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EditorialeEditoriale

Una crisi sanitaria globale senza precedenti ha 
stravolto il nostro quotidiano e colpito dura-
mente il territorio falcidiando tante, troppe vite, 

portando dolore e conseguenze sociali, prima ancora 
che economiche ancora tutte da calcolare. La nostra 
provincia ha pagato un prezzo carissimo da questo 
punto di vista: moltissimi amici artigiani se ne sono 
andati, a causa di questo maledetto nemico invisibile. 

Ora, la situazione economica è al centro delle nostre 
attenzioni e stiamo facendo tutto il possibile per 
assicurare il supporto alla riapertura di tutte le atti-
vità produttive, nel rispetto delle misure di sicurezza. 
Soprattutto lavoriamo sollecitando le Istituzioni ad 
ogni livello, perché a questa crisi economica senza 
precedenti segua un piano straordinario per far ripar-
tire lavoro e imprese. 

Se in queste settimane abbiamo rispettato con 
senso di responsabilità i provvedimenti via via adot-
tati dalle autorità a tutela della salute e non vanifica-
re così l’immenso sforzo degli operatori sanitari che 
stanno combattendo in prima linea, sono purtroppo 
drammatici gli effetti economici della crisi da coro-
navirus.

Ora, il problema più impellente per le nostre impre-
se resta la liquidità e se in questa direzione va il 
Decreto del Governo che ha stanziato 200 miliardi per 
coprire con la garanzia dello Stato al 100% i prestiti 
fino a 800mila euro erogati dagli istituti di credito alle 
imprese, la preoccupazione vera è sui tempi dell’ero-
gazione: non abbiamo tempo e non possiamo pensa-
re che la burocrazia ci metta mesi per l’erogazione. 
Inoltre, non è pensabile di uscire dalla crisi solo con 
i sussidi: serve ridurre tasse e burocrazia e questa è 
l’occasione per rimuovere le troppe zavorre fiscali e 
burocratiche che tante volte come Confartigianato 
abbiamo chiesto di smontare. 

Dobbiamo lavorare per un sistema più leggero, più 
agile, nel quale ricostruire con entusiasmo, e orgoglio, 
il nostro essere artigiani. 

Orgoglio per il ruolo sociale di Confartigianato in 
queste settimane a fianco di numerose iniziative 
benefiche: dalla raccolta fondi, alla distribuzione agli 

ospedali di 20 respiratori grazie ad Ancos, ma soprat-
tutto garantendo sempre la vicinanza agli associa-
ti fornendo preziose consulenze, telematiche e su 
appuntamento, tramite tutti gli uffici territoriali coor-
dinati dalla sede centrale di Brescia. 

Se un paio di cose ci può aver insegnato la pande-
mia che ha colpito in modo particolarmente grave il 
nostro territorio, ma l’Italia e il mondo tutto, è che 
nessun sistema economico può sopravvivere senza 
una sanità forte e adeguata ai tempi. 

Quella sanità che nei comuni della nostra provin-
cia è fatta di preziosissimi presidi diffusi che dobbia-
mo continuare a sostenere a piene mani, come molti 
di noi e come Confartigianato abbiamo sin qui fatto: 
dagli ospedali, alle case di cura, agli enti morali, silen-
ziosamente, attraverso l’opera di tanti nostri associati 
volontari e attraverso donazioni di materiale sanitario, 
mascherine, igienizzanti. 

Non possiamo lasciarli soli, non possiamo stare da 
soli. Lo sappiamo bene noi artigiani, che siamo una 
famiglia e non intendiamo lasciare nessuno indietro 
e lo faremo concretamente stando a fianco dei nostri 
associati in questo difficile momento. 

Non esitate a contattarci, non abbiate timore a chie-
dere una mano. Noi ci saremo.

Il mio ricordo commosso in questi giorni va infine 
alle famiglie colpite dai lutti. Ai tanti amici artigiani 
coinvolti e sconvolti dalla malattia, dal dolore e dalle 
sofferenze di non aver potuto vedere più i propri cari, 
di non averli potuti accompagnare personalmente per 
mano, di non averli più salutati e visti. 

Quanto tutto questo sarà finito e ci sarà motivo di 
rivederci, avremo modo di ricordarli tutti, uno per 
uno. Non dimenticheremo mai quanto ognuno di loro 
sia stato caro non solo alla sua famiglia, ma prezioso 
tassello della nostra comunità. 

La grande famiglia degli artigiani non si dimentiche-
rà mai di voi e ne dovrà raccogliere il testimone con le 
difficoltà di oggi e la responsabilità di portarlo avanti 
domani.

Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato Brescia e Lombardia
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COVID 19: uno TSUNAMI 
SANITARIO che rischia
di TRAVOLGERE TUTTO!
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Caro imprenditore, titolare di un piccolo negozio e 
di una piccola impresa artigiana e commerciale 
insieme, lei non è solo, lei non è stato né dimenti-

cato né abbandonato a se stesso. Lei è, insieme a noi tutti, 
sulla stessa barca che sta affrontando una tempesta che 
è piombata improvvisa su tutti noi e dalla quale dobbia-
mo uscire remando tutti insieme ognuno per la sua parte 
e ognuno nello stesso verso, ma nessuno escluso.

Noi dobbiamo oggi tenere la barca a galla mentre la 
tempesta, che non dipende solo da noi, cerca di affon-
darla. Abbiamo un solo modo per fermare la furia delle 
onde: evitare il contagio. Per farlo occorre evitare di tra-
smettercelo l’un l’altro, con le misure di protezione, stan-
do a casa e rispettando il distanziamento tra le persone. 
Non ci sarà mai nessuna ripresa dell’economia, se il mare 
continuerà ad essere in tempesta, anzi. Più durerà il con-
tagio e più questa crisi del sistema economico rischie-
rà di trasformarsi in “depressione” (ricorda la grande 
depressione del ’29?) e dalla crisi si può, magari con le 
ossa rotte, uscire, ma dalla depressione economica no.

I negozi di vicinato, il piccolo commercio, il piccolo arti-
giano, sono un pezzo fondamentale del sistema econo-
mico di cui nessuno si è affatto scordato: le misure tem-
poranee e più a lungo temine che sono state approvate 
e lo saranno nei prossimi giorni dal Parlamento, in modo 
di fatto unanime e trasversale, sono un aiuto importante 
che si cerca di dare alle imprese, piccole e grandi, per 
accompagnarle il più possibile a superare le settimane 
di crisi che abbiamo davanti (dal rinvio delle scadenze 
fiscali, alla sospensione dei pagamenti, al contributo 
economico alle partite IVA, la deducibilità dalle imposte 
delle locazioni, fino alla possibilità di ottenere liquidità a 
tasso zero fino al 25% del proprio fatturato, restituibile in 
un congruo numero di anni e col debito garantito dalla 
Stato, e molte altre). Sono state ottenute anche grazie 
al quotidiano lavoro che le sue associazioni fanno tutti 
i giorni. Ma facciamo davvero attenzione: esse, seppur 
forse insufficienti e da rafforzare, sarebbero misure del 
tutto inutili se dopo la crisi arrivasse la depressione.

La sua associazione di categoria, noi ad esempio, non 
ha mai chiuso i battenti e (basta leggere le nostre new-
sletters e tenersi aggiornati sui nostri siti o telefonandoci 
o venendo nei nostri uffici su appuntamento) discutono 
continuamente col Governo e con il Comitato Scientifico 
tutte le misure possibili per attenuare il danno al sistema 
economico, pur considerando come prioritario il bene 
indiscutibile e non negoziabile della salute pubblica. Tra 
i 22.000 morti che abbiamo contato fino ad oggi (e a cui 

In questa pagina il Segretario Generale di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale Carlo 
Piccinato risponde alle sollecitazioni di un associato, che nelle difficili settimane appena trascorse, ha 
posto le sue apprensioni di imprenditore e uomo, sentitosi abbandonato dalle istituzioni e delle asso-
ciazioni di rappresentanza, preoccupato soprattutto per la grave situazione economica in cui si sono 
ritrovate improvvisamente molte piccole realtà come la sua.

Nessuno si senta trascurato
questa martoriata provincia ha dato una triste e pesan-
tissimo contributo), e le altre migliaia di morti che ancora 
purtroppo seguiranno nelle prossime settimane, ci sono 
i nostri imprenditori, i loro familiari, i loro dipendenti. E 
noi non possiamo abbracciare la tesi del “muoia chi deve 
morire”, ma “lo spettacolo deve continuare”. Perché non 
solo è contraria ai valori di questo paese e della nostra 
civiltà, ma è anche stupida… arriverebbe una catastrofe 
ancora maggiore.

La situazione economica è ovviamente al centro delle 
nostre attenzioni in ogni minuto della giornata, e stiamo 
facendo tutto il possibile per assicurare, non appena pos-
sibile (speriamo il prima possibile), la riapertura di tutte le 
attività produttive indispensabili per il paese, ma nell’asso-
luto rispetto delle misure di sicurezza che vanno attuate per 
evitare che la curva dei contagi riprenda a salire ed esploda 
in modo irreparabile. In questa richiesta ci sono anche le 
attività dei negozi di vicinato, che dovranno saper garantire 
la sicurezza ai propri lavoratori ed ai propri clienti.

Ci aspettano, però, e questo deve essere chiarissimo a 
tutti, settimane in cui la “disciplina” delle persone sarà 
decisiva (e i bresciani dovranno esserne da esempio, 
come sanno fare), se vogliamo, insieme, salvare il siste-
ma economico e anche la salute della gente. La disci-
plina vuol dire anche che, se si sblocca il lavoro, non si 
può allo stesso modo sbloccare la vita sociale: quando si 
tornerà dal lavoro non ci si potrà fermare al bar a bere 
una birra o incontrarsi con gli amici, non si potrà andare 
a trovare i colleghi o la zia, giusto perché stanno lungo la 
strada. E se si useranno mezzi pubblici per i trasporti, o 
mezzi privati, il distanziamento resterà la misura essen-
ziale da rispettare.

Ci aspetta questo e non ci aspetta per nulla di rimane-
re da soli, come oggi lei non lo è. Ci chiami, ci segua, si 
tenga sempre informato: troverà ai nostri telefoni sempre 
qualcuno in grado di risponderle e di indirizzarla.

Oggi, veramente soli, sono i malati che lottano nelle 
terapie intensive senza poter vedere o contattare nem-
meno le proprie persone più care: e anche in quel caso ci 
sono degli angeli sconosciuti che fanno tutto quello che è 
umanamente possibile per non farli sentire abbandonati.

Lei e noi non siamo soli, lei e noi stiamo remando tutti 
insieme per arrivare alla riva.

Carlo Piccinato
Segretario Generale - Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale



6 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Confartigianato e ANCoS, l’associazione del 
sistema Confartigianato che si occupa di proget-
ti solidali, mettono a disposizione delle strut-

ture ospedaliere italiane impegnate in prima linea 
nell’assistenza ai pazienti colpiti da coronavirus, 20 
ventilatori polmonari pressometrici. In particolare, 
nei giorni scorsi due apparecchiature sono state con-
segnate all’Ospedale Civile di Brescia e due all’Ospe-

dale Maggiore di Cremona.
«Un contributo concreto, come concreti sono gli 

artigiani, convinti che facendo tutti la nostra parte, 
uniti, responsabili e solidali potremo superare l’emer-

genza sanitaria e costruire le condizioni della ripresa 
economica – commenta Eugenio Massetti, presidente di 

Confartigianato Brescia e Lombardia – che prosegue – attra-
verso ANCoS, Confartigianato abbiamo aderito inoltre al progetto 
#aiutiAMObrescia e invitiamo tutti gli artigiani a partecipare a loro 
volta, facendo una donazione collettiva, utilizzando ANCoS. 

Facciamo prevalere, ancora una volta, 
questo senso di appartenenza e di comu-
nità. Siamo orgogliosi di rappresentare 
un’Italia e una Lombardia fatte di impre-
se e cittadini solidali, pronti a interveni-
re in aiuto degli altri in momenti difficili 
come l’attuale» conclude Massetti. 

Confartigianato
dona 20 respiratori

Da Confartigianato 20mila euro
Dal Gruppo Giovani altri 8mila 

Confartigianato Brescia ha abbracciato l’iniziati-
va lanciata da Giornale di Brescia e Fondazio-
ne Comunità Bresciana a favore delle strutture 

ospedaliere in prima fila per fronteggiare l’emergen-
za coronavirus. Un impegno concreto che ha portato 
l’organizzazione di via Orzinuovi a devolvere la cifra di 
20.000 euro. Ulteriori 8mila euro sono in oltre arriva-
ti dai componenti del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Brescia attraverso il circolo culturale 
ANCoS.

Per il presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: 
«Si tratta di un gesto concreto, come lo 
sono gli artigiani capaci di mettere in 
ogni caso al primo posto la salute. 

Un momento difficile per l’intero ter-

ritorio, per la sofferenza che sta colpendo famiglie e 
comunità e l’intero comparto economico della nostra 
provincia, paralizzata da questa emergenza. 

Un sostegno e un gesto di vicinanza a medici, ope-
ratori sanitari e strutture ospedaliere che non ringra-
zieremo mai abbastanza e che si unisce ai tantissimi 
bresciani che in questi giorni hanno dato il loro con-
tributo e che come Confartigianato abbiamo voluto 
estendere a tutti i nostri associati perché possano fare 
la propria parte per vincere insieme questa battaglia».

Iniziativa #aiutiAMObrescia

Per dare il tuo supporto potrai effettuare un
bonifico sul c/c intestato ad ANCoS 
IBAN: IT 71 D 05216 11200 000000078461 

SpecialeSpeciale
C VID-19

#NOICISIAMO
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A seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito 
il nostro Paese ed in particolar modo la Lombar-
dia, W.I.L.A. Fondo di Welfare Integrativo Lombar-

do dell’Artigianato, ha definito una Campagna Straor-
dinaria COVID-19 rivolta ai dipendenti iscritti al Fondo, 
ai loro famigliari (coniugi/conviventi e figli) e alle loro 
aziende che prevede: 

Per i lavoratori iscritti al fondo W.I.LA.
1) Rimborso del minimo non indennizzabile (€ 30,00) 

per trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio 
o grave evento morboso;

2) Rimborso della franchigia (€ 100,00) per cure denta-
rie da infortunio.

Il Piano straordinario si riferisce a fatture datate dal 
24 febbraio al 31 ottobre già rimborsate da Unisalute 

Il rimborso è richiedibile solo tramite gli sportelli 
Wila entro 24 mesi dalla data fattura.

Per i famigliari (coniugi/conviventi e figli) 
dei lavoratori iscritti al fondo W.I.L.A.
1) Indennità per famigliari positivi al Covid-19 (Ricove-

ro ospedaliero) di € 40,00 per ogni notte di ricovero 
per un periodo non superiore a 50 giorni;

2) Indennità per famigliari positivi al Covid-19 (Isola-
mento domiciliare) di € 40,00 al giorno per ogni 
giorno di permanenza presso il proprio domicilio 
(o altra collocazione stabilita dall’autorità sanitaria, 
per massimo 14 giorni. La diaria verrà corrisposta 
anche qualora il famigliare non abbia preventiva-
mente subito un ricovero.

Queste garanzie sono valide retroattivamente dal 1° 
gennaio 2020 fino al 30 giugno 2020.

Termine di presentazione della richiesta 24 mesi 
data fattura.

La prestazione è richiedibile dopo aver inserito il 
famigliare presso uno sportello W.I.L.A., termine di pre-
sentazione della richiesta 24 mesi data fattura.

Per le imprese con dipendenti iscritti 
al fondo W.I.L.A.

Per le imprese in attività o temporaneamente sospe-
se che hanno sostenuto o sono in procinto di sostene-
re, nel periodo che va dal 1 marzo al 31 ottobre 2020, 
costi per dotare i loro dipendenti dei presidi sanitari 
di protezione individuale conformi alle norme vigenti 
(quali mascherine, guanti e occhiali di protezione) è 
previsto un rimborso parziale del costo di acquisto 
come di seguito specificato:
• aziende da 1 a 5 dipendenti fino a € 100,00
• aziende da 6 a 10 dipendenti fino a € 150,00 
• aziende da 11 a 15 dipendenti fino a € 200,00
• aziende oltre i 16 dipendenti fino a € 250,00

Il rimborso è richiedibile una tantum tramite gli 
sportelli W.I.L.A. fino a 24 mesi dalla data fattura. 

È possibile presentare un’unica richiesta anche in 
caso di più fatture: richieste successive ad una prima 
già rimborsata saranno annullate anche se non è stato 
raggiunto l’importo massimo rimborsabile.

Campagna straordinaria COVID-19
FONDO

Per ulteriori dettagli si prega di contattare lo 030 3745267
oppure scrivere a sportellowila@confartigianato.bs.it

Per informazioni contattare il numero 030 3745.267-289 oppure scrivere a sanarti@confartigianato.bs.it

SAN.ARTI., Fondo di assistenza sanitaria integra-
tiva per i lavoratori dell’artigianato, ha recente-
mente approvato alcune misure straordinarie.

In sintesi:
– sospensione della contribuzione a SAN.ARTI. da 

parte delle imprese artigiane attualmente aderenti 
al Fondo;

– rimborso delle franchigie versate dagli iscritti per 
prestazioni erogate dal 24 febbraio 2020 al 31 di 

ottobre 2020 tramite rete convenzionata Unisalute;
– riconoscimento di un’indennità straordinaria (40 

euro per ogni notte di ricovero per un periodo non 
superiore a 50 giorni per tutti gli ISCRITTI) positivi al 
virus covid-19 dal 24 febbraio al 31 giugno 2020. Nel 
caso di isolamento domiciliare, indennità di € 30,00 
al giorno per ogni giorno di permanenza presso il 
proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 
giorni all’anno.

MISURE 
STRAORDINARIE
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Per ottemperare alle prescrizioni di legge, l’accesso ai nostri 
uffici di sede e periferici è possibile SOLO su APPUNTAMENTO 
e per casi di reale ed estrema necessità.
Vi invitiamo quindi a contattarci utilizzando i canali telefonici 
e le e-mail per interloquire con i nostri referenti e ricevere 
l’assistenza necessaria o fissare un appuntamento.

BRESCIA
Via Orzinuovi, 28
Tel. 030.37451
info@confartigianato.bs.it
www.confartigianato.bs.it

UFFICI TERRITORIALI

EMERGENZA SANITARIA:
uffici aperti solo su APPUNTAMENTO

BRENO
Via E. Valverti, 5/A - Tel. 0364.321047
breno@confartigianato.bs.it
CHIARI
Via SS. Trinità, 19/7 - Tel. 030.711097
chiari@confartigianato.bs.it
DARFO BOARIO
Via De Gasperi, 23 - Tel. 0364.531486 
darfoboarioterme@confartigianato.bs.it
DESENZANO DEL GARDA
Via Marconi, 133 - Tel. 030.9141914
desenzano@confartigianato.bs.it
EDOLO
Via Marconi, 56 - Tel. 0364.71633
edolo@confartigianato.bs.it

GAVARDO
Via Stazione, 61 Tel. 0365.374309
gavardo@confartigianato.bs.it
GUSSAGO
Via Acquafredda, 20 - Tel. 030.2520776
gussago@confartigianato.bs.it6
LENO
Via Signorelli, 1 - Tel. 030.9038260
leno@confartigianato.bs.it
LUMEZZANE
Via M.L. Seneci, 28 - Tel. 030.827508
lumezzane@confartigianato.bs.it
ORZINUOVI
Via Obici, 36 - Tel. 030.9941620
orzinuovi@confartigianato.bs.it

PALAZZOLO SULL’OGLIO
Via Brescia, 4 - Tel. 030.7401601
palazzolo@confartigianato.bs.it
SABBIO CHIESE
Via Magno, 18/C - Tel. 0365.895612
sabbiochiese@confartigianato.bs.it
VEROLANUOVA
Via Zanardelli, 6 - Tel. 030.932120
verolanuova@confartigianato.bs.it0
VILLA CARCINA
Via Glisenti, 68/F - Tel. 030.881445
villacarcina@confartigianato.bs.it

CORONAVIRUS
CONFARTIGIANATO da sempre al 
fianco delle imprese, ora più che mai

Confartigianato c’è. Da sempre al fianco delle nostre imprese, 
anche e soprattutto in questo momento di emergenza
nazionale, stiamo lavorando incessantemente per dare le 

informazioni utili a tutti gli associati, pur con tutte le limitazioni 
imposte dal momento, attraverso il nostro sito internet 
www.confartigianato.bs.it e con l’invio quotidiano di newletters 
dedicate. Per rimanere aggiornato iscriviti attraverso il nostro sito 
alla newsletter di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale e ricevere così tutte le ultime news.
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le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, 
anche se già concordate o organizzate, non sono con-
sentite riunioni in presenza;

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI – 
assicurare la pulizia giornaliera e sanificazione perio-
dica dei locali, ambienti comuni e postazioni di lavoro 
con particolare attenzione a tastiere / mouse a dispo-
sizione di uffici e reparti produttivi;

IGIENE PERSONALE – garantire la presenza di mezzi 
detergenti per le mani e raccomandare la frequente 
pulizia delle mani;

DPI – dispositivi di protezione individuale (pur com-
prendendo le difficoltà attuali di reperibilità) per atti-
vità con distanza interpersonale minore di un metro è 
confermato l’uso delle mascherine, e altri dispositivi 
di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 
sanitarie;

GESTIONE SPAZI COMUNI – ventilazione continua 
dei locali e accesso per turni e con tempi ridotti il più 
possibile, sanificazione e pulizia giornaliera di tastiere 
per distributori automatici;

FORMAZIONE DEL PERSONALE – considerata la 
sospensione di corsi e di eventi formativi, l’eventua-
le mancato aggiornamento professionale / abilitante 
entro i termini previsti non ostacola il proseguimento e 
lo svolgimento dell’incarico/ruolo (es. addetto a primo 
soccorso o addetto uso carrello elevatore continuano 
comunque ad operare in assenza dell’aggiornamento);

SORVEGLIANZA SANITARIA – deve proseguire 
garantendo le precedenti indicazioni date ai Medi-
ci Competenti, dando priorità alle visite preventive e 
soprattutto a quelle previste al rientro dalla malattia.

Per informazioni contattare l’ASTF - Area Servizi Tecnici e 
Formativi ai numeri: 030 3745.294-277-213-274-240

oppure via mail area.ambiente@confartigianato.bs.it

Sabato 14 marzo è stato sottoscritto, dopo diciotto 
ore di trattative tra sindacati e associazioni dato-
riali, il “Protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffu-
sione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il documento, tenuto conto di quanto emanato nei 
giorni scorsi dal Ministero della Salute, contiene delle 
linee guida condivise tra le Parti sociali per agevola-
re le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza 
anti-contagio. La prosecuzione delle attività produt-
tive può infatti avvenire solo se verranno rispettate 
adeguate condizioni di livelli di protezione adeguate 
ai lavoratori. Obiettivo prioritario è quello di coniugare 
la prosecuzione delle attività produttive garanten-
do condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti 
di lavoro e delle modalità lavorative. Per raggiungere 
tale obiettivo non si escludono anche la riduzione o la 
sospensione temporanea delle attività.

Le principali misure di sicurezza del Protocollo sono 
così riassunte:

FORMAZIONE – Affissione nei luoghi più visibili di 
depliants informativi per i lavoratori/aziende esterne 
che rimarchino i comportamenti generali da assumere 
in caso di sintomi influenzali (restare al proprio domici-
lio, rivolgersi al proprio medico di famiglia, mantenere la 
distanza di sicurezza, igienizzazione delle mani, eventua-
le isolamento in caso di sintomi durante l’attività lavo-
rativa, divieto di ingresso a persone con contatti negli 
ultimi 14 giorni di persone positive al virus COVID-19);

ORGANIZZAZIONE – individuazione di procedu-
re per l’accesso di fornitori esterni che scongiurino 
il contatto con il personale interno (richiedendo agli 
autisti di rimanere a bordo dei veicoli, divieto di impie-
go dei servizi igienici disponibili in azienda, manteni-
menti di una distanza superiore al metro tra individui 
durante il carico/scarico), incremento della turnazione 
lavorativa per limitare la presenza contemporanea di 
persone; attivazione lavoro da casa per attività di tipo 
amministrativo, sospensione e annullamento di tutte 

COVID-19 negli ambienti di lavoro
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

RIFIUTI
PROROGA AL 30 GIUGNO

dei termini per 
adempimenti e comunicazioni

F-GAS
ESTESA AL 15 GIUGNO

la validità delle
certificazioni in scadenza

9

PALAZZOLO SULL’OGLIO
Via Brescia, 4 - Tel. 030.7401601
palazzolo@confartigianato.bs.it
SABBIO CHIESE
Via Magno, 18/C - Tel. 0365.895612
sabbiochiese@confartigianato.bs.it
VEROLANUOVA
Via Zanardelli, 6 - Tel. 030.932120
verolanuova@confartigianato.bs.it0
VILLA CARCINA
Via Glisenti, 68/F - Tel. 030.881445
villacarcina@confartigianato.bs.it

CORONAVIRUS



Per “SANIFICAZIONE “ si intende l’attuazione simulta-
nea o, meglio, i due momenti distinti della pulizia e 
della disinfezione di qualunque superficie. 

Il classico processo di sanificazione è costituito da 4 fasi: 
1) la pulizia o detersione (il prodotto detergente)
2) il risciacquo
3) la disinfezione (il prodotto disinfettante)
4) il risciacquo 

Una superficie si considera sanificata quando: 
a) non c’è presenza visiva di sporco; 
b) non è unta al tatto; 
c) non emana odori sgradevoli; 
d) l’acqua versata sulla superficie lavata cola uniforme-

mente, (se si formano goccioline la superficie non e 
completamente sgrassata); 

e) un fazzoletto di carta passato sulla superficie lavata non 
deve risultare annerito o alterato nel suo colore originale; 

f) non c’è presenza di germi patogeni; 
g) c’è una ridotta presenza di altri germi. 

FASE 1 - La pulizia o detersione 
Lo sporco si può suddividere in 2 grandi categorie: 
a) di tipo organico, rappresentato da residui di carne, gras-

si pesce, residui amidacei, zuccheri, latte e da colonie di 
lieviti, batteri e muffe; 

b) di tipo inorganico, rappresentato soprattutto da residui 
di calcare e dalla pietra di latte. 

La scelta del detergente deve essere funzionale al tipo di 
sporco che si incontra. Le caratteristiche di un buon deter-
gente, sia esso alcalino, neutro, o acido, dovrebbe essere: 
- grande effetto detergente; 
- elevato potere bagnante, penetrante ed inibente; 
- potere emulsionante e disperdente; 
- capacità di operare con acque di diversa durezza; 
- facilità di risciacquo 

FASE 2 - Il risciacquo 
Un accurato risciacquo dopo la fase di detersione consente di:
- eliminare eventuali residui di sporco; 
- eliminare residui di detergente; 
- preparare al meglio la superfici per la fase di disinfezione;

FASE 3 - La disinfezione 
Disinfettare significa ridurre la quantità di microrganismi 
presenti eliminando completamente i germi patogeni. I 
fattori che possono influenzare il risultato finale dell’ope-
razione sono: 

- efficacia dell’azione di detersione;
- completezza dell’azione di risciacquo; 
- tipo di disinfettante;
- la concentrazione del disinfettante;
- il tempo di contatto. 

I prodotti che vengono utilizzati per la disinfezione sono 
molteplici, con caratteristiche ed efficacia diverse. Un buon 
disinfettante dovrebbe:
- distruggere i microrganismi patogeni;
- non macchiare le superfici trattate; 
- avere uno spettro d’azione il più ampio possibile
- non essere corrosivo verso i materiali a contatto;
- agire anche in presenza di acque dure;
- essere attivato a basse temperature. 

FASE 4 - il risciacquo finale 
Un altrettanto attento risciacquo finale (dopo la fase di 
disinfezione), consente l’eliminazione di eventuali residui 
di soluzione disinfettante evitando la possibilità di contat-
to diretto fra prodotto chimico ed alimentare. 

ESEMPI DI PERIODICITÀ PER ATTIVITÀ
NON SOGGETTE AD HACCP
(Ovviamente sono legati al tipo di attività svolta): 
• Sanificazione pavimento: frequenza giornaliera o più 

volte al giorno;
• Sanificazione pareti e porte reparto: frequenza settima-

nale;
• Sanificazione piani di lavoro: frequenza giornaliera;
• Sanificazione macchinari e attrezzature: frequenza gior-

naliera;
• Sanificazione armadi e ripiani reparto: frequenza men-

sile;
• Sanificazione servizi igienici reparto: frequenza giorna-

liera o se necessario più volte al giorno;
• Sanificazione contenitori per rifiuti reparto: frequenza: 

giornaliera; 
- Piano di disinfestazione per insetti più comuni quali 

scarafaggi, formiche, mosche, punteruoli, ragni, zanza-
re, vespe, farfalline e insetti dei magazzini: frequenza 
degli interventi ogni 3 mesi; 

- Piano di derattizzazione per specie più comuni quali: 
topolino e ratto: frequenza degli interventi: controllare 
e reintegrare le esche ogni settimana, all’inizio del trat-
tamento, successivamente ogni 3 mesi. 

SANIFICAZIONE, pulizia 
di ambienti non sanitari

Area Servizi Tecnici e Formativi tel. 030 3745.233
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Area Sviluppo Associativo tel. 030 3745.324

Di seguito un elenco delle principali proroghe:

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITÀ 
proroga 31 agosto 2020 

La validità ad ogni effetto dei documenti di ricono-
scimento e di identità rilasciati da amministrazioni 
pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente 
alla data di entrata in vigore del presente decreto è 
prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’e-
spatrio resta limitata alla data di scadenza indicata 
nel documento (Art. 104 DL 18).

PATENTE
proroga 31 agosto 2020 

Tutte le patenti in scadenza dal 31 gennaio saranno 
valide fino al 31 agosto 2020.

FOGLIO ROSA
proroga 30 giugno 2020 

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con sca-
denza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 
sono prorogate fino al 30 giugno 2020 (Art. 1 c. 2 MIT 
– Decreto Dirigenziale 10 marzo 2020, prot. n. 50).

REVISIONE
proroga 31 ottobre 2020 

In considerazione dello stato di emergenza nazio-
nale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 
31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 
la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 

luglio 2020 all’attività di visita e prova di cui agli arti-
coli 75 e 78 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, nr. 285 
ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 
del medesimo decreto legislativo (Art. 92 DL 18).

CERTIFICATI DEI VEICOLI ALIMENTATI A METANO
proroga 15 giugno 2020

L’articolo 103, comma 2, prevede che i certificati (che 
comprendono attestati, permessi, concessioni, auto-
rizzazioni e atti abilitativi) in scadenza tra il 31 gennaio 
e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 
giugno 2020. 

Questo significa che anche le certificazioni rilasciate 
all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e 
accertamento, per esempio la revisione delle bom-
bole dei veicoli alimentati a metano (CNG) godono di 
tale proroga.

SERBATOIO IMPIANTO GPL/CNG 
proroga 31 ottobre 2020

L’articolo 92, comma 4, autorizza la circolazione 
fino al 31 ottobre 2020 di tutti i veicoli soggetti a revi-

PROROGA della validità di
DOCUMENTI e PRATICHE
per trasporti e autoveicoli

Il Decreto Legge numero 18 del 17 Marzo 2020, cosiddetto “Cura 
Italia”, emanato per affrontare l’emergenza epidemiologica 
Covid-19, ha prorogato i termini di validità di documenti e 
pratiche amministrative che coinvolgono tutti i cittadini lom-
bardi, nonché artigiani del settore trasporti e meccatronica.
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sione, o a visita e prova, entro il 31 luglio 2020. Questo 
vale anche per la sostituzione dei serbatoi GPL aventi 
scadenza successiva al 31 gennaio 2020.

CQC (CARTE QUALIFICAZIONE CONDUCENTE) 
proroga 30 giugno 2020 

Le carte di qualificazione del conducente, aven-
ti scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono 
prorogate, per il trasporto sul territorio nazionale, fino 
al 30 giugno 2020 (Art. 1 MIT – Decreto Ministeriale 10 
marzo 2020, prot. n. RU 8409).

CERTIFICATI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
proroga 30 giugno 2020 

I certificati di formazione professionale per il tra-
sporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 
febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il tra-
sporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020 
(Art. 1 MIT – Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, prot. 
n. RU 8409).

PERMESSO PROVVISORIO GUIDA 
(commissione medica) proroga 30 giugno 2020 

Fino al 30 giugno 2020, è prorogato, senza oneri per 

l’utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato 
ai sensi dell’Art 59 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 
in cui la commissione medica locale, nel giorno fis-
sato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 
119 del codice della strada, non abbia potuto riu-
nirsi a causa della situazione di emergenza sanita-
rio in atto (Art. 1 MIT – Decreto Ministeriale 108 del 
11.03.2020).

PAGAMENTO SANZIONI PREVISTE
DAL CODICE DELLA STRADA
Il pagamento delle sanzioni al Codice della Strada è 
ridotto del 30% anche se effettuato entro 30 giorni 
dalla contestazione o notificazione della violazione 
(Art. 108 DL 18).

POLIZZA ASSICURATIVA 
Fino al 31 luglio 2020, è estesa a 30 giorni (dai 15 

previsti) la validità della polizza assicurativa RCA 
dopo la scadenza (Art. 125 DL 18).

Non vengono inclusi nel decreto Cura Italia i docu-
menti ai fini dell’espatrio, in quanto la loro validi-
tà resta limitata alla data di scadenza indicata nel 
documento.

SpecialeSpeciale
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Se da tempo pensavi ad interventi formativi per 
introdurre tecnologia, innovazione di processo 
ed innalzare la competitività della tua azienda, 

in tale ambito, Regione Lombardia ha proposto diver-
se iniziative, con lo scopo di promuovere e migliorare 
la formazione continua dei lavoratori e degli impren-
ditori per il riallineamento delle competenze e delle 
conoscenze, in considerazione delle profonde trasfor-
mazioni in atto nei modelli organizzativi e di business. 
ecco l’occasione per realizzare i tuoi piani.

L’Avviso è finalizzato a valorizzare il capitale umano 
per incrementare la competitività d’impresa, promuo-
vendo e migliorando le conoscenze e le competenze 
professionali dei lavoratori, imprenditori e liberi pro-
fessionisti delle imprese localizzate in Regione Lom-
bardia. 

L’Avviso Formazione Continua Fase VI supporta la 
formazione di aziende private di qualsiasi settore e 
dimensione che hanno sede operativa in Lombardia.

Il finanziamento si esplica con la modalità del vou-
cher, che prevede il rimborso totale* della quota di 
iscrizione a corsi proposti da enti di formazione accre-
ditati ed inseriti nel catalogo approvato dalla Regione 
Lombardia.

I partecipanti alle attività formative possono essere 
dipendenti, imprenditori, collaboratori con P.IVA.

Sono esclusi tirocinanti, apprendisti, lavoratori a con-
tratto intermittente e lavoratori in somministrazione.

In particolare l’Avviso promuove e finanzia le seguenti 
tipologie di progetti:
• Progetti aziendali, elaborati sulla base delle esigen-

ze formative di una singola impresa e ai quali parte-
ciperà esclusivamente il personale della medesima 
impresa (almeno 10 lavoratori/imprenditori).

• Progetti interaziendali, elaborati sulla base delle 
omogenee esigenze formative di almeno 3 imprese, 

Avviso di Regione Lombardia
per la formazione continua 
di lavoratori e imprenditori

a cui parteciperà esclusivamente il personale delle 
medesime imprese 

• Progetti strategici Regionali, elaborati sulla base 
delle esigenze formative di una singola impresa o 
aggregazioni di imprese, che rientrano in una delle 
seguenti tipologie:

• imprese che hanno sottoscritto gli Accordi per 
la competitività;

• imprese che aderiscono a uno dei Fondi Pari-
tetici Interprofessionali che hanno sottoscritto 
l’Accordo Quadro regionale. I progetti formativi 
dovranno dare evidenza dell’implementazione 
di nuove conoscenze e competenze rispetto 
all’ultimo progetto, già approvato e finanziato, 
a partire dal 30 giugno 2015, dal Fondo Pari-
tetico a cui sono iscritte. Nel caso di progetto 
interaziendale è possibile la partecipazione di 
aziende non aderenti al fondo per una quota 
non superiore al 25%;

• imprese inserite nei progetti di formazione 
continua previsti in attuazione della strategia 
nazionale Aree interne in Lombardia per le 
Aree Interne “Valchiavenna” e “Alta Valtellina”.

DESTINATARI
Sono destinatari degli interventi i lavoratori di 

imprese private e con unità produttive localizzate nel 
territorio della Regione Lombardia, rientranti nelle 
seguenti categorie:
• lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeter-

minato o a tempo determinato; 
• lavoratori con contratto di lavoro intermittente; 
• lavoratori con contratto di apprendistato, per for-

mazione addizionale a quella prevista dalla norma-
tiva di riferimento soci lavoratori di cooperative;

• titolari e soci di imprese di qualsiasi dimensione, 
i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che 

Al via la quinta fase dei finanziamenti della
Regione Lombardia per la formazione continua

ASTFASTF
Area Servizi Tecnici e Formativi tel. 030 3745.256 Area Servizi Tecnici e FormativiArea Servizi Tecnici e Formativi



• La terza fase, più corposa e distinta in due parti, 
affronterà i temi delle metodologie estimative con le 
operazioni preliminari e i dati necessari alla stima, 
l’inquadramento storico - giuridico, amministrativo 
e catastale, l’applicazione ed i limiti del Fair Value, 
i criteri costruttivi e la verifica sismica, la certifica-
zione di qualità,ambientale ed energetica e le stime 
analitiche;

• La quarta e ultima fase sarà incentrata principal-
mente sulla fiscalità immobiliare, quindi la tassa-
zione di terreni, immobili residenziali, direzionali e 
produttivi.

Gli incontri si terranno in orario serale e avranno un 
durata di 2h e mezza ciascuno, per un totale di 12h 
circa. La partecipazione al primo incontro sarà gratu-
ita, sono previste agevolazioni per le aziende iscritte 
ad Elba.

Si informa che è in fase di definizione il program-
ma del percorso formativo “Valutare la conve-
nienza degli investimenti immobiliari” rivolto 

non solo alle imprese che operano nel settore edile 
ma anche a coloro che intendono approfondire que-
sto interessante tema.

Il corso che vedrà l’intervento, fra i relatori, di un 
consulente immobiliare, un esperto fiscale, un notaio 
e un consulente legale sarà strutturato in 4 differenti 
fasi:

• La prima, introduttiva dove verrà data una definizio-
ne di “investimento immobiliare”, approfondendo 
quali sono i rischi e benefici legati a questo tipo di 
attività;

• La seconda, legata più agli aspetti legali, analizza le 
tipologie di fallimenti ed esecuzioni immobiliari, sof-
fermandosi sulla tutela dei diritti degli acquirenti;

Corso sulla convenienza degli
Investimenti immobiliari

Per informazioni e pre - adesioni, si prega di contattare l’Area Formazione allo 030 3745236 
oppure scrivere a area.formazione@confartigianato.bs.it

prestano in modo continuativo la propria attività di 
lavoro nell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo 
grado, affini entro il secondo)

• liberi professionisti.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
I progetti dovranno riguardare le seguenti aree tema-
tiche:
• accompagnare i processi di riorganizzazione a fron-

te di nuovi investimenti tecnologici e l’introduzione 
di innovazioni di prodotto/processo, anche con rife-
rimento allo smart working;

• promuovere lo sviluppo di conoscenze e competen-
ze ad alto contenuto tecnico e/o manageriali; 

• favorire approcci e strategie innovative di sviluppo 
aziendale, di processo e /o di prodotto e tecnolo-
gico, con particolare riferimento alla diffusione 
dell’ICT nei processi produttivi.

I progetti saranno articolati in una o più azioni forma-
tive della durata da 16 a 64 ore e un numero massimo 

di allievi pari a 10 per azione. È previsto l’utilizzo della 
modalità FAD e della modalità e-learning.

I corsi dovranno essere svolti in orario di lavoro e non 
potranno prevedere la formazione obbligatoria.
I progetti devono essere presentati dai seguenti sog-
getti:
• Operatori accreditati per i servizi di istruzione e for-

mazione professionale;
• Università e loro consorzi.

E.L.F.I. - ente di formazione di Confartigianato 
Imprese Lombardia ha predisposto un catalogo di 
corsi con docenti di altissimo profilo ed esperienza 
professionale per rispondere ad alcune delle esigenze 
più comuni.

Il nostro personale è disponibile ad ascoltare le 
ulteriori esigenze specifiche che non trovano coper-
tura nel catalogo già predisposto, per verificarne la 
finanziabilità ai sensi dell’avviso regionale.

ASTFASTF
Area Servizi Tecnici e FormativiArea Servizi Tecnici e Formativi
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Area Servizi Tecnici e Formativi tel. 030 3745.256
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E.L.F.I. – ente di formazione di Confartigianato Imprese Lombardia ha creato un nuovo catalogo
formativo che possa andare  incontro  il più possibile ai fabbisogni delle imprese. 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi interamente rimborsabili. Informaci sulle tue preferenze:

Per informazioni: ASTF - Settore Formazione - tel 030.3745256/236/227
  email: area.fomazione@confartigianato.bs.it 

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale Via Orzinuovi, 28 25125 Brescia

BANDO REGIONE LOMBARDIA 
CATALOGO REGIONALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA

 

 CORSI

 DI 

FORMAZIONE

RIMBORSABILI 

ANCHE 

IN MODALITA'

E-LEARNING

 

 

COS'È L'AVVISO FORMAZIONE
CONTINUA?

CHI SONO I DESTINATARI
DELL'AVVISO?

QUALI PERCORSI E' POSSIBILE
ATTIVARE?

E' UN BANDO DI REGIONE LOMBARDIA
CHE FINANZIA CORSI DI FORMAZIONE

PER LE AZIENDE

TUTTI I PERCORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE 

 DEL CATALOGO E.L.F.I.

CONTROLLO DI GESTIONE - CORSO BASE - DAL BILANCIO AL REPORT GESTIONALE

CONTROLLO DI GESTIONE  - CORSO AVANZATO - CON EXCEL  COSTRUIAMO IL CRUSCOTTO

DALLA COMUNICAZIONE PERSUASIVA AL DNA DELLE VENDITE

LETTURA DEL DISEGNO MECCANICO E METROLOGIA

VISUAL MERCHANDISING

AUTODESK 3DS MAX DESIGN

AZIENDE LOMBARDE

AUTODESK INVENTOR

LA CONOSCENZA DEI MATERIALI PER IL SETTORE METALMECCANICO

ANCHE IN MODALITA' 
 E-LEARNING

ALCUNI PERCORSI SARANNO
EROGATI CON DIDATTICA

A DISTANZA
 
 
 

POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI - LA POSA QUALIFICATA DEL SERRAMENTO

Area Servizi Tecnici e FormativiArea Servizi Tecnici e Formativi
ASTFASTF



Molteplici sono le definizioni che circo-
lano e trovarne una chiara e semplice 
non è così facile. La traduzione lettera-

le della parola inglese “welfare” è “benessere” e 
infatti, genericamente per welfare aziendale si 
intende l’insieme delle iniziative volte a incre-
mentare il benessere dei dipendenti, delle loro 
famiglie e della comunità sociale in cui l’impre-
sa è inserita. 

Tali proposte consistono in beni e servizi 
messi a disposizione dall’azienda ai dipenden-
ti, godendo di una significativa agevolazione 
fiscale e contributiva per entrambe le parti, in 
una logica win-win che si traduce in un rispar-
mio per l’impresa (mediamente del 33% del 
costo del lavoro).

I vantaggi per l’azienda sono svariati e facilmen-
te comprensibili: ottimizzazione del costo del lavoro, 
miglioramento del clima aziendale, incremento della 
produttività, orientamento al raggiungimento delle 
performance, aumento del benessere dei dipendenti, 
riduzione del turnover. 

Anche per i dipendenti i benefici non mancano, 
potendo infatti contare sull’aumento del proprio pote-
re d’acquisto e migliorando di conseguenza la propria 
vita lavorativa e privata. 

Ma la comunità, in questo caso, cosa ci guadagna?
I servizi per il benessere possono diventare un 

motore di crescita sociale e sviluppo economico del 
territorio, perché migliorano le condizioni di vita dei 
cittadini e della collettività, riducono la spesa dello 
Stato per l’assistenza e generano nuove opportunità 
di occupazione, soprattutto giovanile. Inoltre, sistemi 
di welfare territoriale “aperti” come quello adottato da 
Confartigianato permettono ai lavoratori di spendere il 
proprio credito welfare presso i propri fornitori di fidu-
cia, senza dover necessariamente ricorrere a strutture 

convenzionate. Ecco così che anche l’agenzia di viaggi 
sotto casa o la palestra all’angolo possono intercet-
tare facilmente la spesa welfare che resta a beneficio 
del territorio e contribuisce alla crescita della comuni-
tà. Quali sono i beni e i servizi che rientrano in ambito 
welfare? La sanità innanzitutto: cure mediche, che-
ckup sanitari, visite mediche specialistiche; l’istruzio-
ne: rette d’iscrizione, libri scolastici, mense, traspor-
ti, vacanze studio; baby sitter, badanti, insegnanti di 
sostegno e poi il tempo libero: viaggi, vacanze, attività 
sportive, attività ricreative, cinema, tv, teatri e poi inte-
ressi sui mutui, previdenza integrativa, buoni spesa, 
buoni carburante. Tutte spese che abitualmente ven-
gono già sostenute nella vita di tutti i giorni dai lavo-
ratori e dai loro familiari e che quindi non possono 
che migliorare concretamente il benessere di chi ne 
beneficia. Senza dubbio questo strumento rappresen-
ta un’ottima opportunità per le imprese, certamente 
non un semplice costo. Non a caso infatti, dal rapporto 
di welfare index PMI del 2019, è emerso che le azien-
de che adottano attivamente politiche di welfare negli 
ultimi quattro anni sono passate dal 7,2% al 19,6%, e 
le previsioni confermano che nel 2020 questo numero 
sembra destinato a crescere ulteriormente.

Per ulteriori approfondimenti i nostri Welfare Spe-
cialists sono a disposizione. Nella pagina a lato i rife-
rimenti delle nostre filiali.

Che cos’è il Welfare Aziendale?
WELFARE AZIENDALE

NewsNews
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UFFICIO DI BRESCIA

Michele Turrini
Paola Viani
Nadia Anacreonti
Elisa Pari
Tel. 030 37451
area.lavoro@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI DARFO BOARIO TERME

Valerio Magnolini
Ezio Zanardini
Tel. 0364 531486 
darfoboarioterme@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI GAVARDO

Roberto Bonardi
Caterina Tabarelli
Tel. 0365 374309 
gavardo@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI LUMEZZANE

Cristian Rossetti
Cristina Sedaboni
Tel. 030 827508
lumezzane@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI SABBIO CHIESE

Cristian Rossetti
Tel. 0365 895612 
sabbiochiese@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI BRENO

Valerio Magnolini
Giovanna Santini
Tel. 0364 321047
breno@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI 
DESENZANO DEL GARDA

Patrizio Gennari
Elena Bertolazza
Tel. 030 9141914
desenzano@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI GUSSAGO

Isabella Ferlinghetti
Tel. 030 2520776 
gussago@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI ORZINUOVI

Bruno Tomasoni
Ameliana Dabrazzi
Tel. 030 9941620
orzinuovi@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI VEROLANUOVA

Michael Sacchini
Tel. 030 932120
verolanuova@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI CHIARI

Fiorella Turla
Mara Gatti
Tel. 030 711097
chiari@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI EDOLO

Marco Baccanelli
Cristina Giudici
Tel. 0364 71633
edolo@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI LENO

Michael Sacchini
Roberta Guerra
Tel. 030 9038260
leno@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI 
PALAZZOLO SULL’OGLIO

Giorgio Claretti
Claudia Gozzini
Tel. 030 7401601
palazzolo@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI VILLA CARCINA
Maura Schirru
Tel. 030 881445 
villacarcina@confartigianato.bs.it
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AnapAnap

I CONSIGLI di ANAP per 
affrontare l’EMERGENZA

È particolarmente importante per gli anziani limi-
tare le occasioni di contagio e avere una eleva-
ta soglia di attenzione ai sintomi iniziali: febbre, 
affaticamento, dolore a carico a più muscoli, tosse 
secca. Tra questi dominanti sono i primi due.

SEGUI LE INDICAZIONI CONTRO
IL CONTAGIO

Lavarsi spesso le mani, con acqua e sapone per 
almeno venti secondi, levandosi eventuali anelli, 
orologio o bracciali dai polsi. Se si è fuori casa, uti-
lizzare disinfettanti a base di alcool al 60%. L’OMS 
raccomanda di indossare protezioni quali guanti e 
mascherine solo in presenza di propri sintomi o di 
persone con sintomi quali tosse e starnuti.

LAVATI SPESSO LE MANI

È particolarmente importante per gli anziani fragili 
limitare le occasioni di contagio, evitando di uscire 
di casa ed essere a contatto con persone, dove la 
diffusione di droplets (goccioline emesse) con lo 
starnuto, la tosse e con la saliva anche solo parlan-
do) è più facile. Mantenimento, nei contatti sociali, 
di una distanza interpersonale di almeno un metro.

RISPETTA LA DISTANZA 
TRA LE PERSONE

Gli anziani non sono tutti uguali e alcuni sono più 
fragili per patologie concomitanti, quali: malattie 
respiratorie croniche, cardiopatie, malattie onco-
logiche, tabagismo. È comunque opportuno non 
esporsi al freddo, che facilita la diffusione del virus.

ATTENZIONE AD ALCUNE MALATTIE:
NO AL FREDDO

Bisogna aderire scrupolosamente a qualunque misu-
ra suggerita da Ministero della Salute e dal medico, 
anche se limitativa delle attività personali. Eventuali 
protezioni, se suggerite, andranno applicate, ricor-
rendo solo a quelle specificamente certificate.

RIMANI INFORMATO

A chi bussa alla tua porta presentandosi come un 
addetto alla disinfestazione di case e condomini, 
non aprite la porta! Si tratta con molta probabilità 
di una truffa.

ATTENZIONE ALLE FALSE 
DISINFESTAZIONI

In questo delicato momento di emergenza, che 
influisce sulla vita di tutti e in particolare sulle 
categorie più fragili e spesso sole come le persone 

anziane, l’Anap ha definito e diffuso un vademecum 
dedicato alla terza età. Si tratta di una guida semplice, 
che contiene consigli pratici su come comportarsi per 
difendersi efficacemente dal contagio Coronavirus, ma 
anche qualche suggerimento utile per difendersi dal 
rischio di cadere vittime di truffe e raggiri che, nono-
stante il periodo, sono sempre dietro l’angolo.

L’iniziativa è stata accolta e sposata appieno da Fiapa, 

la Federazione Internazionale di Rappresentanza degli 
Anziani, consapevole delle conseguenze attuali e futu-
re dell’emergenza per la popolazione anziana in tutti i 
Paesi coinvolti. Per poterne promuovere la diffusione 
capillare, il vademecum è stato tradotto e pubblicato 
in quattro lingue (italiano, francese, spagnolo, inglese) 
al fine di supportare e tutelare le persone anziane che 
vivono in Europa e nel mondo. Ricordiamo in caso di 
sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto 
soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefo-
no il tuo medico di famiglia o la guardia medica. 

IN CASO DI EMERGENZA CORONAVIRUS
Chiama il numero verde 800 89 45 45
della tua REGIONE oppure il numero di
pubblica utilità 1500

Area Sviluppo Associativo Tel. 030 3745.203
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La preparazione in casa di un prodotto disinfettan-
te può nuocere in maniera pericolosa alla vostra 
salute e di chi vi è affianco. Evitate assolutamente!

EVITA PRODOTTI FAI DA TE

AnapAnap

ACI
Acquisto della tessera a prezzi vantaggiosi

AUTOSCUOLE ESSEGI
Sconto del 10% sul rinnovo patente

ASST DELLA FRANCIACORTA
Sconto fino al 20% sulle prestazioni sanitarie eseguite

GIORNALE DI BRESCIA/BRESCIAOGGI
Sconto dall’11% al 18,5% su abbonamento annuale

PREVIMEDICAL
Sconto dal 15% al 35% sulle prestazioni sanitarie 
eseguite nelle strutture aderenti a Previmedical

Dare ascolto solo alle fonti ufficiali, cioè alle 
comunicazioni e disposizioni ministeriali. Va igno-
rato qualunque richiamo a supposti strumenti 
preventivi o terapeutici.

SOLO FARMACI PRESCRITTI 
DAL MEDICO

Se avete bisogno di acquistare, in particolar modo 
disinfettanti, fate attenzione al prezzo per evitare 
ingiustificati rincari! Evitate inoltre di dare ascol-
to a strane pubblicità di prodotti contro il Coro-
navirus od oggetti di protezione quali guanti o 
mascherine. Con molta probabilità sono inefficaci, 
probabilmente nocive e quindi truffe!

QUANDO FAI LA SPESA
CONTROLLA I PREZZI 

Al momento non esiste un vaccino contro il Coro-
navirus e non esistono farmaci specifici.
Evitatene l’acquisto!

NON ACQUISTARE IPOTETICI 
VACCINI E FARMACI

Nonostante la situazione di emergenza nazionale 
per la diffusione del Coronavirus non mancano i truf-
fatori pronti a raggirare i cittadini costretti in casa 
dalle direttive del Decreto del Governo per limitare i 
contagi da Covid-19. Né il 118 né la Protezione Civile 
sono incaricati di fare tamponi a tappeto a tutta la 
popolazione. Non aprite la porta agli sconosciuti!!!

ATTENZIONE ALLA TRUFFA DEI 
TAMPONI A DOMICILIO

È bene conoscerne i sintomi, non per essere presi 
dalla paura, ma per valutarli. Febbre, astenia con 
eventuali dolori muscolari e tosse secca sono i sin-
tomi classici. Affanno e tosse con catarro non sono 
comuni all’esordio, lo diventano tardivamente. 
Trattandosi di sintomi condivisi con altre malattie, 
infettive e non, è bene non allarmarsi, consultare il 
proprio medico e fare un’attenta analisi dei contatti.

RICONOSCI I SINTOMI 
MA NON ALLARMARTI

Sempre più frequenti circolano e-mail con dei 
suggerimenti o indicazioni su come proteggersi 
dal COVID-19 o Coronavirus. Quasi sicuramente 
non si tratta di e-mail governative o del Ministero 

della Salute. Non le aprite ed eliminatele.

ATTENZIONE ALLE EMAIL CON 
OGGETTO COVID-19

Se avete sventato o se siete stati vittime di truffa, 
denunciate subito chiamando le forze dell’ordine.
Non rimanete in silenzio!

DENUNCIA LE TRUFFE

Il presidente di Anap Bre-
scia Remo Caldera insieme 

alla Giunta Esecutiva di Anap e 
a tutta la grande famiglia di Con-
fartigianato Brescia nella persona 
del presidente Eugenio Massetti, sono vicini 
al cordoglio delle famiglie del Cav. Fausto 
Spada, primo presidente Anap provinciale 
e “senatore dell’artigianato lombardo”; di 
Bruno Bontempi, consigliere Anap e di Gio-
vanni Buffoli, consigliere della precedente 
Giunta Anap. Li ricordiamo con stima e affet-
ti e ci stringiamo a fianco delle loro famiglie 
e di quelle dei nostri dirigenti Oscar Pagani, 
Paola Peroni e Ivano Salvatti per la perdita 
dei loro papà. Non li dimenticheremo mai, 
così come non dimenticheremo di ricorda-
re nel prossimo numero i tanti, troppi amici 
artigiani deceduti a causa della pandemia. 

Alcune delle numerose
CONVENZIONI riservate 
agli associati ANAP Fausto Spada

Bruno Bontempi

Giovanni Buffoli
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Confartigianato triplica i vantaggi
Guida alle CONVENZIONI 2020

Assistenza 
legale

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

Dott.ssa Nicoletta Rodella 347 9312995 Eugenio Massetti 348 3363470

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

Greta Massetti 338 3589085Ilaria Massetti 338 6213467

BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it                 nicoletta@lacompagniamassetti.it
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it eugenio@lacompagniamassetti.it
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL

BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it - ilaria.t.massetti@gmail.com
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it - info@lacompagniamassetti.it
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL

Quest’anno siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri associati oltre 150 accordi stipulati con 
importanti partner locali e nazionali, dedicati a Te, alla Tua impresa e alla Tua famiglia.
Scopri come accedere alle convenzioni esclusive riservate da Confartigianato!

SEI UN IMPRENDITORE?
Per te Confartigianato propone condizioni agevolate sull’acquisto di beni e servizi utili alla tua 
impresa: fatturazione elettronica, utilities, welfare, privacy, formazione, assistenza assicurativa, bandi 
e finanza agevolata. E ancora, tante altre agevolazioni concrete per la tua famiglia e i tuoi collaboratori: 
autovetture, viaggi, trasporti.

SEI UN OVER 60?
L’ANAP, Associazione Nazionale Artigiani Pensionati di Confartigianato, tutela e difende gli over 60, 
offrendo loro la possibilità di partecipare ad iniziative ed attività ricreative e garantendo opportunità di 
risparmio su servizi sanitari, assicurativi, energia e gas, telefonia, acquisto auto, viaggi e tempo libero.

SEI UN CITTADINO?
L’ANCoS di Confartigianato consente di valorizzare il tuo tempo libero con numerose attività culturali 
e sportive, sviluppando il volontariato e la solidarietà sul tuo territorio. E da quest’anno, ti propone 
anche un’ampia rete di agevolazioni per te e per la tua famiglia. Visita il nostro sito e scopri quali!

ConvenzioniConvenzioni



Info: 030 3745203 - area.categorie@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it

PERCHÉ RISPARMI
 • Bollette più leggere per ENERGIA elettrica, GAS, TELEFONIA 

 e connessione INTERNET. Fino al 40%
 • Risparmi e vantaggi sulle POLIZZE ASSICURATIVE 

 dell’impresa, di casa, dell’auto, e personali. Fino al 40%
 • Sconto sull’acquisto di norme e guide tecniche UNI e CEI. Fino al 92% 
 • Sconti sull’acquisto di REGISTRATORI DI CASSA AUTOMATICI. Fino al 35%
 • Sconti sull’acquisto di VIAGGI, RIVISTE, QUOTIDIANI. Fino al 40%
 • Sconto sulle PRESTAZIONI SANITARIE per associati e familiari. Fino al 20% 
 • Sconti sull’acquisto di VEICOLI. Fino al 43%
 • Sconti sull’acquisto di CARBURANTE. 3 cent./litro
 • Sconti sulle tariffe SIAE e SCF. Fino al 25%

AGGREGAZIONE = VANTAGGIO
Confartigianato fa dell’aggregazione il punto di forza del saper stare insieme, riservando alle 
imprese associate condizioni esclusive, inarrivabili per le aziende singolarmente.

PER ESSERE SEMPRE “SUL PEZZO”
Potrai partecipare gratuitamente a tutti i seminari e convegni ideati per migliorare le tue compe-
tenze imprenditoriali. Riceverai settimanalmente una newsletter informativa per tenerti aggiornato 
su normative, leggi, corsi di formazione, scadenze, opportunità, bandi. Oltre a ricevere il trimestrale 
“Brescia Artigiana Magazine“ per non farti scappare nessuna iniziativa.

SUL TERRITORIO. PER LE IMPRESE
Sono 15 i Mandamenti dislocati su tutta la provincia di Brescia ai quali potrai rivolgerti, contando 
sulla competenza dei 165 professionisti che ti accompagneranno nelle sfide dei nuovi mercati che 
si evolvono.

I SERVIZI INNOVATIVI CHE TI SERVONO
Welfare aziendale e per i familiari, Digital innovation HUB (Impresa 4.0), fatturazione elettronica, uti-
lities, gestione privacy, workshop, corsi di formazione, redazione di progetti, partecipazione a bandi, 
sono servizi innovativi imprescindibili per la gestione di un’azienda del nuovo millenio.

QUANTO VALE 
LA TUA TESSERA?TESSERA?
SCOPRI IL VANTAGGIO DI ESSERE SOCIO
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Era il 1946 e da un piccolo laboratorio a Monte 
Isola di produzione di reti per la pesca nasceva 
per mano di Battista Ribola quella che sarebbe 

diventata oggi la Far: azienda leader mondiale nella 
produzione e vendita di reti in fibre sintetiche per lo 
sport, l’industria e il tempo libero.

Dalla sua attuale area produttiva di Provaglio d’Iseo 
di 10mila metri quadrati tra laboratori, uffici e logistica 
dove oggi Far dà lavoro a quasi quaranta dipendenti 
con il 2020 è arrivato il momento di andare alla con-
quista degli Stati Uniti. Innovazione e ricerca continua 
hanno fatto di Far una delle aziende leader nel setto-

re reti: i suoi prodotti vengono esportati già in oltre 40 
paesi al mondo grazie ad una produzione completa-
mente Made in Italy, fatta di prodotti su misura con le 
più alte certificazioni internazionali di qualità. 

Tra le novità in produzione: una nuova versione 
della seduta per l’altalena dei bambini più sicura e 
resistente nel tempo e realizzata con materiali anti 
vandalici, ma non solo: nello sport, la produzione di 
FAR si è diffusa oltre al calcio per realizzare reti per lo 
snow volley, il paddle, il volley indoor. 

Tra i core business dell’azienda rimangono tessiture 
speciali per la sicurezza, reti anticaduta per cantieri 
edili, l’agricoltura e il settore scolastico: di tempo ne 
è passato dai cinque prodotti realizzati degli anni ’50 
del secolo scorso e Far oggi può contare su un catalo-
go di oltre 600 prodotti. Un esperienza di settant’anni 
di attività in questo angolo della provincia tra il lago 
d’Iseo e Brescia che nel corso degli anni ha visto la 
conduzione aziendale passare da padre in figlio, per 
diventare la Far - Fabbrica Artigianale Reti di Ribola 
Mario & C. Srl che è oggi e che grazie a tradizione, 
passione e innovazione è un vero orgoglio artigiano.

www.far-reti.it 

Orgoglio ArtigianoOrgoglio Artigiano

Retificio FAR
da Provaglio
alla conquista dell’America

DISTRIBUITE GRATUITAMENTE
a Gottolengo le MASCHERINE
della TAPPEZZERIA RIZZI
Sono molti i gesti di solidarietà che in questi 

tempi di coronavirus hanno coinvolto artigiani 
e imprese associate. Tra tutte vogliamo cita-

re la Tappezzeria Rizzi di Gottolengo di Gianbattista 
Rizzi, vicepresidente del gruppo Anap di Brescia: dal 
suo laboratorio ha ritagliato e realizzato migliaia di 
mascherine protettive lavabili e riutilizzabili che ha 
poi donato all’amministrazione comunale che le ha 
distribuite gratuitamente all’intera popolazione. 23BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Il Garante della privacy, ad un quesito posto da 
Confartigianato nel quale si chiedeva se i Centri di 
revisione potessero continuare ad utilizzare, senza 

il consenso degli interessati, i dati anagrafici estratti 
dal PRA sulla base di convenzioni con l’ACI, ha risposto 
che: i Centri di revisione auto possono continuare ad 
utilizzare i dati anagrafici estratti dal Pubblico Registro 
Automobilistico (PRA) per la propria attività di mar-
keting (limitatamente alle revisioni auto in scadenza) 
contattando il potenziale cliente in maniera diretta, 
senza doverne ottenere preventivamente il consenso.

In particolare l’Autorità ha confermato la liceità del 
trattamento posto in essere da parte di società ope-
ranti nel settore automobilistico ove si esplichi nell’in-
vio di comunicazioni di particolare interesse per gli 
utenti (quale, ad esempio, l’avviso di prossima sca-
denza del periodo di revisione delle autovetture e l’e-
ventuale indicazione di officine autorizzate a compiere 
l’attività di revisione).

Sulla G.U. n. 22 del 
28 gennaio 2020 
è stato pubblicato 

il Decreto dell’11-12-2019 
del Ministero Infrastrut-
ture e Trasporti che 
introduce alcune novità 
in materia di revisioni. Di seguito le modifiche di 
maggiore rilevanza:

Articolo 2: per i veicoli non di esclusiva compe-
tenza ministeriale ovvero i veicoli inferiori a 3,5 t, 
le prenotazioni di revisione potranno continuare 
ad essere effettuate presso la Motorizzazione, ma 
qualora la data fissata oltrepassi il termine di sca-
denza naturale della revisione stessa, i veicoli non 
potranno beneficiare dell’agevolazione, finora pre-
vista, di poter circolare oltre tale termine.

Articolo 3: viene confermato che gli ispettori già 
autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 
sono esentati dall’acquisizione dei requisiti di 
cui all’allegato IV, a cui sono invece tenuti i nuovi 
ispettori.

Articolo 4: viene prevista l’istituzione del “Regi-
stro unico degli ispettori di revisione” che sarà 
regolamentato dalla Motorizzazione.

PRIVACY
risposta del Garante 

sull’utilizzo da 
parte dei CENTRI 

di REVISIONE
dei dati del PRA

NOVITÀ
in materia di 

REVISIONI
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Soccorso stradale e custodia dei veicoli
le nuove tariffe in vigore nel 2020

2020 - SOCCORSO STRADALE (Valori massimi praticabili - IVA esclusa)

TIPO DI VEICOLO INTERVENTO – TRAINO - RECUPERO ECCEDENZA 
KILOMETRICA

TRAINO PROGRAMMATO 
(6)

Massa massima a carico (2)
(riportata sulla carta di 
circolazione)

Fascia oraria (3)

Soccorso 
e traino 

con barra o 
caricato (4)

Uscita 
senza traino 

Depannage 
(5)

Recupero 
(7) Costo al km. Diritto fisso Costo al km

Motoveicoli e 
veicoli fino a 1,5 t.

diurno € 98,00 € 73,00 € 90,00 € 1,85
€ 40,00 € 1,85

notturno festivo € 127,00 € 94,00 € 118,00 € 1,85

Veicoli da 1,5 
a 3,5 t. (8)

diurno € 130,00 € 90,00 € 160,00 € 2,15
€ 40,00 € 1,85

notturno festivo € 169,00 € 117,00 € 210,00 € 2,15
Veicoli da 3,51 
a 6 t.

diurno € 212,00 € 113,00 € 210,00 € 2,45
€ 56,00 € 2,25

notturno festivo € 275,00 € 148,00 € 270,00 € 2,45

da 6,01 a 9 t.
diurno € 270,00 € 113,00 € 320,00 € 2,70

€ 90,00 € 2,50
notturno festivo € 352,00 € 148,00 € 410,00 € 2,70

Veicoli da 9,01 
a 12 t.

diurno € 333,00 € 136,00 € 430,00 € 3,10
€ 112,00 € 2,80

notturno fest ivo € 433,00 € 178,00 € 550,00 € 3,10
Veicoli da 12,01 
a 16 t. (9)

diurno € 400,00 € 136,00 € 580,00 € 3,70
€ 170,00 € 3,70

notturno festivo € 520,00 € 178,00 € 750,00 € 3,70

2020 - TARIFFA NAZIONALE GIORNALIERA DI CUSTODIA 
VEICOLI O COSE AFFIDATE (Valori massimi praticabili – IVA esclusa)

VEICOLI M2 
MASSIMI

AREA RECINTATA 
SCOPERTA

AREA RECINTATA 
COPERTA

AREA CHIUSA
E COPERTA

Velocipedi Ciclomotori Motoveicoli €.3,00 €.3,30 €.3,75

Motoveicoli 3 ruote
Quadricicli Autovetture Fino a 11 €.5,00 €.5,50 €.6,25

Autovetture SUV
Familiari Autocarri Da 11,01 a14 €.6,00 €.6,60 €.7,50

 
Autocarri e Autobus Da 14,01 a 22 €.8,00 €.8,80 €.10,00

 
Autocarri, Autobus, 
Trattori stradali Da 22,01 a 42 €.15,00 €.16,50 €.18,75

Complessi veicolari (Autoarticolati, 
Autotreni e Autosnodati) Da 42,01 a 65 €.25,00 €.27,50 €.31,25

Cose affidate €. 1,20 x M3 €. 1,32 x M3 €. 1,50 x M3

Le tariffe in area recintata e coperta sono calcolate con una maggiorazione del +10% e quelle in area chiusa e coperta con una maggiorazione del +25%, rispetto alle tariffe 
base (area recintata e scoperta). N.B.: Per la determinazione dei metri quadri massimi si devono considerare le distanze minime di sicurezza tra i veicoli. Pertanto, alle misure 
di larghezza e lunghezza dei veicoli andrà sommata la misura di metri 0,70. Esempio: se un autocarro misura 12 metri di lunghezza e 2,55 metri di larghezza, ai fini della deter-
minazione dei metri quadri massimi si dovrà procedere con laseguente moltiplicazione 12,70x3,25 = 41,28 M2.

Sono state definite le nuove tariffe per il servizio di soccorso stradale, rimozione e/o recupero veicoli, con 
relativa custodia presso centri autorizzati, eseguiti con autoveicoli speciali.

La tariffa finale è data dalla somma delle seguenti voci:
1) Diritto fisso d’uscita/chiamata.
2) L’insieme dei costi del servizio.
3) Importo chilometrico medio per A/R (costo tecnico al Km).

Il soccorritore, contestualmente alla corretta esecuzione del servizio di soccorso/recupero, assume anche e 
comunque il ruolo del “custode” (art. 1177 cc.) e le relative responsabilità (art. 1218 cc.). Ricordiamo che il servizio 
di custodia dei veicoli deve essere svolto in appositi siti di depositeria (garage – rimessa - autorimessa - rimes-
saggio - autoparcheggio - autosilo) dove vengono parcati i veicoli soccorsi/consegnati.

25
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Proroga delle scadenze dei 
controlli e delle manutenzioni 
sugli impianti termici per 
emergenza COVID-19

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato la 
Delibera n. 3013 del 30 marzo 2020 che stabilisce una 
serie di proroghe relative ai diversi termini ammini-
strativi. Come richiesto dalle Associazioni regionali di 
rappresentanza della Categoria manutentori e instal-
latori coordinate da Confartigianato Lombardia, Regio-
ne ha previsto un differimento delle varie scadenze 
legate al Catasto Impianti Termici.

Di seguito i principali differimenti previsti per i con-

trolli, le manutenzioni e le verifiche dell’efficienza 
degli impianti termici:
• i controlli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 

maggio 2020 devono essere svolti entro il 31 luglio 
2020.

• il termine per le registrazioni in scadenza dal 1 feb-
braio 2020 è prorogato al 30.09.2020.

• le prescrizioni con scadenze intervenute dal 31 gen-
naio 2020 sono sospese fino al 31.07.2020.

Per verificare tutti i dettagli sui differimenti stabiliti con-
sultare il portale del CURIT alla pagina http://www.curit.
it/-/proroga-scadenze-curit-per-emergenza-covid-19.

Installatori e manutentori
di IMPIANTI TERMICI

Per informazioni contattare l’Area Sviluppo Associativo
allo 030 3745324

E-COMMERCE
opportunità per le imprese 
artigiane del settore alimentare

Per qualsiasi chiarimento e sulle modalità di adesione si prega di contattare l’Area Sviluppo Associativo
allo 030 3745283 oppure scrivere a area.categorie@confartigianato.bs.it

Area Sviluppo Associativo Tel. 030 3745.324-283-284

L’emergenza sanitaria in corso ha radicalmente modifi-
cato le abitudini di acquisto del consumatore, costret-
to a limitare i suoi spostamenti ma ha anche spronato 

i venditori “tradizionali” nel considerare le opportunità offer-
te dal commercio on line. Comprartigiano è la piattaforma 
e-commerce di Confartigianato, già attiva sul web, per la ven-
dita dei prodotti alimentari di qualità, sia in modalità B2B (da 
azienda a azienda) che B2C (da azienda a consumatore finale) 
totalmente costruita e gestita su misura per le imprese arti-
giane, con il supporto di una logistica integrata che raggrup-
pa una serie di servizi come ritiro dal produttore, trasporto, 
stoccaggio, imballaggio e distribuzione dei prodotti al cliente 
finale, oltre che tutti gli aspetti legati alla promozione ed al 
marketing. Considerate le circostanze di difficoltà lavorati-
ve dovute alle restrizioni normative (come per pasticcerie e 
gelaterie) Comprartigiano ha deciso di sostenere le impre-

se proponendo uno sconto del 50% sul canone annuale 
(€ 600,00 +iva invece di € 1.200,00 +iva): il pagamento potrà 
essere effettuato dopo 6 mesi dall’attivazione. L’opportu-
nità è valida per i nuovi contratti sottoscritti dalle imprese 
associate a Confartigianato entro il 15/05/2020. Contestual-
mente verrà prorogato, gratuitamente per un ulteriore anno 
rispetto alla scadenza naturale, il contratto di tutte quelle 
imprese che hanno già aderito al progetto, come sostegno 
tangibile da parte della nostra Organizzazione.

Ricordiamo che le aziende che si avvalgono del servizio 
Comprartigiano dovranno essere in regola con le attuali nor-
mative sull’etichettatura alimentare.
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TARIFFE DELLE ACCONCIATURE FEMMINILI
SUGGERITE DALLA CATEGORIA

Minimo Massimo
Taglio di linea € 18,00 € 23,00
Messa in piega € 16,00 € 22,00
Permanente € 23,00 € 30,00
Tinta completa € 23,00 € 29,00

TARIFFE DELLE ACCONCIATURE MASCHILI
SUGGERITE DALLA CATEGORIA

Minimo Massimo
Taglio capelli € 17,00 € 21,00
Rasatura barba € 10,00 € 14,00
Shampoo piega € 11,00 € 13,00
Taglio capelli + shampoo € 22,00 € 26,00

Altri servizi a convenirsi

AN
NO

 2
02

0

1 GENNAIO MERCOLEDÌ Capodanno CHIUSO

6 GENNAIO LUNEDÌ Epifania CHIUSO

15 FEBBRAIO SABATO SS. Faustino e Giovita* Apertura FACOLTATIVA

12 APRILE DOMENICA Pasqua CHIUSO

13 APRILE LUNEDÌ Lunedì dell'Angelo CHIUSO

25 APRILE SABATO Anniversario Liberazione CHIUSO

1 MAGGIO VENERDÌ Festa del lavoro CHIUSO

2 GIUGNO MARTEDÌ Festa della Repubblica CHIUSO

15 AGOSTO SABATO Ferragosto CHIUSO

1 NOVEMBRE DOMENICA Ognissanti CHIUSO

8 DICEMBRE MARTEDÌ Immacolata Concezione CHIUSO

25 DICEMBRE VENERDÌ SS. Natale CHIUSO

26 DICEMBRE SABATO S. Stefano CHIUSO

1 gennaio 2021 VENERDÌ Capodanno CHIUSO

6 gennaio 2021 MERCOLEDÌ Epifania CHIUSO

15 febbraio 2021 LUNEDÌ SS. Faustino e Giovita* CHIUSO

ORARIO DI LAVORO
Ore 60 settimanali (70 ore per oltre i 9 addetti) di apertura consentita degli esercizi 
dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dal lunedì al sabato (per non più di 13 ore giornaliere) 
con facoltà di stabilire orario continuato. Nelle località turistiche, previo accordo 
con l'Amministrazione Comunale, sono ammesse deroghe al calendario di lavoro, 
fatte salve le disposizioni di legge. Gli importi sopra indicati sono da intendersi 
IVA compresa. Le tariffe e gli orari sono da esporre obbligatoriamente in modo 
ben visibile al pubblico. Rammentiamo che le disposizioni sulle festività possono 
variare da Comune a Comune, salvo modifiche normative nel frattempo intervenute.

CALENDARIO
F E S T I V I T À 
Acconciatori

* Patrono di Brescia - (1) in caso la festività del Santo Patrono ricorra di sabato, è stabilita la chiusura di mezza giornata

Norme sull’utilizzo di
apparecchiature laser
per la depilazione

In seguito ad alcune richieste di chiarimento sugli 
obblighi previsti per gli utilizzatori di apparec-
chiature laser di classe 3b e 4, si riepilogano le 

principali norme di riferimento per i centri estetici che 
utilizzano tali attrezzature. 

L’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso 
estetico allegato al Decreto interministeriale 206/2015 
prevede, alla scheda 21b, l’utilizzo del “laser estetico 
defocalizzato per depilazione”. La stessa scheda indica 
che il trattamento con l’apparecchiatura in questione 
“deve essere effettuato da operatori estetici che abbia-
no ricevuto dal costruttore o da altro ente competente 
adeguata formazione sia per gli aspetti di sicurezza sia 
per gli aspetti ‘tecnici’ dei trattamenti stessi”.

Pur non essendo previsto un programma specifico 
per la figura dell’ “operatore laser”, è auspicabile che 
il corso organizzato dal fornitore del laser comprenda 
argomenti riguardanti le metodiche di trattamento, la 
definizione dei parametri base dell’apparecchiatura 
laser ed il loro significato. È inoltre fondamentale che 
vengano illustrati tutti gli aspetti relativi alla sicurezza 
e le relative norme di riferimento da osservare per un 
corretto uso dell’apparecchiatura laser. 

Alla luce di queste indicazioni, è opportuno che la 
durata minima del corso non sia inferiore a otto ore. 
L’ottenimento dell’attestato di operatore laser rila-
sciato dal “costruttore”, è legato al superamento di 
una verifica scritta da parte del fornitore del corso. 

Le aziende “fornitrici” di Laser per epilazione deb-
bono rilasciare la dichiarazione di conformità dell’ap-
parecchiatura, secondo quanto previsto dalla scheda 
21b, nell’ambito della quale devono essere riportate 
le norme di riferimento utilizzate per la verifica dei 
requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica 
dell’apparecchiatura. Inoltre, in materia di sicurezza 
dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali, il 
D.lgs. 81/08, all’art.181, ha stabilito che per la valutazio-
ne dei rischi e le misure di tutela conseguenti, il datore 
di lavoro debba fare ricorso a “personale qualificato in 
possesso di specifiche conoscenze in materia”. 

Sia a livello nazionale che internazionale è previsto 
che il datore di lavoro, per installazioni laser di classe 
3B e 4, debba servirsi della consulenza specialistica 
di un “tecnico sicurezza laser” (TSL), con competenze 
specifiche relative a problemi di sicurezza per la veri-
fica della normativa e delle norme tecniche vigenti e 
per l’adozione delle necessarie misure di prevenzione.
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Si può riconoscere una bugia? Quali emozioni 
comunica il nostro corpo? Dalle espressioni fac-
ciali  ai segnali del corpo si percepiscono segna-

li di rifiuto, gradimento e seduzione. Per essere un 
comunicatore più persuasivo, in collaborazione con il 
Movimento Donne Impresa, Confartigianato ha tenuto 
nelle scorse settimane il corso formativo “Il linguaggio 
del corpo” che ha permesso ai partecipanti di impara-
re ad interpretare e controllare le emozioni e le inten-
zioni che comunichiamo con la mimica facciale, i gesti 
inconsapevoli e la voce.

MOVIMENTO DONNE IMPRESA - IL CORSO
“Il linguaggio del corpo”

Si è tenuto giovedì 13 febbraio presso la sede di 
Confartigianato di via Orzinuovi 28 a Brescia l’in-
contro pubblico: “Violenza contro le donne. Ste-

reotipi, pregiudizi e dati di realtà” organizzato da Con-
fartigianato Brescia, in collaborazione con il Movimen-
to Donne Impresa, ANCos Confartigianato e Cad – Casa 
delle Donne Brescia. Dopo i saluti del presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti 
si sono tenuti gli interventi di Piera Stretti, presiden-
te del Centro antiviolenza Casa delle Donne Brescia, 
della psicologa Margherita Bianchetti e dell’avvocata 
Vilma Formentini.

I lavori, coordinati dal segretario generale di Confar-

A Desenzano il PREMIO LEONARDO
l’impresa si fa a scuola

Incontro pubblico in Confartigianato sulla
violenza contro le donne

tigianato Brescia Carlo Piccinato si sono focalizzati sul 
funzionamento del centro antiviolenza “La Casa delle 
Donne” di Brescia per poi entrare nel merito delle 
relazioni affettive: dal rispetto dell’altro e dell’altra, 
agli stereotipi nel linguaggio delle relazioni, al lin-
guaggio dei media sulla violenza di genere, sino alla 
presentazione di casi reali di violenza contro le donne, 
piaga ancora tragicamente aperta e che coinvolge ogni 
giorno, dalla violenza domestica, allo stalking, troppe, 
tante donne.

I N  C O N F A R T I G I A N A T O

Il presidente Eugenio Massetti
con la presidente Movimento Donne Impresa

Iolanda Pasini
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Il Premio Leonardo è un’iniziativa nata dalla col-
laborazione di Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale con il Comune di Desenzano, 

attraverso l’assessorato alle Politiche Giovanili, idea-
ta per trasmettere agli studenti degli istituti l’idea di 
imprenditorialità e di impresa. Grazie al supporto di 
formatori esperti, ma soprattutto alla testimonianza 
diretta di imprenditori del gruppo Giovani Imprenditori 
di Confartigianato Brescia sono stati forniti agli studen-
ti gli strumenti per realizzare progetti originali di start-
up che possano sviluppare nuovi prodotti nel campo 

Tornano tra i banchi di scuola gli artigiani e gli 
imprenditori del Gruppo Giovani di Confarti-
gianato Imprese Brescia e Lombardia Orienta-

le. Ci tornano con il “Progetto Scuola” e raccontare 
ai giovani studenti dell’IC di Castel Mella la propria 
esperienza lavorativa e professionale. Un occasio-
ne per avvicinare gli studenti al mondo dell’impre-
sa e presentare loro le opportunità per diventare 
imprenditori di se stessi. 

ARTIGIANI TRA I 
BANCHI DI SCUOLA
per raccontare 
chi è l’imprenditore

dell’artigianato, o meglio delle imprese “a valore arti-
giano”. Tre i momenti nei quali hanno interagito con gli 
studenti i rappresentanti delle istituzioni: dall’assesso-
re regionale Alessandro Mattinzoli, al presidente della 
categoria Trasporti Tiziano Frisoni, ai giovani imprendi-
tori Davide Peli, Mario Andreassi, Matteo Corsini, Mas-
simo Papa, Giuseppe Zogno, David Dacuna e tanti altri. 
Un’iniziativa che prevede, al termine del percorso, una 
volta valutati i lavori attinenti all’imprenditorialità che 
gli studenti realizzeranno, l’assegnazione di un premio 
di 5mila euro per realizzarne concretamente uno.

HAPPY HOUR con il 
Sindaco Emilio Del BonoEmilio Del Bono

A Desenzano il PREMIO LEONARDO
l’impresa si fa a scuola

L’ultima serata con “l’Happyhour dell’innovazione”, 
format ideato dal Movimento Giovani Imprenditori 
di Confartigianato Brescia guidato da Davide Peli, 

ha visto l’intervento, dopo i saluti inziali di Eugenio Mas-
setti, presidente Confartigianato Brescia e Lombardia, del 
sindaco di Brescia Emilio Del Bono. In questi anni, attra-
verso il conviviale momento d’incontro “dell’aperitivo arti-
giano”, molti i personaggi del mondo dell’economia, della 
politica, della cultura e dello sport bresciano che si sono 
avvicendati per portare la loro personale esperienza e il 
loro contributo condividendone le sfide vinte, le occasio-
ni di crescita ma anche le sconfitte, proprio con i giovani 
imprenditori che hanno continuato a sostenere l’informale 
momento per restare in aggiornamento e affrontare le sfide 
insieme all’esempio e all’esperienza di chi ce l’ha fatta. In 
questa occasione, il sindaco Del Bono ha parlato della sua 
esperienza amministrativa, del suo percorso umano e pro-
fessionale al servizio della comunità bresciana.
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Bandi online disponibile all’indirizzo:
www.bandi.servizirl.it

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti 

in “de minimis”;
• incarico per la sottoscrizione digitale e presentazio-

ne telematica della domanda;
• modulistica antimafia.
Ai fini della determinazione della data di presentazio-
ne della domanda verrà considerata esclusivamente la 
data e l’ora di avvenuta protocollazione elettronica tra-
mite il sistema Bandi online come previsto dall’Avviso.

L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro, iscritti 
alla Camera di Commercio o in possesso di par-
tita IVA, con almeno 3 dipendenti, per promuo-

vere:
• Azione A: servizi di consulenza e formazione finaliz-

zati all’adozione di un piano di smart working con 
relativo accordo aziendale o regolamento azienda-
le approvato e pubblicizzato nella bacheca e nella 
intranet aziendale.

• Azione B: acquisto di “strumenti tecnologici” per 
l’attuazione del piano di smart working.
Le attività dovranno essere svolte esclusivamente 

presso sedi operative o di esercizio lombarde.
Le domande potranno essere presentate a partire 

dal 2 aprile 2020 fino al 15 dicembre 2021.
L’agevolazione è concessa a fondo perduto sotto 

forma di voucher aziendale.
Il valore del voucher varia in relazione al numero di 

dipendenti delle sedi operative/unità produttive atti-
ve e localizzate sul territorio di Regione Lombardia alla 
data di accettazione del finanziamento ed è fruibile 
all’interno di massimali.

La domanda di finanziamento al bando dovrà esse-
re presentata, pena la non ammissibilità, dal soggetto 
beneficiario dell’agevolazione obbligatoriamente in 
forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo 

Bando Smart Working
Agevolazioni di Regione Lombardia

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio 
Credito di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 

Orientale ai seguenti numeri: 030 3745222/285/544

Lo sai che puoi ottenere voucher fino a 22.500 euro 
per attivare il tuo piano di smart working?

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale informa che ABI, l’Associazione Banca-
ria Italiana e le Associazioni Nazionali di rappre-

sentanza delle imprese a cui aderisce Confartigianato 
Imprese, hanno sottoscritto un addendum all’accordo 
per il credito al fine di sostenere finanziariamente le 
imprese che hanno subito una temporanea interruzio-
ne o riduzione dell’attività, affinché le stesse non per-
dano la capacità produttiva e le relazioni commerciali.

L’accordo prevede di sospendere fino a un anno il 
pagamento della quota capitale delle rate dei finan-

ESTESA MORATORIA alle PMI per sospensione e
allungamento prestiti. Cooperativa Artigiana di 
Garanzia di Confartigianato AZZERA LE COMMISSIONI

ziamenti e allungare la scadenza dei finanziamenti 
(cosiddetta Misura “Imprese in Ripresa 2.0”). La Coo-
perativa Artigiana di Garanzia, strumento creditizio di 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orien-
tale, per le operazioni in essere con le imprese asso-
ciate che ne manifestassero la necessità ha deciso il 
completo azzeramento delle commissioni relative alle 
richieste di moratoria.

Il presidente della Cooperativa Artigiana di 
Garanzia Alfredo Grassi e tutta la grande famiglia 
di Confartigianato Brescia nella persona del 
presidente Eugenio Massetti partecipano al 
dolore delle famiglie di Tomaso Lonati e di 
Antonio Deluis, già componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa, porgendo 
le più sentite condoglianze ai loro cari e 
ricordandoli per l’impegno profuso negli anni a 
favore della categoria artigiana. 
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CreditoCredito

CONSIGLI SMART
per FARE MEGLIO

Decidere
un LUOGO

Che sia mentale o fisico, occorre impostare dei 
confini tra lo spazio lavorativo e la casa. 

Una stanza o un angolo del nostro appartamento 
che abbia lo spazio necessario dove appoggiare 

computer, telefono, carica batterie e una risma di 
fogli (ovviamente riciclati). 

Così la vostra salute mentale vi ringrazierà!

ORGANIZZARSI
Ci sono mille cose da fare? Come imparare a 

gestirle? Basta tenere traccia di tutte le 
attività, i meeting, i report, la documentazione 
da archiviare, ecc... Di norma al nostro cervello 

servono 21 giorni per abituarsi a qualcosa: 
abbiamo tutto il tempo per imparare nuove 
abitudini e una gestione più efficiente del 

nostro lavoro. Forse la prima cosa è ritornare 
a scrivere la “to do list”.

Così sarete voi, con i vostri 
“smart-colleghi” a descrivere le attività e 

definirne le differenti priorità. 
Un periodo che ci servirà per fare ordine 
nella gestione del tempo che, nei tempi 

recenti, avevamo un po’ perso.

Ci sentiamo su Whatsapp? Anche no; esistono 
diversi strumenti per gestire in modo semplice ed 

efficace le comunicazioni con dipendenti, 
collaboratori e clienti: phonecall e videocall sono 

gratuite ma, soprattutto, senza mascherina! 
Ormai è semplicissimo parlarsi nel 2020. Tutti 
stiamo riscoprendo il piacere di guardarci in 

faccia mentre ci raccontiamo qualcosa. Possibile 
che i messaggi vocali stanno passando di moda 

ora che abbiamo molte più alternative attraenti?!

Restare in 
CONTATTO

Stabilire 
un ORARIO

Per prima cosa....

è vero, non si può uscire di casa,
difficilmente però si farà anche troppo tardi la sera. 

Per essere maggiormente produttivi è necessario 
stabilire ogni giorno un orario di lavoro senza 

ritrovarsi arispondere alle e-mail e alle telefonate 
7 giorni su 7 a qualsiasi ora: 

si chiama smart working perché è “smart”,
“intelligente”

PRIMA BUONA NOTIZIA:

È bene prendersi una pausa 
quando è necessario ma 
attenzione! Meglio un tè, un 
caffè o una boccata d’aria 
– rigorosamente sul balcone – che 
controllare di continuo le notizie: lo 
sappiamo tutti, non è un bel momento! 

Fare delle PAUSE

Anzi se in pausa potete lasciare lo smartphone dall’altra
parte della casa e in modalità “silenzioso”, forse vi 
prenderete veramente una pausa.

Delegare e 
avere FIDUCIA

L’autonomia operativa è 
fondamentale durante lo 
smart working: è quindi 

necessario chiarire gli obiettivi 
per ciascun dipendente e 

valorizzarne i risultati raggiunti 
in un’ottica di miglioramento 

della performance ed 
efficienza dei processi.

Condividiamo con i nostri colleghi
non solo cosa (vogliamo fare) e dove (vogliamo 
andare) ma anche il come (con quali soluzioni, 
processi e procedure) e il perché.
La domanda deve essere: “ne vale la pena?” 
È nell’interesse vero del nostro interlocutore? 
Allora lanciamoci!!!

Ma anche 
approfittare del 

periodo in un’ottica di 
knowledge sharing 
per generare nuove 

conoscenze. 

In collaborazione con
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previdenzaprevidenza
Lavoro eLavoro e

Area Lavoro tel. 030 3745.219

Garantire subito il reddito ai lavoratori che, a 
causa dell’emergenza coronavirus, sono in 
cassa integrazione, grazie all’anticipo da parte 

delle banche, senza dover aspettare i tempi necessa-

Lo scorso 23 marzo 2020 è stato sottoscritto il nuovo 
Accordo quadro di Regione Lombardia che discipli-
na l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga. 

L’Accordo sostituisce quello precedente dell’11 marzo e 
introduce alcune importanti novità:
• Le aziende fino a 5 dipendenti non dovranno richie-

dere la consultazione sindacale né sottoscrivere 
alcun accordo per accedere alla cassa in deroga. 
Eventuali richieste di consultazione già inviate non 
obbligheranno alla sottoscrizione di accordo.

• Le aziende con più di 5 dipendenti dovranno avvia-
re una consultazione sindacale direttamente con i 
sindacati territoriali competenti.

• Alla Cig in deroga vi potranno accedere solo quel-
le aziende escluse dal campo di applicazione della 
CIGO, del FIS e dei Fondi di solidarietà.

• Tutte le imprese artigiane dovranno utilizzare FSBA 
e non la CIG in deroga.

AMMORTIZZATORI SOCIALI
IN DEROGA

• La CIGD potrà essere richiesta per un massimo di 13 
settimane a decorrere dal 23/02/2020.

• La CIGD sarà pagata direttamente dall’INPS su 
indicazione di Regione Lombardia.

Sarà possibile presentare formalmente le domande di 
cassa integrazione nei primi giorni di aprile.

riamente più lunghi della procedura ordinaria attivata 
dall’Inps.

Nasce con questo obiettivo la convenzione firmata 
il 31 marzo dall’Abi con Confartigianato, le altre Orga-
nizzazioni delle imprese e i sindacati e il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali. 

L’accordo potrà essere esteso anche alle prestazioni 
dei Fondi di solidarietà bilaterale. In base all’accordo, 
le banche convenzionate potranno dare un anticipo 
fino a 1.400 euro ai lavoratori messi in cig a zero ore 
per nove settimane, la durata massima ad oggi previ-
sta dal decreto del 17 marzo per la cig ordinaria e in 
deroga con causale “Covid-19”.

ABI accordo per anticipo
CASSA INTEGRAZIONE

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale 
www.regione.lombardia.it.
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FiscaleFiscaleArea Fiscale tel. 030 3745.265

Con nota n. 93676 del 18 marzo l’Ag. delle Dogane 
ha prorogato al 30 giugno i termini per l’adem-
pimento degli obblighi tributari a favore dei sog-

getti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni 
annuali per il gas naturale, per l’energia elettrica non-
ché per il carbone, la lignite e il coke, relative all’anno 
d’imposta 2019.

La decisione recepisce, di fatto, quanto stabilito dal 
DL “Cura Italia”.

Per i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa 
sul gas naturale e sull’energia elettrica, tenuto conto 
dell’entità dei ratei dovuti sulla base dei consumi 
emergenti dalla dichiarazione relativa all’anno d’im-
posta 2018, i soggetti obbligati al pagamento dell’acci-
sa sul gas naturale e sull’energia elettrica:
provvederanno a versare la maggiore imposta dovuta 

qualora, per l’anno 2019, il volume dei consumi (fat-
turati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia 
superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel 
medesimo anno;

• potranno detrarre dalla prima rata in acconto utile le 
somme eventualmente versate in eccedenza, qualo-
ra, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dai 
consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso 
proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di 
acconto dovuti nel medesimo anno.
In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito cal-

colato per il 2019 (anche se non ancora liquidato nella 
relativa dichiarazione) costituirà la base di calcolo per 

OBBLIGHI TRIBUTARI AGENZIA DELLE DOGANE

Proroghe al 30 giugno per
Gas, Elettricità, Carbone, Lignite e Coke

individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, 
a partire dalla prima scadenza utile.

Per l’accisa sul carbone, lignite e coke, i soggetti 
tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, 
tenuto conto dell’entità dei ratei dovuti sulla base del 
volume delle forniture emergente dalla dichiarazione 
relativa all’anno d’imposta 2018, i soggetti obbligati al 
pagamento dell’accisa sul carbone, la lignite e il coke:
• provvederanno a versare la maggiore imposta dovu-

ta qualora, per l’anno 2019, il volume delle forniture 
effettuate (ivi comprese quelle per uso proprio) sia 
superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel 
medesimo anno;

• potranno detrarre a partire dalla prima rata in 
acconto utile le somme eventualmente versate in 
eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributa-
rio derivante dalle forniture effettuate (ivi comprese 
quelle per uso proprio) sia inferiore rispetto all’enti-
tà dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.
In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito cal-

colato (anche se non ancora liquidato nella relativa 
dichiarazione) per il 2019 costituirà la base di calco-
lo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in 
acconto, a partire dalla prima scadenza utile.

All’atto della presentazione delle dichiarazioni, i 
soggetti obbligati in oggetto richiamati provvederanno 
ad attualizzare le accennate operazioni di liquidazio-
ne del debito e a definire i ratei in acconto per l’anno 
2020.
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lavoro, oltre che dal neopresidente della consulta di 
Confartigianato Chiari Ermanno Pederzoli e dal respon-
sabile della comunicazione Libertas Roberto Goffi.

Lo Studio
Dopo l’introduzione di Carlo Piccinato, segretario 

generale di Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale sono stati divulgati i dati elabora-
ti dall’Osservatorio di Confartigianato Lombardia su 
competenze, livelli di istruzione ricercati dalle impre-
se artigiane locali e commentati poi dai relatori. “Ci 
sono ancora troppi elementi di disallineamento tra le 
richieste delle imprese e la formazione scolastica” ha 
testimoniato il presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti lo studio che ha posto 
l’accento sulla realtà produttiva locale fatta di micro 
e piccole imprese a carattere artigiano (il 28,2% cioè 
1.894 imprese delle 6.711 totali) degli otto comuni presi 
in considerazione e facenti parte del Mandamento 
di Confartigianato Chiari e appunto, insieme e oltre 
a Chiari, Castelcovati, Castrezzato, Coccaglio, Comez-

Imprese, formazione e scuola. Un rapporto sinergico, 
alla ricerca di un costante equilibro e di un punto 
di incontro che favorisca l’inserimento dei giovani 

nel mondo del lavoro e per le imprese una concreta 
opportunità per trovare addetti preparati alle nuove 
esigenze dettate soprattutto dal mondo del green, 
dalle rinnovabili e da tecnologie sempre più evolute.

Su questi temi si è concentrato sabato 22 febbraio 
presso l’Auditorium del Polo scolastico della Scuola 
Primaria “Città di Chiari” il convegno inserito all’inter-
no delle celebrazioni per i 70 anni di Confartigiana-
to Imprese Brescia e Lombardia Orientale dal titolo: 
“Imprese, scuola e formazione. Insieme si vince”.

Sono intervenuti, moderati da Claudio Baroni del 
Giornale di Brescia, Mario Taccolini, Prorettore dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore, Eugenio Massetti, 
presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia, Giovanni Battista Sarnico, consigliere della Pro-
vincia di Brescia e il sindaco di Chiari Massimo Vizzardi. 
Un saluto è stato portato dalla dirigente scolastica del 
CFP Zanardelli di Chiari Raffaella Galloni e dalla prof.ssa 
dell’Istituto Città di Chiari 
Nora Turotti che si è focaliz-
zata sull’alternanza scuola-

C O N F A R T I G I A N A T O  I M P R E S E  B R E S C I A  E  L O M B A R D I A  O R I E N T A L E

IMPRESEIMPRESE e  e SCUOLSCUOLAA una una
sfida che si vince insiemesfida che si vince insieme
A CHIARI FESTEGGIATO IL 70° DI CONFARTIGIANATO
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zago-Cizzago, Rovato, Rudiano e Urago d’Oglio. Le 
Pmi, che includono anche le artigiane, rappresen-
tano pressoché la totalità: il 99,3% e rappresentano 
ancora una risorsa rilevante per l’intera comunità 
dato che l’81,1% lavora proprio in queste imprese. 
Rovato guida con 465 imprese, Chiari 492 e poi Coc-
caglio 215. Due imprese su tre qui operano in lavori 
di costruzione, servizi alla persona, fabbricazione 
prodotti in metallo e riparazione autoveicoli. 

Negli ultimi cinque anni si sono perse 156 imprese 
artigiane: 35 a Rovato, 31 a Coccaglio, 23 a Castelco-
vati, 21 a Rudiano. Buona la presenza a guida Under 
35: 639 imprese di cui 207 sonoa guida “giovane”. 
Una risorsa che scarseggia però: nel corso degli ulti-
mi 18 anni in provincia si contano 40mila giovani in 
meno (da 300mila a 260mila) a fronte di un +85mila 
over 65. Questa la grande sfida: “costruire un asset 
strategico tra mondi apparentemente lontani come 
scuola e imprese rimettendo al centro per prima 
cosa la persona, la sua formazione e la sua pas-
sione” ha testimoniato Mario Taccolini, prorettore 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Studio che 
è proseguito analizzando lo stato di occupazione 
15-24: in fase di recupero (+8,7 punti tra il 2015-2018) 
ma ancora sotto i livelli precrisi al 27,7% era al 41,5% 
nel 2004, sottolineando altresì come si sia alzato il 
livello di preparazione ricercato dalle imprese, oltre 
alla qualificazione professionale zoccolo duro con il 
40% delle ricerche, ma per il 38,5% si attenzionano 
profili con titoli medio alti (laurea e diploma). Tra i 
più ricercati restano il professionale meccanico, a 
indirizzo ristorazione, finanza e marketing, turistico, 
e poi meccatronica ed energia, elettrico e tecnico 
ad indirizzo edile: un addetto su tre per le imprese 
bresciane è difficile da trovare. 
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I premiati
Sono stati premiati per la loro fedeltà all’Organizzazione 

Maurizio Bellotti, Ermanno Pederzoli, Angelo Betella, Fau-
stino Filippini, Costante Iore, Ettore Lorini, Felice Manzoni, 
Gianfranco Simoni, Faustino e Angelo Trainini e Mario Tota 
di Chiari; Antonino Nicolosi di Castelcovati, Gerardo Salza-
rulo di Cologne e Roberto Vigorelli di Coccaglio.

Riconoscimento per il passaggio generazionale ad 
Angelo Stefano Ferrari e Marino Lorini di Coccaglio; Rena-
to Demetrio Bertoli di Rudiano; Giuseppe Betella, Daniele 
Bosetti, Maria Rosa Ramera e Angelo Betella, Mario Rocco, 
Mario Sbardolini e Pietro Mingardi di Chiari.

Infine, per gli artigiani che non ci sono più un riconosci-
mento alla memoria è andato ai famigliari di Mario Faglia, 
Giovanni Marzani, Giuseppe Olmi di Chiari; Giulio Dolci di 
Coccaglio; Luigi Bonati e Maddalena Tamanza di Cologne.

Durante la mattinata era presente anche una delega-
zione di studenti degli Istituti Superiori locali, “a testi-
monianza del rapporto di vicinanza, dell’importanza di 
sostenere le eccellenze locali e i giovani più promettenti 
e che danno speranza al nostro futuro” come ha com-
mentato il presidente di Confartigianato Massetti, prima 
di consegnare due riconoscimenti speciali ad altrettanti 
studenti dell’Istituto Einaudi: in realtà un attuale studente 
ed un'ormai ex studentessa: si tratta di Michela Bergoni, 
oggi 20enne che si è aggiudicata recentemente il premio 
“Global Citizens” con un tema sui flussi migratori e le tra-
sformazioni sociali e a Francesco Camoni, 16enne che si 
è invece aggiudicato il concorso “Global Citizens United 
Nations” con un tema sulla salvaguardia di oceani e mari.
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Famigliare di Giovanni Marzani

Famigliare di Giulio Dolci

Famigliare di Maddalena Tamanza
e Luigi Bonati

Famigliari di Alberto Garzetti

Famigliare di Giuseppe Olmi Maurizio Bellotti

Costante Iore

C O N F A R T I G I A N A T O  I M P R E S E  B R E S C I A  E  L O M B A R D I A  O R I E N T A L E
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Angelo Betella

Famigliare del Cav. Mario Faglia

Ermanno Pederzoli Felice Manzoni

Ettore Lorini Antonino Nicolosi

Faustino Filippini

1 9 4 8  -  2 0 1 8Chiari
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C O N F A R T I G I A N A T O  I M P R E S E  B R E S C I A  E  L O M B A R D I A  O R I E N T A L E

Angelo Stefano Ferrari

Faustino e Angelo Trainini

Roberto Vigorelli

Mario Tota

Famigliare di Gerardo Salzarullo Mario Rocco

Daniele Bosetti 
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Gianfranco Simoni

Marino Lorini

Michela Bergomi con la preside Vittorina Ferrari Francesco Camoni

Pietro Mingardi Renato Demetrio Bertoli

Giuseppe Betella



CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88 

NADRO DI CETO (Fe.Pe.Car) - via Nazionale 46
COSTA VOLPINO (BG) (Fe.Pe.Car) - via Battisti 1

Scegli la tua nuova automobile su www.manelli.it




