il primo da mq. 225 con servizi, 
impianti e allarme. Il secondo da mq. 615 con servizi, impianti, uffici 
e sopplaco con uffici. Area scoperta da mq. 900, il tutto recintato 
con tre portoni di accesso elettrici. Area indipendente dedicata a 
parcheggio chiusa con sbarra. Tutto in ottimo stato. Ottima oppor-
tunità, vendibile anche frazionato. Per contatti cell. 335 6024674.

• Vendo a Gorizia capannone mq totali 1.500 suddiviso in due locali, 
pensilina, piazzale mq 1.800, a 1Km dal centro cittadino. Per infor-
mazioni 0481 533072.

Automezzi
• Vendo causa inutilizzo Peugeot Boxer 330 L1H1 a gasolio, cilind. 

2200, potenza 74 Kw 100 cv. Immatricolato 30.12.2011, Km 23.316. 
Rullo, pianale multistrato, rivestimento alluminio. € 12.500 + iva, 
trattabili. Per info: Tel. 0434 247103.

• Cedo Fiat Daily cassone lungo con gru Fassi 20 + carrello rimorchio 
+ cartellone pubblicitario bifacciale utilizzabile su entrambi i lati. 
Info 338 8273510.

• Vendo Iveco Daily 35,8 – furgone 7 posti con cassone ribaltabile 
trilaterale. Km 336.944, immatricolato 11/1993, diesel, cambio ma-
nuale. € 1200 + IVA trattabili. Tel. 0434 363149.

• Vendo trattorino CU con sacco raccolta in buono stato € 600. Tel. 
339 4592565.

Attrezzature / Materiali
• Vendo, 2 diffusori calore Wella Climazione a piede - microvisore e 

microcamera per analisi cuoio capelluto - microscopio - 2 caschi da 
parrucchiere a piede. Tel. 0427 908053.

• Vendo, causa cessazione attività, materiale idraulico, attrezzature 
varie per installatori termoidraulici e negozio sito a Cormòns con o 
senza arredi ed eventuale mostra bagni. Prezzi interessantissimi. Per 
ulteriori informazioni contattare il numero 339 3281041.

• Offro parco macchine taglieria – tagliacuci – rimaglio – travette – 
presse stiro rettilinee – lineari – macc. piane. Si cerca pure affitto 
commerciale. Tel. 0432.775418.

• Vendo per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con 
poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per 
elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzato-
re nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).

• Vendo causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo 
pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipola-
re. Per info. 0432 931522.

• Vendo Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sa-
haha Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339.4592565.

• Vendo rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 
280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 
litri, omologazione stradale. Info. 0434.81626.

Varie
• Offro noleggio con o senza autista di furgoni aperti, chiusi, ribalta-

bili o con gru; tutti patente B. Per maggiori informazioni chiamare lo 
0432 670083 o scrivere a info@pmpnoleggi.com

• Vendo ponteggi di marca Lama in alluminio e di marca Ceta. Per 
info e visione: 338 7615942 a Moimacco.

• Offro assitenza infermieristica, anche a domicilio e per anziani o 
disabili, zona Udine e Bassa Friulana. Disponibilità anche ore serali. 
Tel. 338 5677973.
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Scadenze di gennaio 2019 

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO

Versamento unitario:
•  dell’iva relativa al mese dicembre 2018
•  delle ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 

2018
•  dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribu-

zioni di competenza di dicembre 2018
•  dei contributi sui compensi corrisposti in dicembre 

2018 ai lavoratori parasubordinati
•  dei contributi sui compensi corrisposti in dicembre 

2018 a venditori a domicilio e prestatori occasiona-
li in caso di superamento della franchigia annua di € 
5.000,00.

SCADENZE DI DOMENICA 20 
PROROGATE A LUNEDÌ 21 GENNAIO

Conai: presentazione della dichiarazione relativa al mese 
di dicembre 2018 o della dichiarazione trimestrale del 4° 
trimestre 2018; presentazione dell’autodichiarazione at-
testante i requisiti per la determinazione della periodicità 
delle dichiarazioni periodiche.
Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte dei 
fabbricanti e dei laboratori abilitati, dei dati relativi alle ope-
razioni di verifica periodica eseguite nel 4° trimestre 2018.

VENERDÌ 25 GENNAIO

Elenchi Intrastat: presentazione, da parte degli operatori 
con obbligo mensile, degli elenchi delle operazioni intra-
comunitarie effettuate in dicembre e di quelli trimestrali 
relativi al 4° trimestre 2018.

MARTEDÌ 29 GENNAIO

Ravvedimento: regolarizzazione omessa presentazione 
dei modelli redditi, IRAP e 770.
Stampa registri contabili: registri Iva, libro giornale, libro 
inventari e libro cespiti relativi al 2017 vanno stampati en-
tro tre mese dal termine di presentazione delle dichiara-
zioni fiscali.
Conservazione sostitutiva: termine per procedere alla 
conservazione elettronica dei libri contabili relativi al 2017 
in alternativa alla loro stampa e termine entro cui effet-
tuare la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche 
relative al 2017.

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti 
nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/01/2019 
per chi non ha optato per la cedolare secca.

GIOVEDÌ 31 GENNAIO

Fatturazione: di imballaggi e recipienti non restituiti nel 

corso del 2018 per i quali sia stato espressamente pattuito 
il rimborso alla resa.
Catasto terreni: denuncia all’Ufficio Tecnico Erariale delle 
variazioni del reddito dominicale verificatesi nel corso del 
2018.
Imposta di pubblicità: versamento dell’imposta annuale 
di pubblicità (o della prima rata trimestrale se l’imposta è 
superiore a € 1.549,37 e si sceglie il pagamento rateale).
Trasmissione spese al sistema tessera sanitaria: farma-
cie, strutture sanitarie pubbliche/private accreditate e non 
accreditate, medici iscritti all’albo dei chirurgi, odontoiatri, 
esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci 
da banco, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari 
di radiologia medica, ottici trasmettono telematicamente 
al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni 
sanitarie incassate nel 2018.
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce 
contributive relative alle retribuzioni di dicembre 2018 re-
lative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione 
separata Inps.
INAIL Casalinghe: l’assicurazione contro gli infortuni do-
mestici Inail è obbligatoria per tutte le persone di età com-
prese tra i 18 e 65 anni che svolgono abitualmente un’atti-
vità rivolta alla cura della casa.
Canone RAI: pagamento del canone da parte degli ab-
bonati non titolari di utenza elettrica residenziale. Invio 
autocertificazione con effetto per il 2019 all’Agenzia delle 
Entrate da parte degli intestatari di una fornitura elettri-
ca residenziale privi di apparecchio televisivo per evitare 
l’addebito del canone in bolletta (l’invio entro il 31.01.19 
potrebbe comportare la richiesta dell’addebito in bolletta 
della prima rata del canone).
Sconto sul gasolio: presentazione dell’istanza da parte 
degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con 
veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton-
nellate per il rimborso o riconoscimento del credito d’im-
posta relativo alle accise sui consumi di gasolio del quarto 
trimestre 2018.
Tosap: versamento della prima o dell’unica rata da parte 
di chi occupa spazi pubblici.
Gestori di discariche: versamento del tributo regionale 
per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti solidi 
poste in essere nel 4° trimestre 2018 e presentazione della 
dichiarazione relativa alle quantità conferite e ai versamen-
ti eseguiti nel 2018.
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Fattura verso la Pubblica Amministrazione e 
verso altri soggetti
Come noto l’utilizzo della fatturazione elettronica sarà ob-
bligatoria dall’1.1.2019 per la generalità dei soggetti 
passivi (con eccezione dei minimi e dei forfetari).

La fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione, 
in vigore dal 2015, e la fattura elettronica che partirà dal 
gennaio prossimo per la generalità dei soggetti IVA han-
no molti aspetti in comune, ma anche significative diffe-
renze sia per le informazioni da indicare nel documento 
che per l’iter di trasmissione. 

Un aspetto comune è che tutte le fatture elettronica tran-
sitano per il SdI (Sistema di Interscambio) che, dopo aver 
eseguito alcuni controlli riguardanti la correttezza “forma-
le” della fattura ricevuta dall’emittente accetta ovvero ri-
fiuta la stessa. 

I dati obbligatori da inserire in fattura sono per tutti quelli 
indicati all’articolo 21 della legge IVA (DPR 633/72) os-
sia, sommariamente, data, numero progressivo, dati iden-
tificativi ditta emittente e destinatario, natura, quantità 
e qualità dei beni ceduti o dei servizi prestati, aliquota 
applicata, ovvero titolo di esenzione, con indicazione 
dell’ammontare dell’imponibile e dell’imposta.

Nella fattura elettronica per la Pubblica Amministra-
zione oltre ai obbligatori sopra citati è necessario indi-
care anche le informazioni necessarie per il recapito 
al destinatario della fattura. In particolare deve essere 
indicato il codice IPA con il quale ciascun Ufficio della 

PA si è “identificato”. Tale codice è consultabile sul sito 
Internet ww.indicepa.gov.it ed è composto da 6 caratteri. 
Nel caso in cui nell’Indice IPA non sia presente il codice 
corrispondente all’Ufficio destinatario della fattura va uti-
lizzato il codice Ufficio “centrale” ovvero il codice con-
venzionale “999999”;

Nella fattura elettronica per soggetti diversi dalla Pub-
blica Amministrazione va invece sempre indicato il co-
dice destinatario di 7 caratteri. Nel caso in cui il destina-
tario non abbia o non fornisca all’ emittente tale codice il 
relativo campo va comunque compilato con “0000000” 
se il destinatario intende ricevere la fattura via PEC. Se 
il destinatario non ha fornito alcun indirizzo PEC la fat-
tura è “depositata” dal SdI nell’area riservata del destina-
tario del sito Internet “Fatture e corrispettivi” dell’Agen-
zia delle Entrate. Il codice destinatario va compilato con 
“XXXXXXX” se la fattura è relativa ad un’operazione UE 
/ extraUE e quindi il destinatario è un soggetto estero 
(facoltà di utilizzo della fattura elettronica).

L’omessa compilazione del campo “Codice identificativo 
dell’ufficio” (per le fatture PA) ovvero del campo “Codi-
ce destinatario” (per le fatture verso soggetti diversi dalla 
PA) comporta lo scarto della fattura da parte del SdI.

Un’altra differenze rilevante riguarda l’apposizione della 
firma digitale in quanto la fattura elettronica emessa alla 
PA deve obbligatoriamente essere firmata digitalmen-
te. Per le fatture emesse verso soggetti diversi dalla 
PA non è previsto tale obbligo.

Nelle fatture relative ad appalti/opere/interventi con 
la PA per i quali, ai sensi dell’art. 25, DL n. 66/2014, è 
richiesto il monitoraggio degli investimenti pubblici e la 
tracciabilità dei pagamenti da parte della PA, è obbliga-
torio indicare anche il codice CIG (Codice Identificativo 
Gara) e / o il codice CUP (Codice Unitario Progetto). Tale 
fattispecie può verificarsi sia nelle fatture PA che nelle 
fatture emesse da soggetto subappaltatore nella filie-
ra di un appalto pubblico e, al ricorrere di tale obbligo, 
risulta altresì necessario indicare i dati dell’ordine d’ac-
quisto / contratto che regola la fornitura / prestazione 
fatturata.

Come detto tutte le fatture elettronica transitano per il SdI 
(Sistema di Interscambio) che, dopo aver eseguito alcuni 
controlli, procede con l’inoltro al destinatario.

Per le fatture emesse alla PA il Sistema invia una rice-
vuta di consegna al soggetto trasmittente. Il destinata-
rio può accettare ovvero rifiutare la fattura elettronica 
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ricevuta. A tal fine la PA destinataria invia al SdI una 
“notifica di esito committente” contenente l’accetta-
zione ovvero il rifiuto della fattura ricevuta tale notifica 
è inviata dal SdI al soggetto che ha emesso / trasmes-
so la stessa. Nel caso in cui il SdI non riceva dalla PA la 
“notifica di esito committente” entro 15 giorni dalla 
data della ricevuta di consegna, il Sistema invia, sia al tra-
smittente sia al destinatario, una notifica di decorrenza 
termini con la quale comunica, al destinatario l’impossibi-
lità di inviare, da quel momento in poi, la notifica di esito 
committente e al trasmittente l’impossibilità di riceverla.

Per le fatture emesse a soggetti diversi dalla PA il Siste-
ma invia una ricevuta di consegna al soggetto trasmit-
tente. Il destinatario può solo accettare il documento 
ricevuto. In altre parole, il destinatario non ha la possibili-
tà di rifiutare la fattura elettronica ricevuta tramite il SdI.

Ciò comporta che, nel caso in cui il destinatario riceva 
un documento errato o non di sua competenza, lo stesso 
deve contattare l’emittente con canali diversi dal SdI, per 
richiedere la correzione della fattura erroneamente rice-
vuta. È quindi il soggetto cedente/prestatore che deve 
correggere la fattura con l’emissione di una nota di varia-
zione da inviare all’acquirente tramite SdI.

Quanto sopra esposto trova conferma nella recente FAQ 
resa disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entra-

te in base alla quale, nel caso in cui un soggetto riceva 
una fattura per merce mai acquistata, l’acquirente può 
rifiutarla/contestarla comunicando direttamente con il 
cedente (ad esempio, via email, telefono, ecc.), in quanto 
non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione 
di rifiuto o contestazione tramite il SdI.

Altra differenza rilevante è il momento in cui si considera 
emessa la fattura elettronica. 

Con riferimento alla fatturazione con la PA, l’art. 2, DM 
n. 55/2013 dispone che “La fattura elettronica si conside-
ra trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, 
comma 1 [DPR n. 633/72], e ricevuta dalle amministrazio-
ni … solo a fronte del rilascio della ricevuta di conse-
gna … da parte del Sistema di interscambio”. La fattura 
elettronica verso la PA si considera quindi emessa solo 
nel momento in cui il Sistema attesta la consegna della 
fattura al recapito del destinatario (“rilascio della rice-
vuta di consegna”).

Diversamente la fattura elettronica verso soggetti di-
versi dalla PA si considera emessa nel momento in cui 
la stessa è accettata dal SdI, ossia nel momento in cui 
il file fattura supera con esito positivo i controlli ef-
fettuati dal Sistema. In tale ambito, quindi, l’emissione 
della fattura è sempre indipendente dalla consegna al 
destinatario della stessa.
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Quote albo autotrasportatori anno 2019

Prezzario regionale lavori pubblici edizione 2018

Con una recente deliberazione, il Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi 
ha fissato le quote di iscrizione per l’anno 2019, invariate rispetto al 2018.
Gli importi da versare sono i seguenti:

1
Quota fissa d’iscrizione

€ 30,00

2

Quota aggiuntiva dovuta in relazione alla dimensione numerica
del parco veicolare (qualunque sia la massa dei veicoli) *

da 2 a 5
€ 5,16

da 6 a 10
€ 10,33

da 11 a 50
€ 25,82

da 51 a 100
€ 103,29

da 101 a 200
€ 258,23

oltre 200
€ 516,46

3

Ulteriore quota aggiuntiva dovuta per ogni veicolo di massa complessiva
(peso rimorchiabile per i trattori stradali) superiore a 6 ton *

oltre 6 e fino a 11,5 ton
€ 5,16 x veicolo

oltre 11,5 e fino a 26 ton
€ 7,75 x veicolo

oltre 26 ton
€ 10,33 x veicolo

* Si ricorda che ai fini del conteggio della quota vanno considerati anche i rimorchi

Il versamento del contributo va effettuato, entro il 31 dicembre 2018, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo 
“Pagamento quote” del Portale dell’Albo degli autotrasportatori raggiungibile all’indirizzo www.alboautotrasporto.it. A tal 
fine è necessario quindi collegarsi al Portale dell’Albo, accedere con le proprie credenziali, visualizzare l’importo specifico 
da versare, procedere al pagamento. È possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata Po-
stePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online. Da quest’anno il pagamento è consentito anche a mezzo 
bollettino postale, stampabile direttamente dal Portale dell’Albo degli autotrasportatori.
Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine previsto l’impresa verrà sospesa fino ad avvenuta regolariz-
zazione.

L’Amministrazione Regionale, “Direzione centrale infra-
strutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pub-
blici, edilizia” ha adottato, con apposita delibera della 
Giunta regionale, l’aggiornamento del Prezzario regiona-
le Lavori Pubblici edizione 2018, in attuazione della L.R. 
14/2002 art. 40.
La Confartigianato FVG ha partecipato, quale componen-
te del Tavolo tecnico e dei gruppi di lavoro specialistici 
(edilizia, impianti elettrici, impianti meccanici, strade e in-
frastrutture a rete), alla attività di verifica ed aggiornamen-
to del prezzario stesso al fine di ottenere un documento 
rispondente alle esigenze del settore.
Rispetto alla precedente edizione, sono state aggiornate 
le descrizioni tecniche e le caratteristiche dei prodotti e la-
vorazioni afferenti in particolare alle categorie delle opere 
edili ed impiantistiche, per allineare il Prezzario regionale 

all’evoluzione tecnica e normativa di settore.
Anche l’edizione del 2018 è stata integrata dall’indicizza-
zione della percentuale dell’incidenza del costo della ma-
nodopera sui singoli magisteri.
La Giunta regionale ha inoltre preso atto della necessità 
di favorire l’adozione del Prezzario regionale da parte del-
le stazioni appaltanti, quale riferimento per la stesura dei 
progetti di lavori pubblici, nell’ottica di un superamento 
della molteplicità di listini in uso.
Tale indicazione è stata formalizzata nelle Direttive regio-
nali vincolanti in materia di LL.PP. del 2015, aggiornate nel 
2016 dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016. 
Gli interessati potranno scaricare il Prezzario regionale dal 
sito della Regione www. regione.fvg.it.
Gli uffici provinciali di Confartigianato sono a disposizione 
per ogni ulteriore necessità. 
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Scadenze del mese di gennaio 2019
Scadenze normative

10 gennaio Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a ottobre, novembre 
e dicembre 2017 (Fonti: circolare INPS n. 15/2018)

15 dicembre- 
15 gennaio

Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: le aziende verseranno l’importo 
complessivo pari a € 3,12 corrispondente alle trattenute mensili di € 0,52 effettuate sulla retribuzione dei 
lavoratori per il secondo semestre 2017 (luglio-dicembre). 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)

20 gennaio Opzione Welfare CCRL FVG Alimentare/Panificazione: il lavoratore può richiedere all’azienda di fruire 
di una quota pari a 10€ lordi mensili del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) per 
destinarla a prestazioni di welfare

20 gennaio Opzione Welfare CCRL FVG Legno: il lavoratore può richiedere all’azienda di fruire di una quota pari a 
20€ lordi mensili del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) per destinarla a prestazioni 
di welfare

25 gennaio CCRL FVG Legno: richiesta di rimborso al Fondo Regionale di Categoria delle prestazioni fruite nel 2018 per:
- opzione welfare 2018 del lavoratore,
- sostegno economico della maternità/paternità, 
- sostegno economico per malattie superiori a 8 giorni per titolare/legale rappresentante/collaboratori 

familiari, soci.
(Fonti: CCRL del settore Legno del 03.04.2017)

31 gennaio Invio del prospetto disabili: i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti devono inviare 
in via telematica il prospetto riepilogativo esclusivamente se avvengono cambiamenti nella situazione 
occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva rispetto a 
quanto inviato l’anno precedente con l’indicazione della situazione occupazionale al 31 dicembre 
dell’anno precedenti (Fonti: art. 9, c.6, L. 68/99)

31 gennaio Comunicazione utilizzo contratti di somministrazione: comunicazione annuale dei contratti di sommi-
nistrazione di lavoro conclusi nel corso del 2018 tra azienda utilizzatrice e Agenzia di Somministrazione
(Fonti: art. 36 D.Lgs. 81/2015, nota Ministero del Lavoro P.S. prot. 12187 del 03.07.2012)

Scadenze contrattuali
CCNL AUTOTRASPORTO MERCI - CCNL 03.12.2017 - Aumento retributivo per i soli livelli H1 e G1
Livello Incremento 
H1 14,70 Personale viaggiante (ex 4°)
G1 11,59 Personale viaggiante (ex 4°)

CCRL SETTORE ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE - CCRL 01.01.2018
Secondo aumento retributivo per il Settore della Panificazione e per il Settore Alimentare-aziende non artigiane (escluse 
le imprese del settore alimentare imprese artigiane)

SETTORE PANIFICAZIONE
SETTORE ALIMENTARE - IMPRESE NON ARTIGIANE 

fino a 15 dipendenti
Livello Incremento Livello Incremento
A1S 13,39 1 33,57
A1 12,45 2 29,19
A2 11,66 3 24,09
A3 10,68 4 21,17
A4 10,11 5 18,98
B1 13,11 6 17,52
B2 10,77 7 16,06
B3S 10,48 8 14,60
B3 10,14
B4 9,62
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CCRL FVG del settore Alimentare e 
Panificazione, istituti in vigore da gennaio
Si ritiene utile riepilogare i termini di scadenza di alcuni 
istituti previsti dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 
per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane 
dei settori Alimentare e della Panificazione del Friuli Vene-
zia Giulia del 01.01.2018, in particolare:
• erogazione della seconda tranche di Premio di Risultato 

Territoriale (PRT) solo per il Settore della Panificazione 
e per il Settore Alimentare-aziende non artigiane dal 1° 
gennaio 2019. 

• adesione del lavoratore all’opzione Welfare entro il 20 
gennaio 2019

• dal 1° gennaio 2019 le aziende dovranno corrispondere 
a favore del lavoratore un trattamento economico gior-
naliero pari al 50% della retribuzione in caso di malattia 
di durata inferiore o pari a 6 giorni, per il 3° giorno di 
carenza malattia.

PREMIO DI RISULTATO TERRITORIALE 
Erogazione della seconda tranche di Premio di Risultato 
Territoriale (PRT) solo per il Settore della Panificazione e 
per il Settore Alimentare-aziende non artigiane dal 1° gen-
naio 2019. 

Settore della Panificazione

Livelli Aumento mensile 
Importo complessivo 
PRT dal 01.01.2019

A1S 13,39 26,78
A1 12,45 24,90
A2 11,66 23,32
A3 10,68 21,36
A4 10,11 20,22
B1 13,11 26,22
B2 10,77 21,54

B3S 10,48 20,96
B3 10,14 20,28
B4 9,62 19,24

Settore Alimentare - Aziende non artigiane  
fino a 15 dipendenti

Livelli Aumento mensile 
Importo complessivo 
PRT dal 01.01.2019

1 20,87 41,74
2 18,64 37,28
3 16,04 32,08
4 14,55 29,10
5 13,44 26,88
6 12,69 25,38
7 11,95 23,90
8 11,20 22,40

L’importo annuale del premio è omnicomprensivo, viene 
erogato in 12 quote mensili ed è escluso dal calcolo del 
TFR. Resta inteso che:

- per i lavoratori assunti e cessati nel corso dell’anno, il 
PRT competerà in ratei proporzionati ai mesi di effettiva 
prestazione, con logica come da maturazione TFR;

- per i lavoratori occupati a tempo parziale l’erogazione 
del premio sarà proporzionale all’orario previsto dal 
contratto individuale di lavoro;

- per gli apprendisti il premio verrà corrisposto nella mi-
sura percentuale prevista dalla fascia retributiva loro ap-
plicata in base al CCNL.

A partire dall’anno 2019, il premio di risultato territoriale 
(P.R.T.) verrà erogato solo in caso di verifica positiva dei 
parametri previsti dal CCRL relativamente all’andamento 
produttivo del settore. Qualora l’impresa individui degli 
obiettivi aziendali di produttività, redditività, qualità, effi-
cienza ed innovazione e degli indicatori per la misura di 
incremento degli stessi tra quelli elencati nella sezione 6 
del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016, il Premio 
di Risultato Territoriale (P.R.T.) di cui al presente contratto 
potrà essere detassato previa comunicazione al Comitato 
Bilaterale sulla Produttività e relativa dichiarazione di con-
formità dello stesso come previsto dall’Accordo Territoria-
le FVG Premi di Risultato, del 20 aprile 2017.

WELFARE CONTRATTUALE 
Dal 1° gennaio 2019 il lavoratore potrà richiedere all’a-
zienda, entro il 20 gennaio di ciascun anno, di fruire di 
una quota del Premio di Risultato Territoriale Regionale di 
settore (P.R.T.) pari a 10€ lordi mensili per destinarla a pre-
stazioni di welfare, quali:
a. integrazione alla contribuzione da versare alla previden-

za complementare;
b. rimborso di spese sostenute dal lavoratore per presta-

zioni di assistenza ai familiari anziani o non autosuffi-
cienti;

c. rimborso di spese sostenute dal lavoratore per costi so-
stenuti a favore dei propri figli relativi a servizi di edu-
cazione e istruzione, anche in età prescolare (quali rette 
scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, 
servizio di trasporto scolastico, gite didattiche e visite 
di istruzione), compresi i servizi integrativi e di mensa, 
nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi/in-
vernali, per borse di studio e servizi di baby sitting

d. check up medico per finalità sanitarie;
e. buoni spesa e buoni carburante mensili/bimestrali/tri-

mestrali.
Il CCRL dettaglia le modalità di fruizione delle diverse pre-
stazioni. 
L’art. 12 del CCRL “Previdenza complementare” prevede 
che qualora il lavoratore decida di versare il premio previ-
sto con l’opzione welfare alla previdenza complementare il 
contributo a carico dell’azienda previsto dal CCNL è incre-
mentato dello 0,10% per il periodo di validità della scelta.
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TRATTAMENTO ECONOMICO CARENZA MALATTIA 
Dal 1° gennaio 2019 in caso di malattia di durata inferiore 
o pari a 6 giorni, per il 3° giorno di malattia (se lavorativo) 
le aziende dovranno corrispondere a favore del lavoratore 
un trattamento economico giornaliero pari al 50% della 
retribuzione normale di cui all’art. 46 del vigente CCNL. 
Il trattamento economico per il giorno di carenza malattia 
verrà anticipato dall’azienda al lavoratore, la quale ne 
chiederà il rimborso al “Fondo Regionale di Categoria 
previsto dal CCRL dei settori Alimentare e della Panifica-
zione del FVG” tramite l’Ebiart, previa verifica della regola-
rità con i versamenti al Fondo Categoriale ed alla bilatera-
lità nel biennio precedente la data di inizio malattia. 
Il trattamento di cui sopra sarà corrisposto per un massimo 
di 3 eventi annui per dipendente per anno civile (1/1 – 
31/12). 
Il rimborso previsto per l’impresa è pari al 50% dell’impo-
nibile lordo del 3° giorno (retribuzione da prendere in con-
siderazione è omnicomprensiva e mensile, divisore 173).
Al lavoratore assente per malattia non potrà essere eroga-

to un trattamento economico di entità superiore alla retri-
buzione che avrebbe percepito se avesse prestato attività 
lavorativa.
L’azienda presenterà domanda di rimborso:
- compilando in tutte le sue parti il modello “MAL./Ali-

mentazione” - scaricabile dal sito www.ebiart.it (Fondo 
I.A. Alimentare-Panificazione )

- inviando la domanda via PEC all’indirizzo: fondoalimen-
tarifvg@pec.ebiart.it entro 60 giorni dal periodo di paga 
in cui ha avuto termine l’evento morboso

- allegando copia del certificato medico e la copia del 
LUL (parte presenze e parte retributiva) del lavoratore ri-
ferito al mese di malattia, evidenziata come “CARENZA 
EBIART”.

Il Fondo a rimborsare l’azienda entro 60 giorni dalla data 
di presentazione della domanda, con facoltà di richiedere 
i documenti in originale.
(Fonti: CCRL per i dipendenti delle imprese del settore 
Alimentare e della panificazione per i lavoratori del Friuli 
Venezia Giulia del 1 gennaio 2018) 

CCRL FVG del settore Legno-Arredo, 
welfare contrattuale 

CCRL FVG del settore Legno-Arredo, richieste 
di rimborso prestazioni al Fondo di Categoria 

Si ritiene utile riepilogare i termini di scadenza del welfa-
re contrattuale istituto dal Contratto Collettivo Regionale 
di Lavoro dei settori del legno, arredamento e mobili del 
Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017, in particolare:
• per l’annualità 2019 adesione del lavoratore all’opzione 

Welfare entro il 20 gennaio 2019
• per l’annualità 2018 richiesta di rimborso al Fondo Re-

gionale di Categoria del contributo aggiuntivo di 5€ 
mensili per le prestazioni di welfare, sostegno econo-
mico della maternità/paternità dei lavoratori e sostegno 
economico per la malattia del titolare, legale rappresen-
tante, collaboratori e soci, entro il 25 gennaio 2019.

Il lavoratore deve esercitare l’opzione welfare sul Premio 
di Risultato Territoriale entro il giorno 20 gennaio 2019 
a valere per l’intera annualità, anche se l’ha già esercitata 
per l’anno precedente. 
Nel caso di assunzione in corso d’anno l’opzione welfare 

dovrà essere esercitata dal lavoratore entro il giorno 20 
del mese successivo a quello di assunzione. Si ricorda che 
l’opzione welfare offre la facoltà ai lavoratori di scegliere 
se destinare 20€ mensili del Premio di Risultato Territoriale 
a prestazioni di welfare al quale si aggiungono 5€ mensili, 
a carico del Fondo di Categoria.
Le prestazioni di welfare verranno corrisposte dall’impresa 
al lavoratore che ne ha fatto richiesta in un’unica soluzione 
entro il mese di gennaio dell’anno successivo o, in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, uni-
tamente alle competenze terminative. Qualora la somma 
destinata alle prestazioni non dovesse essere del tutto o in 
parte fruita dal lavoratore come servizio di welfare, verrà 
restituita allo stesso. Il Libro Unico del Lavoro avrà eviden-
za dell’importo di Welfare mensilmente maturato dal la-
voratore come anche di quanto corrisposto allo stesso nel 
mese di gennaio di ciascun anno. 

Sono in scadenza nel prossimo mese di gennaio i termini 
per la richiesta di rimborso delle prestazioni fruite nel cor-
so dell’anno 2018. 
I rimborsi erogati da Ebiart saranno corrisposti a condizio-
ne che:
- sussista certificazione che è stato corrisposto il paga-

mento al lavoratore/lavoratrice per gli interventi di rim-

borso richiesti, 
- l’azienda rispetti in tutte le sue parti il CCNL e il CCRL 

vigenti;
- l’azienda sia in regola con i versamenti al Fondo regio-

nale di categoria ed alla bilateralità nel biennio prece-
dente dovuti in forza della contrattazione di primo e 
secondo livello o regolarizzi la propria posizione. Nel 
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caso di azienda di nuova costituzione non è richiesta la 
regolarità biennale. 

WELFARE CONTRATTUALE ANNO 2018
(articoli 4 lettera g. e 13)
Il Fondo rimborsa il trattamento economico aggiuntivo an-
ticipato dall’azienda nell’anno 2018 pari a € 5,00 mensili 
per i lavoratori che hanno esercitato l’opzione welfare di 
cui all’articolo 13 del CCRL 3 aprile 2017. 
L’azienda presenterà richiesta di rimborso della prestazio-
ne inviando il modello “WEL/Legno” (scaricabile dal sito 
www.ebiart.it - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all’Ebiart 
via mail entro il 25 del mese successivo a quello in cui ha 
erogato la prestazione economica a favore del lavorato-
re/lavoratrice.Il Fondo erogherà la prestazione all’azienda 
entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA MATERNITÀ/PATER-
NITÀ PER LA DITTA E PER LA LAVORATRICE MADRE 
O IL LAVORATORE PADRE
(articolo 4 lettera i)
Il Fondo eroga un importo una tantum a sostegno econo-
mico della maternità/paternità sia in favore della lavoratri-
ce/lavoratore sia in favore dell’azienda di cui sono dipen-
denti.
Per i figli nati nel 2018, avuti in adozione/affidamento, l’a-
zienda presenterà richiesta della prestazione inviando il 
modello “MAT/Legno” e la autodichiarazione predisposta 
(scaricabile dal sito www.ebiart.it - Fondo I.A. Legno e Ar-
redamento) all’Ebiart via mail entro il 25 gennaio 2019 
inviando via mail la domanda all’Ebiart.
Il Fondo, per il tramite dell’azienda, erogherà:
• alla lavoratrice/lavoratore un importo una tantum di € 

1.000,00 lordi
• alla lavoratrice/lavoratore un importo una tantum di € 

2.000,00 lordi nel caso di parto gemellare o adozione/
affidamento gemellare 

• l’importo verrà corrisposto ad uno solo dei genitori (ha 
carattere cumulativo)

• il contributo a favore dell’impresa è pari a € 1.000,00, 
anche nel caso di parto gemellare.

Il contributo a favore:
• della lavoratrice/lavoratore è dovuto a prescindere dalla 

fruizione dei relativi congedi
• dell’impresa è subordinato alla fruizione da parte del-

la lavoratrice del congedo di maternità o da parte del 
lavoratore del congedo di paternità ai sensi dell’art. 2 
c.1 lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 151/2001 
(si intende astensione dal lavoro da parte del padre per 
tutta la durata del congedo di maternità o per la parte 
residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre nei 
casi previsti dalla legge)

Il Fondo erogherà all’azienda la prestazione economica a 
favore sia della lavoratrice/lavoratore sia dell’azienda en-
tro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. 
L’azienda erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/
lavoratore con la prima busta paga utile, dando riscontro 

all’Ente Bilaterale trasmettendo copia della busta paga at-
testante l’avvenuta corresponsione alla lavoratrice/lavora-
tore.

SOSTEGNO ECONOMICO DI MALATTIA DEL TITOLA-
RE/LEGALE RAPPRESENTANTE /COLLABORATORE 
FAMILIARE/SOCIO LAVORATORE PRESTANTI ATTIVI-
TÀ LAVORATIVA PRESSO L’IMPRESA
(articolo 4 lettera b) del CCRL 3 aprile 2017)
Il Fondo erogherà all’impresa/società le seguenti presta-
zioni: € 100,00 per malattie da 8 a 20 giorni documentati 
- € 180,00 per malattie oltre i 20 giorni.
L’azienda presenterà richiesta di rimborso della prestazio-
ne inviando il modello “MAL./Titolari/Legno” – (scarica-
bile dal sito www.ebiart.it - Fondo I.A. Legno e Arreda-
mento) all’Ebiart via mail entro il 25 gennaio dell’anno 
successivo a quello in cui sono accorsi gli eventi morbosi, 
con allegata copia della certificazione medica.
Il Fondo erogherà la prestazione economica all’azienda 
entro 60 giorni dalla data di presentazione della doman-
da, previa verifica della regolarità con i versamenti al Fon-
do Categoriale ed alla bilateralità nel biennio precedente, 
con facoltà di richiedere i documenti in originale.
Il numero massimo di eventi indennizzabili è determinato 
dal numero di quote versate al Fondo Regionale di Ca-
tegoria nell’anno di riferimento (01.01-31.12) ed indipen-
dentemente dal fatto che gli eventi morbosi siano riferiti 
al titolare/legale rappresentante e/o al o ai collaboratori 
familiari e/o al o ai soci lavoratori.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA OPERAI E 
APPRENDISTI OPERAI
(articoli 4 lettera a) e 10 del CCRL 3 aprile 2017)
L’azienda presenterà richiesta di rimborso per il 2° ed il 3° 
giorno di carenza, se continuativi e lavorativi, in caso di 
malattia di durata fino a 7 giorni dei soli lavoratori operai 
e apprendisti operai, inviando il modello “MAL/Legno” 
– (scaricabile dal sito www.ebiart.it - Fondo I.A. Legno e 
Arredamento) all’Ebiart via mail entro il giorno 25 del 
mese successivo in quello in cui ha avuto termine l’even-
to morboso, con allegata copia della certificazione medi-
ca e copia del LUL (parte presenze e parte retributiva) del 
lavoratore del mese nel quale la malattia è stata retribuita, 
evidenziata come “CARENZA EBIART”.
Il rimborso è l’imponibile lordo del 2° e 3° giorno (retribu-
zione da prendere in considerazione è omnicomprensiva e 
mensile, divisore 174), assommato ai contributi previden-
ziali ed assistenziali aziendali. 
Il Fondo erogherà la prestazione all’azienda entro 60 gior-
ni dalla data di presentazione della domanda, con facoltà 
di richiedere i documenti in originale.

(Fonti: CCRL dei settori del Legno, Arredamento e Mobi-
li del FVG del 03.04.2017, accordo sindacale attivazione 
prestazioni demandate al Fondo Regionale di Categoria e 
Regolamento CCRL del 27.04.2017) 
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Perequazione automaticata pensioni anno 2019

Sicurezza cantieri: la notifica preliminare va 
trasmessa anche al Prefetto solo per lavori pubblici

Il SISTRI sarà abrogato dal 1 gennaio 2019

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto 
16 novembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 
275 del 26 novembre 2018, ha comunicato l’aumento di 
perequazione automatica delle pensioni. Per l’anno 2017 
la percentuale di variazione per il calcolo della perequazio-
ne delle pensioni da applicarsi con effetto dal 1° gennaio 
2018, già determinata in via provvisoria nella misura del 
1,1%, è stata confermata - in via definitiva - nella stessa 

misura. Pertanto le prestazioni non subiranno alcun con-
guaglio. Per l’anno 2018 la percentuale di variazione per il 
calcolo della perequazione delle pensioni da applicarsi dal 
2019 è determinata nella misura previsionale dello 1,1%. 
In attesa dell’emanazione della circolare Inps pubblichia-
mo le fasce di perequazione e gli importi previsionali dei 
trattamenti minimi e di alcune prestazioni assistenziali che 
verranno quindi posti in pagamento nell’anno 2019:

Tra le novità apportate al Decreto Sicurezza(DL n.113 del 
4 ottobre 2018), nella fase di conversione in Legge (Legge 
1 dicembre 2018, n. 132), vi è anche una modifica all’arti-
colo 99 comma 2 del D.Lgs.81/2008 relativa all’invio della 
notifica preliminare al Prefetto. La notifica preliminare, 
che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a 
trasmettere, prima dell’avvio del cantiere, all’Azienda Sa-
nitaria locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro ter-
ritorialmente competenti, va inviata anche al Prefetto 
SOLAMENTE NEL CASO DI LAVORI PUBBLICI. 

Tale modifica è entrata in vigore il 04 dicembre 2018. 
Si ricorda che la notifica preliminare è obbligatoria nei can-
tieri:
a) in cui è prevista la presenza di più imprese anche non 

contemporanea,
b) che inizialmente non sono soggetti a notifica e che rien-

trano nelle categorie del punto a), per effetto di varianti 
sopravvenute  in corso d’opera,

c) in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta dei 
lavori non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Il Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018 ha confermato, 
dando il via libera al Decreto Semplificazioni, l’abrogazione del 
Sistri a partire dal 1 gennaio 2019. In futuro, sarà sostituito con 
un nuovo sistema gestito interamente dal Ministero dell’Am-

biente. Fino all’introduzione di tale nuovo sistema la tracciabi-
lità dei rifiuti dovrà continuare ad essere garantita attraverso le 
tradizionali scritture cartacee (registro di carico e scarico, for-
mulario, MUD). Seguiranno ulteriori approfondimenti. 

IMPORTI PROVVISORI 2019
  TRATTAMENTI MINIMI 

 IMPORTO MENSILE:  € 513,00  IMPORTO ANNUO:  € 6.669,00

ASSEGNI VITALIZI PENSIONI SOCIALI ASSEGNI SOCIALI
IMPORTO MENSILE IMPORTO ANNUO IMPORTO MENSILE IMPORTO ANNUO IMPORTO MENSILE IMPORTO ANNUO

€ 292,42 € 3.801,46 € 377,44 € 4.906,72 € 457,98 € 5.953,74
 AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO  (Indice ISTAT provvisorio)

Dal
1.01.2019

aumento dell’1,1% fino a 3 volte il TM fino a € 1.522,26
aumento dell’1,045% 
oltre 3 e fino a 4 volte il TM

 sulla parte di pensione compresa tra € 
1.522,26 e € 2.029,68

aumento dello 0,825% 
oltre 4 e fino a 5 volte il TM

 sulla parte di pensione compresa
 tra € 2.029,68 e € 2.537,10

aumento dello 0,550% 
oltre 5 e fino a 6 volte il TM

 sulla parte di pensione compresa
 tra € 2.537,10 e € 3.044,52

aumento dello 0,495% 
oltre 6 volte il TM

 sulla parte di pensione eccedente
 € 3.044,52

 Sicurezza

 Ambiente
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Autorizzazione alle emissioni di carattere generale 
e prodotti cancerogeni contenenti formaldeide: 
la sostituzione come soluzione più semplice 
Si ricorda che con il decreto legislativo 183/2017 sono state 
introdotte importanti novità in merito alle emissioni in at-
mosfera da parte delle attività che utilizzano sostanze classi-
ficate come cancerogene, più nello specifico caratterizzate 
dalle indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, 
H360F, H360FD, H360Df e H360fD (Vedasi Informimpresa 
n. 5/2018). In particolare, è stato chiarito che qualora il ge-
store di un’attività che si avvale dell’autorizzazione di carat-
tere generale utilizzi nel ciclo produttivo sostanze non can-
cerogene le quali - a seguito di riclassificazione - vengano 
poi rubricate come tali, debba fare richiesta di autorizzazio-
ne ordinaria (anziché di carattere generale) entro 3 anni da 
tale classificazione (art. 272 comma 4). 
Un occhio di riguardo va posto al caso della formaldei-

de, classificata come cancerogeno H350 a partire dal 1 
gennaio 2016. A seguito di tale riclassificazione, le attivi-
tà che aderiscono all’autorizzazione di carattere generale 
alle emissioni e che utilizzano nel proprio ciclo produttivo 
sostanze (es. collanti) contenenti formaldeide e classifica-
te come cancerogene H350, sono tenute a sostituire tali 
sostanze con altre non cancerogene oppure a presentare 
istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) entro il 
1 gennaio 2019 (3 anni dalla riclassificazione). 
Si ricorda che a differenza della vecchia formulazione, l’ob-
bligo non riguarda tutte le attività in cui queste sostanze 
sono riscontrabili nelle emissioni, ma solo le attività nelle 
quali sostanze o miscele con le frasi di pericolo indicate 
siano utilizzate nella produzione. 

Piano emergenza interno per gli impianti gestione rifiuti 
Gli impianti che effettuano lo stoccaggio e la lavorazione dei 
rifiuti dovranno predisporre un apposito “piano di emergen-
za interna all’impianto” allo scopo di: controllare e circoscri-
vere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitar-
ne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; 
mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute 
umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; 
informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza 
e le autorità locali competenti; provvedere al ripristino e al di-

sinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante. Lo 
ha stabilito la Legge 132/2018 (art. 26-bis). Tale piano dovrà 
essere predisposto entro il 4 marzo 2019 (90 giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge) e riesaminato dal gestore al-
meno ogni 3 anni. Non specificando la norma l’effettivo cam-
po di applicazione (tutti gli impianti o solo quelli soggetti a 
rischio di incidente rilevante ex Direttiva Seveso?), e mancan-
do indicazioni operative per la redazione del piano, si consi-
glia di attendere i dovuti chiarimenti da parte del Ministero. 

Trieste

Formazione amianto Scuola Edile 
Si informa che Edilmaster la Scuola edile di Trieste organiz-
za nei mesi di ottobre/novembre presso la sede di Trieste 
via Cosulich n 10 i seguenti corsi: 

RESPONSABILI ATTIVITÀ BONIFICA AMIANTO
Il corso è cofinanziato dalla Regione FVG e FSE. Sede del 
corso via Cosulich n. 10. La durata del corso è di 60 ore 
(10 di esame) la frequenza minima è dell’80% delle ore al 
netto dell’esame. Il costo della tassa di iscrizione per cia-
scun partecipante è di € 120,00 (esente iva). Trattandosi di 
tassa di iscrizione verrà rilasciata fattura a nome del parte-

cipante. Chiediamo agli interessati di contattare i seguenti 
recapiti: avarin@scuolaedilets.it o 040 2822432.
ADDETTI ATTIVITÀ DI BONIFICA AMIANTO
Il corso è cofinanziato dalla Regione FVG e FSE. Sede del 
corso via Cosulich n. 10. La durata del corso è di 38 ore 
(8 di esame) la frequenza minima è dell’80% delle ore al 
netto dell’esame. Il costo della tassa di iscrizione per cia-
scun partecipante è di € 76,00 (esente iva). Trattandosi di 
tassa di iscrizione verrà rilasciata fattura a nome del parte-
cipante. Chiediamo agli interessati  di contattare i seguenti 
recapiti: avarin@scuolaedilets.it o 040 2822432. 

Corso istruzione e formazione tecnica superiore post-diploma-edilizia
E’ in avvio presso Edilmaster la Scuola Edile di Trieste il 
corso di istruzione e formazione tecnica superiore post-
diploma cofinanziato dalla Regione FVG e FSE intitolato 
“TECNICHE INNOVATIVE PER L’EDILIZIA nuovi materiali, 
progettazione e gestione con il BIM”
Requisiti: diploma di scuola media superiore.

Durata del percorso formativo: 800 ore di cui stage in 
azienda della durata di: 320 ore. 
Verrà rilasciato un  certificato di specializzazione. 
Verranno forniti i crediti universitari e riconoscimento di 6 
mesi di praticantato per geometri. 
Per ulteriori informazioni: mdalbo@scuolaedilets.it 

 Dalle province
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Udine

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 uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio. 

CORSO FEBBRAIO 
2019

MARZO
2019

PS - Primo Soccorso (rischio medio - 12 ore) Udine
AggPS - Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore) Udine
AI M - Antincendio (rischio medio - 8 ore) Udine
AggAI M - Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore) Udine
 AI B - Antincendio (rischio basso - 4 ore) Udine
AggAI B - Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore) Udine
LAV - Formazione di base dei lavoratori Udine
AggLAV - Aggiornamento Formazione di base dei lavoratori (6 ore) Udine
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori (12 ore) Udine
AggCCE - Aggiornamento per Conduttore Carrelli Elevatori (4 ore) Udine
CGA - Conduttore Gru su Autocarro (12 ore) Udine Udine
AggCGA - Aggiornamento per Conduttore Gru su Autocarro (4 ore) Udine Udine
MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore) Udine
PES/PAV - Formazione per operatori elettrici (16 ore) Udine
AggPES/PAV - Aggiornamento formazione per operatori elettrici (4 ore) Udine
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili (10 ore) Udine Udine
AggPLE - Aggiornamento Conduttore Piattaforme elevabili (4 ore) Udine Udine
AggPonteggi - Aggiornamento Ponteggi (4 ore) Udine
Preposto (8 ore) Udine
Aggiornamento Preposto (6 ore) Udine
AggRLS - Aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori (4 ore) Udine
AggRSPP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(rischio Basso, Medio, Alto) Udine

Servizi alla persona - Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio basso - 4h) Udine
Servizi alla persona - Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore) Udine

Trieste

Formazione e aggiornamento professionale nella gestione aziendale
Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste
Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane 
(associate e non associate) ubicate nel territorio provincia-
le momenti informativi e formativi sull’aggiornamento del 
progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla ge-
stione aziendale. Specificatamente Confartigianato mette 
a disposizione presso la propria sede delle risorse umane 
adeguatamente formate per garantire un’attività informa-
tiva e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vo-
stra Impresa che prevede l’esclusività durante il momento 
formativo con l’obiettivo di adeguarsi per quanto più pos-
sibile 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) – 040/3735211-214

• Normative di gestione contabile e gestione fatture 
elettroniche (referente dott.ssa Mariagrazia Huez) – 
040/3735210

• Normative ambientali, di sicurezza e di igiene del la-
voro (referente dott.ssa Sara Olivieri) – 040/3735258

• Normative di gestione dei rapporti di lavoro e ge-
stione welfare aziendale (referente Consulente del La-
voro Cristiana Viduli) – 040/3735257

Per programmare il momento formativo nelle tematiche 
prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di 
Direzione – dott.ssa Sara Olivieri (040/3735202) – che coor-
dinerà lo staff formativo o direttamente i referenti segnalati.

Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo 
della FondazioneCRTrieste.
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Pordenone

Formazione, attenzione agli adempimenti
Confartigianato Pordenone ricorda alle imprese artigiane 
la necessità di controllare le scadenze della formazione 
specifica a cui la normativa obbliga la propria azienda. Si 
ricorda inoltre che l’associazione propone un’ampia offerta 
di corsi rivolti a imprenditori, dipendenti e collaboratori. I 
corsi in corso di programmazione sono:
• RSPP  datore di lavoro
• Aggiornamento RSPP datore di lavoro
• Addetti Pronto soccorso 12 ore
• Addetti Pronto soccorso 16 ore
• Aggiornamento addetto primo soccorso 4 ore
• Aggiornamento addetto primo soccorso 6 ore
• Addetti Antincendio  basso 4 ore
• Addetti Antincendio  medio 8 ore
• Aggiornamento addetti antincendio basso 2 ore
• Aggiornamento addetti antincendio basso 5 ore
• Addetti allestimento ponteggi metallici
• Aggiornamento addetti allestimento ponteggi metallici
• Addetti Piattaforme aeree (PLE)
• Addetti gru per autocarro
• Addetti gru mobili
• Addetti carrelli elevatori
• Addetti gru a torre

• Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici 
frontali, terne.

• Addetti a lavori in presenza di traffico veicolare
• Haccp responsabili
• Haccp dipendenti 
• Addetti Lavori in quota
• Sicurezza lavoratori
• Aggiornamento sicurezza lavoratori
• Preposto
Si organizzano anche corsi specifici per chi deve iniziare la 
propria carriera di imprenditore nel settore dei trasporti. 
Nello specifico i corsi riguardano: 
• Accesso alla professione autotrasportatore di merci 150 h
• Corso preliminare di formazione all’esercizio della fun-

zione di gestore dei trasporti per imprese di trasporto 
di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di 
massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t. 74 h. 
Tali corsi permettono alle ditte di qualificarsi e nel con-
tempo di ottemperare ai previsti obblighi di legge.

Per informazioni sulle date e i costi dei singoli corsi, è di-
sponibile l’ufficio Formazione 0434-509250/269, dottores-
sa Manola Furlanetto, e-mail m.furlanetto@confartigiana-
to.pordenone.it




