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COMPETENZA
ATTENZIONE AL CLIENTE E

RESPONSABILITÀ
SONO I PUNTI QUALIFICANTI

DEL NOSTRO SERVIZIO.



www.macerata.confartigianato.it
Siamo anche su Facebook
Confartigianato Imprese Macerata

SINDACALE

Tutela, promozione e svi luppo 
dell’artigianato e delle piccole imprese 
attraverso l’organizzazione dei gruppi 
d i  c a t e g o r i a  ( a l i m e n t a z i o n e , 
a r r e d a m e n t o ,  a r t i s t i c o , 
autoriparazione, autotrasporto, 
costruzioni, graca, impianti, moda, 
produzioni meccaniche, servizi alle 
imprese, turismo) e dei gruppi sociali 
(donna impresa, giovani imprenditori, 
pensionati). Rappresentanza sindacale 
a livello comunale e provinciale.

LAVORO E RELAZIONI 
SINDACALI

Assistenza nel la gest ione del le 
relazioni sindacali e contrattuali in 
materia di lavoro. Vertenze sindacali.

FARE IMPRESA

Assistenza e consulenza per pratiche 
inizio attività, iscrizioni, variazioni, 
cancellazioni, qualiche professionali 
varie. Visure e certicati CCIAA in 
collegamento telematico.

TRASPORTO

Consulenza trasporto c.to terzi. - 
I s c r i z i o n e  A l b o  Tr a s p o r t i . 
Assicurazioni. Carburanti, Sconti 
autostradali e telefonia.

INFORMAZIONE

L'informazione del bimestrale Valore 
Impresa, della newsletter settimanale 
e del sito internet:
 www.macerata.confartigianato.it

CONSULENZA LEGALE

Consulenza legale in materia di: 
recupero  c red i t i  -  locaz ion i  - 
contrattualistica - tutela della privacy - 
vertenze in genere.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza tecnica nel contenzioso e nel 
concordato.

OPPORTUNITÀ  
OCCUPAZIONALI

www.lavoromacerata.net

Incontro domanda/offerta di lavoro e 
acquisizione attività imprenditoriali 
tramite portale:

SERVIZI TRADIZIONALI

LAVORO - Consulenza lavoro, 
gestione paghe e contributi, gestione 
crisi d'impresa, assistenza contrattuale 
sindacale.

FISCALE - Consulenza fiscale, 
societaria e contabilità.

AMBIENTE E SICUREZZA  - 
Consulenza e assistenza per la tutela 
ambientale, per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro e per l'igiene alimentare 
HACCP. 

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE -  
ISO 9000, ISO 14000,  EMAS,  OHS 
18000,  SA 8000 e marcatura CE.

FORMAZIONE -  Percors i  d i 
or ientamento,  formazione ed 
aggiornamento professionale rivolto a 
giovani, aspiranti neo-imprenditori, 
imprenditori e loro addetti.

CREDITO

! Garanzie su Credito 
! Consulenza ed orientamento  
 nell’individuazione  di linee di cre-

dito  agevolate e convenzionate.
! Consulenza ed assistenza per
 domande e   progetti a valere su fon-
di   Europei, Regionali e  Provinciali.
! Sportello Artigiancassa.

CONFARTIGIANATO PERSONE

- Pensioni di anzianità, vecchiaia, invali-
dità, pratiche infortunistiche, ammini-
strative e legali nei confronti dell'Inps, 
Inpdap, Ausl, Inail ed altri enti
- Prestazioni a sostegno del reddito 
(maternità, disoccupazione, assegni fa-
miliari)
- Assistenza nella gestione di colf e ba-
danti
- Bonus gas, bonus energia, bonus 
famiglia, social card
- Mod. 730, Unico, RED/Inps, IMU, tra-
smissioni telematiche, Ise/Isee, Iseu
- Successioni, contratti d'affitto
- Servizi per l'immigrazione (permessi 
di soggiorno, ricongiunzioni familiari 
ecc.)

SERVIZI  INNOVATIVI

MEPA – Mercato elettronico Pubblica 
Amministrazione. - EXPORT - 100% 
MADE  IN  ITALY - CONTRIBUTI  ALLE  
IMPRESE - SERVIZI  DIGITALI  –  
ENERGIA

UN TEAM DI ESPERTI AL 
SERVIZIO DELLA TUA

I M P R E S A
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Gli ultimi dati sulla nati/mortalità 
delle imprese evidenziano che 
nell'ultimo trimestre del 2016 nella 
nostra regione le imprese artigiane 
sono diminuite di 398 unità (un calo 
del – 0,86%); la nostra provincia è 
quella che ha registrato, dopo Anco-
na, il dato meno negativo (si sono 
perse 43 imprese, frutto di 125 nuove 
iscrizioni e 168 cessazioni), ma va 
ricordato che nell'intero anno 2016 il 
totale delle imprese artigiane perse 
nel maceratese si attesta a 222 unità 
(-2% delle imprese preesistenti!), un 
numero non certamente irrilevante. 
Questi pochi dati fanno ben com-
prendere, purtroppo, che sono 
ancora le imprese più piccole e 
meno strutturate, quali sono appun-
to quelle artigiane, quelle che fati-
cano a resistere ed a ripartire. Tra le 
cause di ciò gli effetti ancora tangi-
bili della lunga e grave crisi econo-
mica ed il persistere delle grandi dif-
coltà, per esse, di acceso al credi-
to. Un controsenso, quello dell'ac-
cesso al credito: la sua erogazione 
viene stimata in crescita, ma sono 
soprattutto le imprese di grandi 
dimensioni a beneciarne sia in ter-
mini di erogato che in termini di 
migliori condizioni, nonostante il 
fatto che oltre il 98% del nostro siste-
ma produttivo sia rappresentato da 
piccole imprese e nonostante il fatto 
che le imprese di gran lunga più sol-
vibili sono proprio le piccole, quali 
sono appunto le nostre aziende arti-
giane! Se si vogliono seriamente aiu-
tare le piccole imprese rilanciando i 
loro investimenti occorre invertire 
questa tendenza e tornare a nan-
ziarle, anche e soprattutto attraver-
so i Condi.

Se poi a questi atavici problemi si 
aggiungono i tragici effetti dovuti ai 
terremoti di questi ultimi mesi, non è 
difcile comprendere la situazione 
che il nostro sistema produttivo sta 
vivendo….Ed è proprio questa la 
maggior preoccupazione: statisti-
camente infatti abbiamo ancora 
da registrare per intero gli effetti 
generati dal sisma e purtroppo, 
nonostante gli aiuti promessi, già sap-
piamo che saranno molte le imprese 
che non riusciranno a ripartire e che, 
nel breve, si determineranno pur-
troppo altri dati negativi…… Ma 
occorre, anche in queste tragiche 
avversità, cercare di leggere pro-
spettive di speranza e di rinascita.
Penso in particolare all'immane 
opera di ricostruzione del territorio 
per il quale il Governo ha promesso 
a più riprese risorse e tempi brevi: le 
nostre imprese, specie quelle delle 
costruzioni e del suo indotto (che 
sono l'asse portante del nostro arti-
gianato, rappresentandone circa 
un terzo), dovrebbero da ciò trarre 
opportunità enormi, a patto che 
vengano conciliate le esigenze di 
celerità e trasparenza degli inter-
venti con l'opportunità di favorire le 
attività economiche locali attraver-
so un coinvolgimento diretto delle 
imprese del territorio nelle attività di 
ricostruzione. Se il settore delle 
costruzioni si rimette in moto, pian 
piano tutto il sistema produttivo 
potrà ripartire: riportare progressiva-
mente alla normalità le attività 
dell'artigianato, del commercio, dei 
servizi e del turismo in armonioso 
accompagnamento con quelle di 
ricostruzione è la ricetta migliore per 
la rinascita. Ritengo però che per il 
raggiungimento di questi obiettivi 
sia necessario agevolare l'interlo-
cuzione con i soggetti istituzionali del 
territorio: ecco quindi opportuno, a 
mio avviso, rendere operativi tavoli 
di lavoro trasversali (ad esempio 
sotto il coordinamento della Provin-
cia) che prevedano la partecipa-
zione attiva delle associazioni di 
categoria al ne di coordinare tutti 
gli interventi utili e necessari.

Valore Impresa

Notiziario bimestrale d'informazione ed attualità
per l'impresa
Bollettino degli organi direttivi di
Confartigianato Imprese Macerata

ANNO X - n°1| GENNAIO/FEBBRAIO 2017

SEDE LEGALE, DIREZIONE, REDAZIONE
ED AMMINISTRAZIONE
Via Pesaro | 62100 Macerata
Tel. 0733/3661 | Fax 0733/366223

DIRETTORE  RESPONSABILE
Nicola Bonaduce

REDAZIONE
Fabio Distefani | Claudia Brazzoni
Eleonora D’Angelantonio

GRAFICA
K-BRUSH
Via Zampeschi, 66 - 62029 Tolentino (MC)

STAMPA
Tipograa S. Giuseppe s.r.l.
Via Vecchietti
62010 Pollenza (MC)

Autorizzazione del tribunale di Macerata
n. 393 del 03/10/1996
Poste Italiane Spa - spedizione in abbonamento
postale 70% -  CN/MC BOLOGNA

VALORE  IMPRESA
viene inviato gratuitamente 
a tutte le ditte associate ed ad enti vari

LEGGE  196/2003:
TUTELA DATI PERSONALI
La informiamo che ai sensi della legge
196/2003 recante disposizioni per la protezione dei 
dati personali il suo nominativo ed il relativo indirizzo 
costituiscono oggetto di trattamento nalizzato al 
recapito del periodico bimestrale “Valore Impresa”.
Il trattamento è effettuato mediante operazioni 
manuali ed automatizzate.
Avvalendosi del diritto previsto dalla stessa legge 
potrà, in qualsiasi momento, opporsi all'utilizzo dei 
Suoi dati, richiederne la modica o la 
cancellazione, attraverso semplice comunicazione 
postale o invio di fax a: Confartigianato Imprese 
Macerata.
La informiamo che il titolare del trattamento è 
Confartigianato Imprese Macerata 
con sede in Via Pesaro snc - 62100 Macerata

                                                                                                  Cav. Renzo Leonori
Presidente Provinciale 

Confartigianato Imprese Macerata
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Ufcio Formazione
Tel. 0733 366.420 / 366.440
formazione@macerata.confartigianato.it

Info

HAI BISOGNO DI UN PERCORSO FORMATIVO
PERSONALIZZATO PER LA TUA AZIENDA?
Fondartigianato ti offre l'opportunità di 
o rganizzare  cors i  d i  fo rmaz ione 
gratuitamente. I nanziamenti sono 
d i spon ib i l i  pe r  la  fo rmaz ione  e 
l'aggiornamento professionale dei 
dipendenti delle imprese iscritte al Fondo 
e delle imprese che vorranno iscriversi nei 
prossimi mesi (l'iscrizione al Fondo non 
costituisce un costo per l'impresa). 

Un 'oppor tun i tà  s ign icat iva  per 
sviluppare percorsi formativi aziendali e 
interaziendali su tutte le tematiche che 
possono risultare di interesse per la tua 
impresa e per sviluppare le competenze 
dei tuoi addetti. E' possibile richiedere 
nanziamenti per progetti formativi di 
varia durata e programmarl i  nei 
momenti in cui la formazione interferisce 

meno con l'attività aziendale. Per 
maggiori informazioni, per l'elaborazione 
d e i  p r o g e t t i  e  l a  r i c h i e s t a  d e i 
nanziamenti chiamare

Tel 0733.366885
366415

Ricordiamo a tutti gli autoriparatori che 
dal 5/1/2013, con l'entrata in vigore 
della Legge 224/2012, le sezioni mecca-
nica/motoristica ed elettrauto sono 
state abolite, conuendo in un'unica 
nuova sezione chiamata “MECCA-
TRONICA”. 
Le Imprese che alla data del 5/1/2013 
erano abilitate per una sola delle due 
attività devono completare le proprie 

competenze mediante la frequenza di 
u n  C O R S O  D I  F O R M A Z I O N E 
PROFESS IONALE ,  l im i ta tamente 
all'abilitazione professionale non posse-
duta. Ai ni dell'ammissione, i parteci-
panti dovranno documentare il posses-
so di requisiti personali e professionali 
(D.G.R. 1284 del 17/11/2014). I corsi, 
della durata di 40 ore, si svolgeranno a 
Macerata a partire da dicembre 2016. 
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Info Ufcio Formazione - Tel. 0733 366.885 - 366.247
formazione@macerata.confartigianato.it

AIUTO CUOCO
CUOCO

PIZZAIOLO

ESTETISTA

PASTICCIERE

Qualifica e Specializzazione

CORSI PROFESSIONALI:

SicurezzaFormazione

CORSO DI FORMAZIONE PER 
“TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI”



BENEFICIARI: PMI , iscritte alla CCIAA  
con sede operativa in Italia  regolar-
mente costituite ed iscritte nel Regi-
stro delle imprese o Registro imprese 
di Pesca con esclusione delle impre-
se operanti nei settori delle attività 

nanziarie e assicurative

SPESE AMMISSIBILI: acquisto, o 
acquisizione nel caso di operazioni 
di leasing nanziario, di macchinari, 
impianti, beni strumentali di impresa, 
attrezzature nuovi di fabbrica ad 
uso produttivo e hardware, software 
e tecnologie digitali

CONTRIBUTO: contributo in conto 
impianti il cui ammontare è determi-
nato in misura pari al valore degli 
interessi calcolati su un nanziamen-

to della durata di cinque anni e di 
importo pari all'investimento, al 
tasso d'interesse del 2,75%. La con-
cessione del nanziamento può 
essere assistita dalla garanzia del 
fondo di garanzia, nella misura mas-
sima dell'80% dell'ammontare del 
nanziamento. 
Gli investimenti devono essere 
avviat i  successivamente al la 
domanda di accesso alle agevola-
zioni e conclusi entro 12 mesi dalla 
stipula del contratto di nanziamen-
to. 

BENEFICIARI: i soggetti titolari di red-
dito di impresa, indipendentemente 
dalla natura giuridica assunta, dalle 
dimensioni aziendali e dal regime 
contabile adottato che effettuino 
l'intervento di bonica su beni e 
strutture produttive, dal 1 gennaio 
2016  al 31 dicembre 2016. L'agevo-
lazione è prevista  per gli anni 2017, 
2018, 2019.

SPESE AMMISSIBILI: interventi di smal-
timento e rimozione anche previo 
trattamento in impianti autorizzati 
(consulenza professionale e perizie 
tecniche, la rimozione di lastre di 
amianto piane o ondulate, copertu-
re in eternit, rimozione di tubi, cana-
lizzazioni e contenitori per il trasporto 

e lo stoccaggio di uidi, ad uso civile 
e industriale di amianto, sistemi di 
coibentazione industriale in amian-
to)

CONTRIBUTO: Il credito di imposta 
sarà riconosciuto nella misura del 
50% delle spese sostenute per gli 
interventi di bonica.
 L'agevolazione spetta a condizione 
che la spesa complessiva sostenuta 
in relazione a ciascun progetto di 
bonica sia almeno pari a  € 
20.000,00. Il credito di imposta è uti-
lizzabile esclusivamente in compen-
sazione nel modello F24.

PRESENTAZIONE DOMANDA:  la 
domanda dovrà essere presentata 

entro il 31 marzo 2017 per gli inter-
venti effettuati tra il 1 gennaio 2016 e 
il 31 dicembre 2016.

BENEFICIARI: imprese tra-
sporto merci conto terzi atti-
ve sul territorio italiano. 

REQUISITI: iscrizione al regi-
stro elettronico nazionale e 
all'albo degli autotraspor-
tatori di cose per conto di 
terzi.

INVESTIMENTI: rinnovo e 
adeguamento tecnologi-
co del parco veicolare, 
acquisizione di beni stru-
mentali nuovi per il traspor-

to intermodale.

SPESE AMMISSIBILI: no a 
600.000 € e sostenute dopo 
la pubblicazione del ban-
do.

CONTRIBUTO: importo colle-
gato alle varie tipologie di 
investimenti.

PRESENTAZIONE 
DOMANDA:
no al 15 aprile 2017
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Contributi alle Imprese

INCENTIVI PER AUTOTRASPORTO DI
MERCI PER CONTO TERZI

NUOVA SABATINI

SOSTEGNO PER GLI INTERVENTI DI 
BONIFICA DALL'AMIANTO



Ada Valeri
Tel. 333.4322804
a.valeri@macerata.confartigianato.it

Per ulteriori approfondimenti e per l’elenco completo dei bandi 
attualmente aperti visita il sito www.macerata.confartigianato.it 
> servizi > contributi alle imprese

Info
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BENEFICIARI :  imprese, anche 
individuali, ubicate su tutto il 
territorio nazionale iscritte alla 
Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura

SPESE AMMISSIBILI: i progetti di 
i n v e s t i m e n t o ,  p r o g e t t i  p e r 
l'adozione di modelli organizzativi e 
di responsabilità sociale, progetti di 
bonica dei materiali contenenti 
amianto, progetti per micro e 
p iccole imprese operant i  in 

specici settori di attività

CONTRIBUTO: Il nanziamento in 

conto capitale, è pari al 65% delle 

spese ammesse ed è calcolato 

sulle spese sostenute al netto 

dell'IVA. Il nanziamento massimo 

erogabile è di € 130.000,00 

PRESENTAZIONE DOMANDA: dal 19 

aprile 2017 no alle ore 18.00 del 5 

giugno 2017

SOSTEGNO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
SALUTE E DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO- INAIL ISI 2016

BENEFICIARI: micro, piccole e medie imprese che devono risultare parti 

offese in un procedimento penale, in corso alla data del 1° gennaio 

2016, di uno o più dei seguenti delitti: estorsione,  truffa, insolvenza frau-

dolenta, false comunicazioni sociali

CONTRIBUTO: nanziamento agevolato di importo comunque non supe-

riore a € 500.000,00

PRESENTAZIONE DOMANDA: a partire dalle ore 10.00 del 3 marzo 2017 e 

l'invio a partire dalle ore 10.00 del 3 aprile 2017.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE VITTIME
DI MANCATI PAGAMENTI

http://www.elettricasrl.com
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I SERVIZI OFFERTI DALLO
SPORTELLO ENERGIA

Punto CEnPI (Confartigia-
nato Energia per le Impre-
se)
CEnPI è il gruppo d'acquisto di Con-
fartigianato, nato nel 2003, ed attivo 
nel Mercato Libero dell'Energia. Il 
Consorzio, attivo con più di 50 punti 
informativi in tutta Italia, ricerca i 
migliori fornitori di Energia Elettrica e 
Gas Metano e negozia i prezzi di 
energia più convenienti. CEnPI forni-
sce energia ad utenze non domesti-
che (PMI) e, dal 2013, anche ad uten-
ze domestiche (PRIVATI).

Il punto CEnPI ti aspetta per
Ÿ consulenza sul Mercato Libero 

dell'Energia;
Ÿ analizzare un'ultima fattura di 

energia elettrica o gas metano e 
valutare il risparmio di spesa della 
materia energia con CEnPI;

Ÿ l'adesione a CEnPI (l'adesione 
non comporta spese di migrazio-
ne né di impianti, in quanto 
l'erogazione utilizza la rete già esi-
stente).

FACILITATORE per il servizio 
di Tutela Simile
Dal 2007 i consumatori domestici (fa-
miglie) e non (piccole imprese con 
meno di 50 dipendenti ed un fattura-
to annuo non superiore a 10mln di 
euro) possono scegliere liberamente 
il proprio fornitore di energia elettri-
ca. 
A ne 2016 solo in pochi sono passati 
al mercato libero e, quindi, si stima 
che ancora oggi 29mln di utenze 
domestiche di famiglie e 7mln di 
utenze non domestiche di PMI, sono 
ancora servite con il servizio di 

Maggior Tutela. Il servizio di Maggior 
Tutela è il regime tariffario stabilito 
dall'AEEGSI (Autorità per l'energia 
elettrica, il gas ed il sistema idrico).
Il DDL Mercato e Concorrenza ha 
iniziato l'iter in Senato come atto n. 
2085 e prevede la rimozione dal 1^ 
gennaio 2018 del servizio di Maggior 
Tutela. 
A partire dal 1° gennaio 2017, 
l'AEEGSI al ne di accompagnare il 
consumatore nale verso il mercato 
libero, ha introdotto la Tutela Simile. 
La Tutela Simile è una particolare 
tipologia di contratto di fornitura di 
energia elettrica di durata di 12 mesi, 
non rinnovabile. Tale contratto, pur 
basandosi sul mercato libero, è 
composto da condizioni contrattuali 
denite dall'AEEGSI, obbligatorie ed 
omogenee per tutti i venditori. Le 
condiz ion i  economiche sono 
analoghe a quelle del servizio di 
Maggior Tutela ma con la riduzione 
di un bonus una-tantum – qualora il 
contratto perduri per tutti i 12 mesi – 
diverso da fornitore 
a  f o r n i t o r e ,  c h e 
v i e n e  a p p l i c a t o 
nella prima bolletta. 
Alla scadenza dei 12 
mesi il cliente può scegliere di 
rimanere con lo stesso fornitore 
sottoscrivendo una nuova offerta di 
mercato libero oppure può stipulare 
un contratto di mercato libero con 
un fornitore diverso. In caso di 
mancata conclusione di un nuovo 
contratto, il cliente nale resta con il 
fornitore ammesso alla Tutela Simile 
e gli vengono applicate condizioni 
contrattuali ed economiche di 
mercato libero in base ad una 
s t r u t t u r a  s t a n d a r d  d e  n i t a 
dall'AEEGSI. Resta salva la facoltà 
del cliente nale di richiedere di 
rientrare nel servizio di Maggior 
Tutela, qualora, nel frattempo, non 
sia stato rimosso ex-lege. Il contratto 
di Tutela Simile è un contratto web 
che può essere stipulato con il 
f o r n i t o r e  a t t r a v e r s o  i l  s i t o 
www.portaletutelasimile.
it . Sul sito il cliente può 
scegliere un numero 
l im i tato  d i  o f fe r te 
commerciali ordinate 
in funzione del valore 

del bonus una-tantum offerto dai 
venditori. 
Confartigianato Macerata è stata 
accreditata da Acquirente Unico 
(società pubblica che ha come 
scopo principale quello di garantire 
la fornitura di energia elettrica ai 
clienti serviti nel mercato tutelato, 
denito di Maggior Tutela) come  
F A C I L I T A T O R E ,  o v v e r o ,  o f f r e 
consulenza e assistenza per la 
conclusione del contratto web.
Il cliente può aderire alla Tutela 
Simile no al 30 giugno 2018. 

Analisi tecnico-energetica 
del proprio edicio (opicio 
o abitazione)
Collaborazione con l'ing. Raffaelli 
Roberto di Appignano, libero profes-
sionista nel settore energie rinnova-
bili. Iscrizione Ordine di Macerata 
A978 del 29 gennaio 2002.

Punto informativo PEAR 
2020         

Lo Sportello Energia fornisce assisten-
za circa la conoscenza delle linee 
guida dettate dalla Regione Mar-
che con il PEAR 2020 (Piano Energeti-
co Ambientale Regionale) approva-
to con Delibera Amministrativa n. 42 
del 20 dicembre 2016. Il PEAR 2020 
ha delineato gli obiettivi, le azioni e 
gli strumenti per incrementare la 
quota di energia rinnovabile sui con-
sumi nali lordi e per risparmiare ener-
gia in tutti i settori di consumo (indu-
stria, terziario, agricoltura e domesti-
co), puntando sull'efcienza ener-
getica. Consulenza ed assistenza 
per contributi a fondo perduto e/o in 
c/interessi per investimenti nel setto-
re energia e/o efcienza energeti-
ca.

Roberto Micheli
Tel. 0733 366.921 / 339.2210837
r.micheli@macerata.confartigianato.it

Info

SPORTELLO
ENERGIA
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RISPARMIO
I costi energetici rappresentano 
una fra le maggiori cause di perdi-
ta di competitività aziendale. Il 
gruppo di acquisto CEnPI di Con-
fartigianato è un consorzio nato 
nel 2003 per garantire le migliori 
t a r i f f e  d e l  l i b e r o  m e r c a t o 
dell'energia elettrica e del gas, e 
condizioni trasparenti nella gestio-

ne della fornitura alle imprese . Con la forza contrattuale 
di 10.000 imprese e 5.000 famiglie socie, il gruppo di 
acquisto CEnPI seleziona i fornitori del mercato libero e 
riesce ad ottenere le condizioni più vantaggiose. Il grup-
po è aperto anche ai privati (soci, familiari e collaboratori 
e dipendenti delle imprese) che possono così risparmiare 
sui costi domestici di elettricità e gas. 

ASSISTENZA
L'attività del CEnPI non si limita 
all'offerta di tariffe agevolate. 
Quello che facciamo è monitora-
re costantemente il mercato ed 
assistere i clienti per qualsiasi esi-
genza: veriche tecniche, rinego-
ziazione delle condizioni, pratiche 
amministrative. Chi aderisce 
all'offerta CEnPI ha il vantaggio di 
un unico referente per tutte le sue 

esigenze. Una comodità che non ha prezzo (infatti è gra-
tis). 

QUALITÀ
I gestori dell'energia non sono 
tutti uguali. Dopo aver valutato 
con attenzione le condizioni, le 
tariffe ed i servizi del tuo contrat-
to attuale, ti potremo proporre 
un'alternativa più vantaggiosa 
o più completa, con risparmi 

che, grazie alla forza contrattuale del nostro grup-
po di acquisto CEnPI, possono arrivare ad oltre il 
50%. In più, l'assistenza è gratuita e senza costi 
aggiuntivi.  Dacci una semplice bolletta e saremo in 
grado di dirti immediatamente se ti risulta conve-
niente aderire al nostro gruppo di acquisto 
dell'energia (scansione via mail a r.miche-
li@macerata.confartigianato.it o foto via whatsapp 
al ). Facciamo un calcolo del possibile 339.2210837
risparmio e ti forniamo il preventivo con i costi appli-
cati dal fornitore scelto. Quello che facciamo è ana-
lizzare non solo i prezzi ma anche le altre voci pre-
senti nella bolletta, per vericare la correttezza e la 
trasparenza di ognuna di esse, basti pensare 
all'assistenza per le agevolazioni scali, ovvero, 
andiamo a controllare che l'aliquota IVA sia quella 
giusta così come l'accisa. E farti risparmiare anche 
qui.  Se, inne, deciderai di aderire, il cambio di for-
nitore avverrà senza alcuna interruzione del servizio 
e con un'unica variazione: il prezzo.

CON CEnPI
ACCENDI IL RISPARMIO

n Risparmio 10% 40% compreso tra il e il 

n Assistenza gratuita e dedicata da parte 
     di funzionari specializza�

n Servizio di fornitura di qualità, 
     senza rischi di interruzione e senza la 
     necessità di sos�tuire il proprio contatore.
     Inoltre non sono previs� abbonamento
     né quote di adesione.

n Campagne e informa�ve.

RISPARMIO

ASSISTENZA

QUALITÀ

FAQ
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“Voi fate prezzi buoni all'inizio ai nuovi clienti ma poi alzate le tariffe…”
CEnPI è un consorzio, non un produttore di energia, ed ha come obiettivo far risparmiare i soci concordando prez-
zi speciali di energia con i fornitori del libero mercato (venditori). L'aumento dei clienti, anno dopo anno fa cresce-
re la nostra forza contrattuale permettendoci di spuntare condizioni sempre più vantaggiose nel rispetto, ovvia-
mente, delle condizioni del mercato dell'energia. ggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che 
entro il 30.9.2017 si trasformano in società semplici.

“Se cambio fornitore posso avere interruzioni di energia?”
Il cambio del fornitore non comporta interruzioni di energia perché resta invariata la rete della distribuzione. 

“Cosa bisogna fare in caso di un interruzione di energia?”
Le interruzioni di corrente sono solitamente programmate da parte del distributore e comunicate mediante avvisi 
al cliente nale. Le interruzioni non programmate sono dovute, invece, a guasti tecnici sulla rete che devono esse-
re immediatamente segnalati al Distributore; per questo sulla bolletta è riportato obbligatoriamente il numero di 
telefono per la segnalazione del guasto. L'AEEGSI riconosce degli indennizzi automatici a chi subisce danni per 
guasti tecnici non programmati.

‘

Domande Frequenti

Provincia di Macerata
Distributore Comuni

A.S.S.M. Spa – Tolentino / Pronto intervento 0733.956030 Tolentino

A.S.SE.M. Spa / Pronto intervento 800055333 San Severino Marche

Comune di Ussita / Pronto intervento 335.248489 Ussita

Distribuzione Elettrica Adriatica Spa / Pronto intervento 800990490 Recanati

E-Distribuzione Spa / Pronto  intervento 803500 restanti Comuni

Distributore Comuni

Comune di Magliano di Tenna / Pronto intervento 0734.632172 Mogliano di Tenna

E-Distribuzione Spa / Pronto intervento 803500 restanti Comuni

Provincia di Fermo

http://www.agenziazurich.it/mc002/Default.aspx
http://www.agenziazurich.it/mc002/Default.aspx
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DAL AL SERVIZIO DELLA TUA IMPRESA  1959
PER GARANTIRE L'ACCESSO AL CREDITO BANCARIO

Laura Pisani - 0733.366237
Paolo Longhi - 0733.366256

PUNTO di ascolto e di soluzione
per le tue esigenze finanziarie

assistenza finanziaria di base per imprese e famiglie
formazione e cultura d'impresa    sportello prodotti finanziari
garanzie ed accesso al credito     operazioni antiusura
accesso al Fondo Centrale di Garanzia  
ristrutturazioni finanziarie e controllo tassi
servizio monitoraggio post erogato servizio monitoraggio post erogato

Da oggi con Pierucci, ovunque TU operi, nelle province di MACERATA, FERMO, ASCOLI PICENO
per la tranquillità della tua azienda e della tua famiglia

CHIAMA
PIERUCCI ASSISTANCE
oltre la garanzia del credito

Distributore Comuni

Energie Ofda Srl / Pronto intervento 0736.887064 Ofda

E-Distribuzione Spa / Pronto intervento 803500 restanti Comuni

Provincia di Ascoli Piceno

“Se decido di aderire a CEnPI cosa devo fare per disdire il contratto di fornitura 
in essere?”
CEnPI si preoccupa di tutto compresa la gestione della disdetta dal precedente fornitore nella fase di stipula di 
nuovo contratto. Garantisce, inoltre, un servizio di assistenza gratuito e continuo durante tutta la fase della fornitura 
per aiutare i propri associati a gestire eventuali necessità come variazioni potenza tensione, spostamento contato-
re, voltura per trasformazione sociale, chiusura attivazione di contatori ecc. Con CEnPI non si è più soli. 

Insieme abbiamo tagliato
la bolle�a di luce e gas UNISCITI A NOI!

Roberto Micheli
Tel. 0733 366.921 / 339.2210837
r.micheli@macerata.confartigianato.it

Info
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Finalmente una buona notizia: è stato riaperto 
il nostro ufcio territoriale di Confartigianato a 
Camerino in Via Le Mosse, chiuso per inagibili-
tà dello stabile a seguito del terremoto del 26 e 
30 ottobre. Le tante imprese servite ed assistite 
dalla più grande associazione di categoria 
della provincia hanno pertanto nuovamente 
un punto di riferimento certo ed accessibile. In 
questi tre mesi di chiusura degli ufci le imprese 
non sono state comunque abbandonate a se 
stesse: il personale si è prodigato oltre ogni limi-
te raggiungendo le aziende al proprio domici-
lio o ritrovandosi in punti strategici ed ancora 
vitali del paese (bar, piazze, circoli) per le 
incombenze di routine e, grazie all'impegno di 
tutta la struttura provinciale, sono anche stati 
organizzati incontri con la popolazione e le 
imprese per sostenerle, per supportarle e per 
renderle edotte circa le opportunità derivanti 

dai decreti governativi sul sisma e dalle conse-
guenti ordinanze del Commissario Straordina-
rio. Un territorio, quello camerte, in cui le picco-
le imprese del commercio, dell'artigianato e 
dei servizi costituiscono l'asse portante 
dell'economia: nell'intero mandamento, com-
prendente oltre Camerino ben 18 Comuni (tra i 
quali vi sono quelli maggiormente colpiti dal 
terremoto come Visso, Pieve Torina, Ussita, 
Castelsantangelo sul Nera) vi sono infatti 3.466  
imprese (942 sono quelle artigiane) mentre 
sono ben 665 gli anziani ed i pensionati asso-
ciati all'Anap che usufruiscono quotidiana-
mente, assieme ai loro nuclei familiari, dei servi-
zi alla persona (tutele sociali, prestazioni assi-
stenziali, scali, previdenziali) erogate dalla 
nostra struttura attraverso ANcOS, il Patronato 
INAPA, il CAAF).  

Pochi giorni fa la nostra Associazione, in 
conferenza stampa, ha dato la parola 
ad alcuni imprenditori “vittime” del 
sisma afnchè potessero far conoscere 
le  propr ie  stor ie  test imoniando  
l'esperienza di chi magari ce l'ha fatta 
con le proprie forze, di chi ce l'ha fatta 
anche grazie alla solidarietà di altri col-
leghi, e, in alcuni casi, di chi ancora non 
è riuscito, purtroppo, a venirne fuori.
Presenti il Presidente provinciale Renzo 
Leonori, il Vice Segretario provinciale 
Giorgio Menichelli e Pacico Berrè, 
referente del settore edilizia e dello spor-
tello “ricostruzione” di Confartigianato 
Macerata, sono state brevemente rias-
sunte le numerose iniziative messe in 
campo dall'Associazione tra novembre 
e febbraio: seminari tecnici, incontri 
con esponenti politici e con ammini-
stratori locali, convegni, 15 incontri sul 
territorio dedicati a persone ed imprese 
devastate dal sisma (circa 2.000 perso-
ne incontrate ed ascoltate), monito-
raggio degli interventi necessari, 
accompagnamento di persone ed 
imprese, attraverso l'apposito “sportello 
ricostruzione”, verso forme di assistenza 
a n c h e  b u r o c r a t i c a   n a l i z z a t e 
all'ottenimento di beneci dovuti. A tal 
riguardo sono stati ricordati alcuni 
numeri: 410 le pratiche di sospensione 
dell'attività d'impresa inoltrate, le prati-
che di CIGS evase nel 2016 hanno 
riguardato 30 ditte ed 80 lavoratori men-
tre quelle pronte da inviare concernen-
ti il 2017 interessano 21 aziende e 50 
lavoratori, i nanziamenti erogati 
hanno toccato quota 1.627.000 euro, 
704 le richieste di sospensione di mutui e 
pagamenti, 125 le imprese associate a 
Confartigianato che risultano iscritte 
all'Anagrafe Antimaa per la ricostru-

zione. Tra gli inter-
venuti Pascoli Cri-
stina e Daniele, 
pan icato r i  d i 
P i e v e  T o r i n a : 
prima del sisma 
una orida attività 
con 2 punti vendi-
ta ed un moderno 
laboratorio appe-
na fuori Pieve Tori-
na (danni non par-
ticolarmente gra-
vi), 10 dipendenti 
(con enormi sacri-
ci, tutti mantenuti!), oggi l'80% della pro-
duzione è fuori, visto che a Pieve Torina 
sono rimaste solo un centinaio di perso-
ne (ed 80 mangiano a mensa…); Car-
nevali Sasha, ristoratore di Muccia (Bi-
vio Maddalena), la cui attività ed il cui 
spirito imprenditoriale non è venuto mai 
meno, visto che nonostante i danni 
ingenti patiti dalla storica struttura, n 
dal giorno successivo il sisma ha mante-
nuto aperto, sotto dei gazebo, il “famo-
so” bar; successivamente all'attività del 
bar si è aggiunta la “pizzeria”(fatti i 
dovuti lavori per mettere in sicurezza i 
locali allo scopo adibiti), il ristorante 
invece non permetteva un adeguato 
recupero, ma Sasha e la sua famiglia 
non si sono persi d'animo: in società 
stanno iniziando una nuova avventura 
andando ad esercitare l'attività di risto-
razione a “Villa Ninetta” in località Cal-
darola; emblematica la storia di Medei 
Rosalba, parrucchiera di Camerino: 
pur rimasta gravemente infortunata 
sotto la scossa del 30 ottobre (rottura 
del malleolo) ed avendo pressochè 
avuto distrutto il suo negozio, non si è 
persa d'animo: ha delocalizzato 

l'attività trovando momentanea siste-
mazione in un apposito padiglione alle-
stito dal Comune nel quale sono ospita-
te una trentina di attività; la forza di 
volontà è tanta, ma è anche rilevante il 
timore che l'attività possa non avere 
prospettive, considerato che in prece-
denza il 40% della sua clientela era 
costituita da universitari, universitari che 
sembra stiano man mano trasferendosi 
verso altri atenei abbandonando così il 
territorio. La testimonianza più “dispera-
ta” quella di Montebovi Antonio, com-
merciante di calzature per lunghissimi 
anni a Ussita, poi anche a Visso: con le 
sue parole << il sogno di un ragazzo (37 
anni di attività!) nito con un pugno di 
mosche in mano. Ad Ussita, con il mio 
negozio in piazza, sono stato per anni 
un punto di riferimento per tutti (clienti, 
turisti, villeggianti): oggi non lo sono più 
per nessuno, ma mi resta il conforto che 
non mi hanno dimenticato, visto che 
ben 1.682 persone tra quanti mi aveva-
no conosciuto mi hanno cercato e tele-
fonato, sotto i giorni del sisma e dei crol-
li, per avere mie notizie >>.

Sisma / Ricostruzione

A SEI MESI DAL SISMA, LA FORZA, L'ORGOGLIO, 
LA RABBIA DELLA PICCOLA IMPRESA

RIAPRE L’UFFICIO TERRITORIALE DI CAMERINO
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per la gestione della ricostruzione post – terremoto e per l'operatività di ogni ufcio territoriale

SPORTELLO RICOSTRUZIONE E APPALTI

SERVIZIO INCARICATO TELEFONO SEDE

Ass i s tenza a l le  imprese  per 
l'iscrizione e l'accreditamento 
all'Anagrafe Antimaa presso la 
Prefettura degli operatori econo-
mici interessati a partecipare a 
qualunque titolo e per qualsiasi 
attività agli interventi di ricostruzio-
ne pubblica e privata nei Comuni 
del cratere sismico, per qualsiasi 
importo o valore del contratto, 
subappalto e subcontratto
(art. 30 comma 6 L. 229 del 
15.12.2016)

PENNESI FRANCESCA 0733366904
MATELICA 0737787599
CAMERINO 0737630590

CHIARALUCE TANIA 0733603764 CINGOLI 0733603764

GATTI FABIO 0733366609 CIVITANOVA 0733812912

MORE' ORIETTA 0733366881 CORRIDONIA 0733288183

EMILIOZZI LAURA 0733366913 SAN GINESIO 0733663206

LUCHETTI GIOVANNI 0733366250 MACERATA – 07333661

FONTANELLA MARTA 0733366776 PORTORECANATI 0717591644

COLA CECILIA 0733366653 RECANATI 0717573644

MONTECCHIARI MICHELA 0733366827 SAN SEVERINO 0733645666

PECCI MAURA 0733366792 SARNANO 0733658598

CAPPONI MASSIMO 0733366501 TOLENTINO 0733971744

ROSCIANI ALICE 0733366852 TREIA 0733217084

FRANCONI RITA
FRANCUCCI ORIANA

3389629054 VISSO – 3389629054

Inserimento nel l 'elenco delle 
i m p r e s e  d i s p o n i b i l i  a l l a 
ricostruzione da sottoporre alla 
Protezione Civile, alle Stazioni 
Appaltanti, ai Comuni ed ai privati. 

BERRE' PACIFICO

CINGOLI – 0733603764 - 0733366801

MACERATA – 07333661 -0733366429

p.berre@macerata.confartigianato .it 

Iscrizione per l'accesso gratuito alla 
piattaforma VIA ALLA GARA , 
portale dove poter conoscere 
tutte le gare e gli esiti di gara di 
appalti pubblici divisi per Regione, 
Provincia e Comune, comprese 
quelle per la ricostruzione

BERRE' PACIFICO

CINGOLI – 0733603764 - 0733366801

MACERATA – 07333661 -0733366429

p.berre@macerata.confartigianato .it 

Domanda d i  ab i l i taz ione a l 
M.E.P.A.
( M e r c a t o  E l e t t r o n i c o  d e l l a 
Pubblica Amministrazione)

MERIGGI FABIO

RIPANI GIUSEPPE

0733366228

0733366438

MACERATA – 07333661

MACERATA - 07333661

Consulenza sulla procedura per 
ottenere l'attestazione SOA

BERRE' PACIFICO
E 
CONSULENTI ESTERNI

CINGOLI – 0733603764 - 0733366801
MACERATA – 07333661 -0733366429
p.berre@macerata.confartigianato .it 

Consulenza per la predisposizione 
e partecipazione alle gare di 
appalto

BERRE' PACIFICO
E 
CONSULENTI ESTERNI

CINGOLI – 0733603764 - 0733366801
MACERATA – 07333661 -0733366429
p.berre@macerata.confartigianato .it

SPORTELLO PROVINCIALE 
RICOSTRUZIONE E APPALTI
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SPORTELLO RICOSTRUZIONE E APPALTI

SERVIZIO INCARICATO TELEFONO SEDE

Domande per il contributo “una 
tantum” di € 5.00 per la sospen-
sione dell'attività a causa del 
s i sma r ivolto ai  lavorator i 
autonomi, ai titolari di attività 
d' impresa e profess ionist i , 
co.co.co, titolari di rapporti di 
agenzia e di rappresentanza 
commerciale e lavorator i 
dipendenti

CRISTINA CONTIGIANI

STEFANIA SPERANDINI

0733366220

0733366414

MACERATA 07333661

MACERATA 07333661

Domande per la 
Delocalizzazione delle attività 
economiche

MIRELLA ASCANI 0733366404 MACERATA 07333661

Gestione delle pratiche di 
Moratoria e pratiche di 
nanziamento

ANTONIO BOCCI 0733366424 MACERATA 07333661

Questioni di carattere legale  
BERRE' PACIFICO
E 
CONSULENTI ESTERNI 

CINGOLI – 0733603764 - 0733366801
MACERATA – 07333661 -0733366429
p.berre@macerata.confartigianato .it

Consulenza e predisposizione 
di documenti tecnici 
(sopralluoghi tecnici, 
asseverazioni, rilievi 
architettonici e strutturali, 
progettazione architettonica, 
altre prestazioni professionali)  
nel caso di interventi con 
danni lievi, delocalizzazione 
attività d' impresa, 
ricostruzione edici con danni 
gravi o gravissimi 

BERRE' PACIFICO
E 
CONSULENTI ESTERNI

CINGOLI – 0733603764 – 0733366801

MACERATA – 07333661 -0733366429

p.berre@macerata.confartigianato .it

Coordinatore - Pacico Berrè
Cingoli / Tel 0733 603764 - 0733 366801
Macerata / Tel 0733 3661 - 0733 366429
p.berre@macerata.confartigianato.it

Info
Tutte le attività saranno erogate gratuitamente, 
SOLTANTO alle imprese associate a Confartigianato.
Le aziende non iscritte, per usufruire dello sportello, 
potranno iscriversi versando la quota associativa.

http://www.sihappy.it


Contabilità, lavoro, ambiente e sicu-
rezza, guida alle norme ed alle 
opportunità per le imprese del 
benessere: questi i temi dell'interes-
sante incontro organizzato da Con-
fartigianato Imprese attraverso la 
sua area Benessere svoltosi lunedi 23 
gennaio presso la propria sede di Civi-
t a n o v a  M a r c h e . N e l  c o r s o 
dell'incontro, che ha visto la presen-
za di molte imprese dei settori accon-
ciatura ed estetica della provincia di 
Macerata e Fermo, sono state illu-
strate tutte le nuove norme ed 
opportunità per le aziende del com-
parto dal punto di vista scale, del 
lavoro, dell' ambiente e della sicurez-
za. I temi trattati hanno spaziato 
infatti, sul versante scale dalle novi-
tà relative alla Finanziaria con i regimi 
contabili in vigore dal 1 gennaio 
2017 ,  a l le  no rme e  r i es s ion i 

sull'accertamento tri-
butario, su quello del 
lavoro dalle tipologie 
contrattuali essibili, 
alle opportunità del 
fondo di assistenza 
sanitaria integrativa 
San.Arti; per quanto 

riguarda il settore sicurezza sono stati 
illustrati i principali obblighi ed adem-
pimenti necessari, nonché i vantaggi 
per le imprese, inne in materia di 
ambiente si è parlato specicata-
m e n t e  d e l l e  n o r m e  r e l a t i v e 
all'autorizzazione unica ambientale 
ed allo smaltimento dei riuti speciali. 
Nel corso della mattinata formativa 
sono stati inoltre illustrati tra l'altro i 
v a n t a g g i  d i  C E n P I ,  g r u p p o 
d'acquisto di «casa» Confartigianato 
Nazionale, nato nel 2003, che nego-
zia le migliori condizioni di fornitura sul 
libero mercato, con l'obiettivo di aiu-
tare le imprese asso-
ciate, loro titolari o 
soci e loro dipen-
denti a ridurre i 
costi dell 'ener-
gia, oltre che poli-
tiche promozionali 

sui servizi a vantaggio degli associati 
del settore benessere. < Questo 
incontro apre il calendario di attività 
2017 delle categorie del benessere - 
ha detto il Presidente Provinciale 
Acconciatori Daniele Zucchini – Il 
nostro impegno avrà obiettivi molte-
plici - nalizzati a contribuire, attra-
verso l'Associazione, alla crescita pro-
fessionale degli imprenditori, anche 
tramite l'apporto di un laboratorio di 
idee in cui gli acconciatori e le esteti-
ste potranno fare proposte sulle atti-
vità da programmare, ed al presidio 
sulle tematiche di interesse. Grazie 
alla collaborazione dei professionisti 
dei Direttivi ed al sostegno della Con-
fartigianato, nostro obiettivo è quindi 
quello di impegnarci con entusiasmo 
in favore degli imprenditori del 
benessere, per aiutarli ad essere sem-
p r e  p i ù  c o m p e t i t i v i  e d 
all'avanguardia>.

BENESSERE
area
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Eleonora D’Angelantonio
Tel. 0733.366308
e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it

Estetiste ed acconciatori di Confarti-
gianato a lezione di cosmetologia: si 
è svolto lo scorso 6 febbraio presso l' 
Auditorium di Confartigianato Impre-
se Macerata l'incontro “ Dalla Pro-
grammazione Neuroestetica alle 
novità cosmetologiche”.
ll corso, destinato a titolari e dipen-
denti di centri estetici, ha avuto 
l'obiettivo di approfondire una 
c o s m e t o l o g i a  c h e  s i  b a s a 
sull'intelligenza cutanea e sulla sio-
cosmesi rivoluzionando i parametri 
tradizionali. I neurocosmetici rappre-
sentano infatti l'ultima frontiera della 

ricerca e offrono 
delle potenzialità 
enormi per i tratta-
menti estetici. Tra i 
temi trattati: neu-
rocosmesi,psico-
logia del benesse-
re, psicosomatica, 
a r o m a c o l o g i a 
s c i e n t i  c a , 

cosmetogenomica e psicocosmesi, 
aroma cosmesi, relazioni dirette tra 
disagi psichici ed inestetismi cutanei. 
Un viaggio incredibile nella cosmeto-
logia del futuro ma già disponibile. 
Docente del corso è stato Umberto 
Borellini, notissimo cosmetologo e 
psicologo, docente di cosmetologia 
presso i Master universitari di Pavia e 
Roma Torvergata e presso la scuola 
di medicina estetica Agorà di Mila-
no, nonché direttore scientico di 
una società di ricerca e produzione 
cosmetica e direttore didattico di 
una scuola di estetica, afancato 
dallo psicoterapeuta Andrea Littera. 

<Conoscere queste tematiche – ha 
detto il dottor Borellini – è fondamen-
tale per aumentare l'autostima dei 
professionisti del benessere e quella 
dei loro clienti, per incrementare la 
propria crescita personale e profes-
sionale, per accrescere la motivazio-
ne di titolari e collaboratori, per stabi-
lire ed aumentare le relazioni, per sco-
prire nuove risorse interiori, per deni-
re obiettivi e trovare nuove energie, 
aumentando la forza delle comuni-
cazioni e quindi anche le vendite>.
<In uno scenario economico quale 
quello attuale - spiega la Presidente 
Provinciale Confartigianato Estetiste 
Rosetta Buldorini - un supporto pro-
fessionalizzante sul versante della 
cosmetologia è fondamentale per 
far sì che le imprese del benessere 
sviluppino sempre piu' la propria pro-
fessionalità, siano sempre maggior-
mente competitive rispetto alle rin-
novate esigenze della clientela ed 
abbiano gli strumenti per affrontare 
le complesse sde del mercato>.

Info

SicurezzaBenessere

ESTETISTE ED ACCONCIATORI 
DI CONFARTIGIANATO 

A LEZIONE DI COSMETOLOGIA 

CONTABILITÀ, LAVORO, AMBIENTE E SICUREZZA 
SI È SVOLTO L'INCONTRO DI CONFARTIGIANATO PER FORNIRE UNA GUIDA 

ALLE NORME ED ALLE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE DEL BENESSERE
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Turismo

Riparte il percorso di formazione che 
Confartigianato Imprese Macerata 
dedica agli operatori ed agli appas-
sionati del pubblico esercizio, in par-
ticolare ai settori bar e ristorazione.
Per rispondere al meglio alle esigen-
ze degli interessati, Confartigianato 
ha creato una rete di soggetti che 
comprende anche Bar.it e Mymar-
ca, che attraverso i loro docenti, la 
loro esperienza e professionalità si 
occuperanno di gestire ogni aspet-
to tecnico/pratico degli incontri.
Da aprile a giugno la prima parte 
del programma, che proseguirà poi 
dal prossimo settembre. I corsi dedi-
cati al settore Bar sono “Caffetteria 
e Latte Art”, per apprendere tecni-
che e metodi per realizzare caffè 
perfetti e cappuccini decorati, e “Il 
Mondo della Birra”, per tutti coloro 
che vogliono conoscere metodi di 
produzione, tipologie, servizio ed 
abbinamenti della birra artigianale. 

Per il settore ristorazione, invece, in 
partenza i corsi sui “Piatti d'entrata”, 
“Cucina Vegana base”, “Street 
Food & Hamburger”, “Fritto”.
Attraverso i canali di Confartigiana-
to, Bar.it e MyMarca potete avere 
informazioni sulle tematiche che 
saranno approfondite durante le 
lezioni, sui docenti, sulla nostra intera 
offerta formativa e su tutti i vantaggi 
che Confartigianato offre ai suoi 
associati nel settore di riferimento. 

Riccardo Golota
Tel. 0733.366437
r.golota@macerata.confartigianato.it

Info

CORSI DI FORMAZIONE PER IL PUBBLICO ESERCIZIO
ECCO IL NUOVO PROGRAMMA 

PER BAR E RISTORANTI

http://www.carifermo.it


www.ubibanca.com


Con il sostegno economico della 
Camera di Commercio di Macerata, 
nei mesi di novembre e dicembre 2016 
si sono svolti i primi Corsi di modellazio-
ne e Stampa 3D presso la sede di 
MArKE a Treia, il Centro di Competenza 
per la manifattura digitale di Confarti-
gianato inaugurato a luglio 2016 grazie 
al la convenzione st ipulata con 
l'Amministrazione Comunale treiese ed 
il patrocinio di Fondazione Symbola.
“MArKE Academy” è il nome scelto per 
le attività formative del Centro, la 
prima Academy nella Regione Marche 
per l'Artigianato e la manifattura digita-
le. Vista la grande richiesta di parteci-
pazione ai primi corsi e la gratuità resa 
possibile dal sostegno camerale, si è 
dovuto procedere ad una selezione 
delle domande ampliando però con-
temporaneamente l'offerta formativa 
iniziale. Sono stati avviati quindi due per-
corsi formativi in parallelo: il primo della 
durata complessiva di 60 ore ha per-
messo a 15 corsisti di formarsi sulla 
modellazione 3D (geometrica, organi-
ca e parametrica con i principali sof-
tware di modellazione, Rhinoceros, 
Zbrush, Grasshopper) e sulle tecnologie 
di stampa 3D. Il secondo percorso è 
stato verticalizzato sulla Oreceria Digi-
tale. Otto tra ora e modellisti per il set-
tore hanno fatto un percorso formativo 
sia di modellazione che di laboratorio, 
con tecnologie di stampa stereolito-
graca e di post-produzione. Ci si è 
avvalsi della preziosa collaborazione e 
partnership di Design For Craft, startup 

maceratese di eleva-
ta competenza e pro-
fessionalità, con Emilio 
Antinori e Vincenzo 
Franchino in prima 
linea, della collabora-
zione con 3D Italy 
Pescara per il labora-
torio di Oreceria e di altri docenti di 
valore nazionale come Alessandro 
Zomparelli e Daniele Angelozzi (Dan-
ko). Lo scopo dell'Accademia di MArKE 
è quello di progettare e svolgere corsi 
pratici e laboratori di modellazione 3D, 
corsi base ed avanzati di stampa 3D 
(sia per materiali plastici che ceramici) 
operando così il trasferimento di cono-
scenze e competenze su processi e 
materiali innovativi e accompagnan-
do in modo efcace il cambiamento e 
l'innovazione del tessuto produttivo 
marchigiano. Particolare attenzione 
quindi è stata posta e lo sarà ancor più 
nel futuro, sui percorsi formativi e consu-
lenze dedicati ai nuovi mestieri 
dell'artigianato digitale ed alle liere 
produttive del distretto maceratese-
fermano. Già in questi primi due mesi 
del 2017 sono stati avviati nuovi percor-
si formativi, stavolta senza contributo 
pubblico, che hanno raccolto comun-
que attenzione ed adesioni. Per i prossi-
mi mesi sono state progettate scuole e 
laboratori di oreceria e ceramica digi-
tale, di falegnameria digitale e di arti-
gianato artistico digitale. Corsi e Scuole 
saranno indirizzati sia a giovani aspiranti 
imprenditori (manifattura e servizi), sia a 

giovani artigiani che vogliano acquisire 
le competenze e gli strumenti per inno-
vare la propria attività ed impresa e 
competere al meglio nel mercato.  Il 
tema della manifattura digitale è di for-
tissima e strettissima attualità, come 
rappresentato anche dai recenti pro-
grammi di investimento governativi 
nell'ambito della cosiddetta industry 
4.0. Preparare i giovani e le imprese del 
territorio a questa “rivoluzione” già ini-
ziata è di fondamentale importanza, 
specie adottando una progettualità 
ed una attività operativa che miri a svi-
luppare una via italiana alla manifattu-
ra di domani, mettendo l'accento non 
tanto sulla “robotica collaborativa” e 
sull'automazione totale di fabbrica 
quanto sul recupero dei saperi e delle 
eccellenze artigiane e manifatturiere e 
la loro contaminazione e fusione con le 
nuove tecnologie digitali. 

15

Innovazione

MARKE, CENTRO DI COMPETENZA PER LA MANIFATTURA DIGITALE
SVOLTI CON SODDISFAZIONE I PRIMI CORSI E LABORATORI

DI FORMAZIONE SULLA MODELLAZIONE E STAMPA 3D.

http://www.fidoka.it


16

** per scoprire tutte le collezioni delle nostre aziende 

leggi l'articolo della fashion blogger Erika Barbato che 

ha visitato con noi gli stand:

http://www.erikabarbato.com/micam-2017-scarpe/

Si è da poco conclusa l'edizione n. 83 
della era The Micam, in concomi-
tanza con il Mipel, il più importante 
salone internazionale dedicato al 
mondo delle calzature e della pellet-
teria, tenutasi dal 12 al 15 febbraio a 
Rho F iera Mi lano. Un'ediz ione 
all'insegna delle novità, dal layout 
più ricercato e sosticato alla presen-
za delle grandi rme, che per la prima 
volta in assoluto hanno scelto di esse-
re presenti alla manifestazione per 
contribuire al sostegno del manifattu-
riero italiano. Le aziende 100% Made 
in Italy di Confartigianato Macerata 
hanno accolto con soddisfazione le 
novità e hanno chiuso la era con un 
bilancio positivo grazie alla presenza 
di buyer interessati e attenti alle colle-
zioni del tutto fatto in Italia.
Queste le aziende 100% Made in Italy 
di Confartigianato Macerata che 
hanno partecipato alla manifesta-
zione: Sergio Amaranti, Mercury, 
H:ce, Silvana Lauri, Erisar, Linea 
Azzurra, Marino Fabiani, Fiorangelo, 
Redwood, CAF, Mario Bruni, Marina 
C, Eliza di Venezia, Clara, London, 
Elgam, Donna Soft, VRL, Halmanera, 
Ducanero, Antonio Maurizi, LaBelle, 
Fabiano Ricci, Punto Pigro, Karma of 
Charme, Daino Shoes, Valentino 
Orlandi, Complit, Gironacci, Pellette-
ria Giordano, Marino Orlandi, Ariston 
Pelletteria.

Moda

Moira Amaranti
Presidente Nazionale
Confartigianato Calzature

LE PRODUZIONI 100% MADE IN ITALY 
degli artigiani maceratesi al TheMicam 2017

http://www.erikabarbato.com/micam-2017-scarpe/
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Confartigianato Macerata in collaborazione con ITA, Italian 
Trade Agency, organizza un incontro dedicato alle imprese 
del settore AgroAlimentare (food&beverage), con buyer 
provenienti indicativamente da paesi come Germania, 
Austria, Gran Bretagna, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda, 
Lussemburgo,  Danimarca,  Scandinavia,  Svezia,  Norvegia, 
Finlandia.
Gli incontri si terranno presso i locali dell'Hotel Cosmopolitan 
di Civitanova Marche nella giornata di martedì 6 giugno 
2017. La sessione lavori sarà suddivisa in due parti, mattino e 
pomeriggio e prevedrà l'avvicendamento delle imprese per 
i B2B tra la prima e la seconda sessione. 
Le aziende interessate dovranno inoltrare la richiesta di 
partecipazione entro lunedì 20 marzo 2017.

E' in fase di studio il decreto sulle novi-
tà antiriciclaggio del Dipartimento del 
Tesoro che ha messo in allarme Con-
fartigianato e che andrà ad interessa-
re non solo i “compro oro”, ma tutto il 
comparto oreceria, dai gioiellieri agli 
ora, alle aziende che commerciano 
gemme preziose. Il testo che intervie-
ne sulla già vigente Legge di delega-
zione europea n.170/2016 (art. 15 - 
comma 2, lettera I), prevede numero-
se novità per il settore in questione. 
Una su tutte l'iscrizione obbligatoria al 
nuovo Registro nazionale degli opera-
tori istituito presso l'OAM-Organismo 
Agenti e Mediatori, che a seguito del 
versamento del contributo previsto, 
assegnerà un codice identicativo 
univoco all'operatore. Gli obblighi 
antiriciclaggio (ex DLgs 231/2007) 
legati alla tracciabilità del prodotto e 
all'identicazione del cliente, preve-
dono inoltre una riduzione della soglia 
massima consentita per gli acquisti in 
contanti che scenderà a 1000€, e per 

una maggiore tracciabilità delle ope-
razioni, l'obbligo di utilizzare un conto 
corrente dedicato solo per le transa-
zioni relative a compravendita di gio-
ielleria usata da privati. “Siamo favo-
revoli – afferma Giuseppe Verdenelli, 
Presidente del Gruppo Ora di Con-
fartigianato Imprese Macerata – ad 
una disciplina organica che riguardi 
la compravendita di oggetti preziosi 
usati rivolta all'intero settore, in modo 
da consolidare garanzie di controllo 
tali da contrastare possibili attività cri-
minali. Purtroppo però questi nuovi 
adempimenti vanno ulteriormente ad 
aumentare burocrazia e costi per gli 
operatori: basti pensare all'iscrizione 
obbligatoria a pagamento all'OAM o 
all'apertura del conto corrente dedi-
cato. Pertanto il nostro intento è quel-
lo di sostenere interventi che vadano 
a presidiare e prevenire azioni antirici-
claggio, purché però esse siano in 
linea con le effettive caratteristiche 
delle varie attività svolte dal nostro 

settore e con le esigenze degli opera-
tori del comparto”. “L'Associazione – 
dichiara il Responsabile Export di Con-
fartigianato Imprese Macerata, Paolo 
Capponi – vuole fare chiarezza quan-
to prima su questa questione. Il primo 
passo sarà la richiesta di un tavolo 
n a z i o n a l e  c o n  i l  M i n i s t e r o 
dell'Economia e delle Finanze proprio 
per poter illustrare le preoccupazioni 
evidenziate dai nostri associati; dalle 
tempistiche, ai costi,  ai soggetti coin-
volti”.

Info e
iscrizioni

Paolo Capponi Tel. 0733.366285 p.capponi@macerata.confartigianato.it

Sara Romagnoli Tel. 0733.366431 s.romagnoli@macerata.confartigianato.it

Confartigianato
Imprese 

Export

Ora

Agroalimentare

NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO 
PER IL SETTORE ORAFO

INCOMING AGROALIMENTARE
6 Giugno 2017 - Civitanova Marche
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Confartigianato Persone

Sostegno alle fasce deboli della 
popolazione 
E' concessa, su domanda, per l'anno 
2017, nel limite di 41 milioni di euro per 
il medesimo anno, la misura di soste-
gno al reddito per il contrasto alla 
povertà”. Requisiti:
Ÿ essere residenti e stabilmente 

dimoranti da almeno due anni in 
uno dei Comuni del cratere;

Ÿ trovarsi in condizione di maggior 
disagio economico identicata 
da un valore dell'ISEE ovvero 
dell'ISEE corrente pari o inferiore a 
6.000 euro. (Ai ni della presente 
misura l'ISEE è calcolato esclu-
d e n d o  d a l  c o m p u t o 
dell'indicatore il valore del patri-
mon io  immobi l ia re  r i fe r i to 
all'abitazione principale e agli 
immobili distrutti e dichiarati total-
mente o parzialmente inagibili ed 
a quelli soggetti a misure tempo-
ranee di esproprio) 

Busta paga pesante estesa no al 30 

novembre 2017 e allargata a chi lavo-
ra fuori dal cratere, ma niente rim-
borsi per quanto già versato.
“I sostituti d'imposta, indipendente-
mente dal domicilio scale, a richie-
sta degli interessati residenti nei 
comuni di cui agli allegati 1 e 2, non 
devono operare le ritenute alla fonte 
a decorrere dal 1° gennaio 2017 no 
al 30 novembre 2017. La sospensione 
dei pagamenti delle imposte sui red-
diti, effettuata mediante ritenuta alla 
fonte, si applica alle ritenute operate 
ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del 
decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600 e suc-
cessive modicazioni. Non si fa luogo 
a rimborso di quanto già versato”. 
Come già previsto, per i Comuni più 
grandi (nella nostra provincia Mace-
rata) la busta paga 
pesante si applica 
so lo  a  ch i  ha 
casa inagibile.
Sospensione di 

tasse, canone Rai e cartelle esatto-
riali prolungata no al 30 novembre
La sospensione dei termini relativi agli 
adempimenti e versamenti tributari 
(in precedenza prevista no al 
30/09/2017) è estesa dal nuovo 
decreto legge no al 30 novembre 
2017. La ripresa della riscossione dei 
tributi non versati per effetto delle 
sospensioni avviene “entro il 16 
dicembre 2017 senza applicazione 
di sanzioni e interessi”.
Per quanto riguarda il canone Rai, 
ugualmente si pagherà da dicem-
bre 2017. Chi non ha più una tv, però, 
sarà esentato per il secondo seme-
stre 2016 e per tutto il 2017.
Le cartelle esattoriali saranno sospe-
se no al 30 novembre 2017.

PATRONATO INAPA
CAAF CONFARTIGIANATO
(vedi pagina a anco)

Via libera da parte del Governo ai 
nuovi Lea, i livelli essenziali di assisten-
za. Dopo la registrazione alla Corte 
dei Conti e la pubblicazione in Gaz-
zetta Ufciale il Decreto diventerà 
esecutivo. Un provvedimento  atteso 
da tempo, dato che la precedente 
versione risaliva ad oltre 17 anni fa: si 
tratta dell'elenco delle prestazioni 
sanitarie che tutte le Regioni dovran-
no fornire ai propri assistiti, e che 
saranno prevalentemente gratuite. 
Oltre al nuovo “nomenclatore” della 
specialistica ambulatoriale, il prov-
vedimento contiene il nuovo “no-
menclatore” dell'assistenza protesi-
ca, oltre alla revisione ed aggiorna-
mento degli elenchi delle malattie 
rare e delle malattie croniche.
Nel nomenclatore della specialistica 
ambulatoriale vengono incluse pre-
stazioni tecnologicamente avanzate 
e vengono eliminate quelle ormai 
obsolete: arrivano prestazioni col 
tempo entrate nella pratica clinica 
corrente e non più sperimentali, e 
viene profondamente rivisto l'elenco 
delle prestazioni di genetica (intro-
dotta la “consulenza genetica”): 
introdotte prestazioni di procreazio-
ne medicalmente assistita, sia omo-
loga che eterologa, no ad oggi 

erogate solo in regime di ricovero. 
Arrivano anche nuove terapie inno-
vative quali ad esempio l'adro-
terapia (una radioterapia oncologi-
ca utilizzata per la cura del tumore al 
cervello) l'enteroscopia con micro-
camera ingeribile (possibilità di effet-
tuare una gastroscopia attraverso 
l'ingestione di una pillola contenente 
una microcamera).
Per quanto concerne i vaccini, 
entrano nei Lea l'anti-papilloma virus 
e l'anti-pneumococco. 
Come detto, revisionato l'elenco 
delle malattie rare: inserite oltre 110 
nuove malattie, tra le quali la sarcoi-
dosi, la sclerosi sistemica progressiva 
e la miastenia grave. Tra le malattie 
croniche vengono inserite la celia-
chia e la sindrome di Down; previsto 
inoltre l'inserimento dell'endometriosi 
nell'elenco delle patologie croniche 
invalidanti: di conseguenza si ricono-
sce alle pazienti (sono 3 milioni di per-
sone) il diritto di usufruire in esenzione 
di alcune prestazioni specialistiche di 
controllo. Con la revisione dell'elen-
co delle malattie croniche vengono 
introdotte 6 nuove patologie tra cui 
quelle renali e l'osteomielite cronica. 
La celiachia cambia classicazione 
e diventa una malattia cronica, non 

più una malattia rara. In ogni caso 
sono mantenute in esenzione tutte le 
prestazioni di specialistica ambulato-
riale comprese nei LEA, utili al monito-
raggio della patologia e alla preven-
zione delle complicanze e degli 
eventuali aggravamenti. Viene man-
tenuta anche la disciplina della con-
cessione degli alimenti ai celiaci. 
Con i nuovi Lea si rinnova anche il 
nomenclatore dell'assistenza prote-
sica, che prevede anche arti arti-
ciali a tecnologia avanzata. Si 
potranno prescrivere ausili informati-
ci e di comunicazione (inclusi i comu-
nicatori oculari e le tastiere adattate 
per persone con gravissime disabili-
tà), apparecchi acustici a tecnolo-
gia digitale, attrezzature domotiche 
e sensori di comando e controllo per 
ambienti (allarme e telesoccorso), 
posaterie e suppellettili adattati per 
le disabilità motorie, barella adattata 
per la doccia, scooter a quattro ruo-
te, carrozzine con sistema di vertica-
lizzazione, carrozzine per grandi e 
complesse disabilità, sollevatori ssi e 
per vasca da bagno, sistemi di soste-
gno nell'ambiente bagno (maniglio-
ni e braccioli), carrelli servoscala per 
interni.

Info

SALUTE - LEA (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA)
ECCO COSA CAMBIERÀ 

DL N. 8/2017 - PRINCIPALI NOVITA' PER I CITTADINI



PER LE TUE
ESIGENZE

Per Informazioni:  Tel.: 0733.366.408 - E.mail: a.silvestroni@macerata.confartigianato.it

Ÿ Macerata Via Pesaro 

  T. 0733 366 222

Ÿ Camerino Via Le Mosse 

  T. 0733 366 528

Ÿ Cingoli  Via del Podestà 8 

  T. 0733 366 807

Ÿ Civitanova M.  Via Carducci (Zona Cecchetti) 

  T. 0733 366 609

Ÿ Corridonia Via A. De Gasperi, 46/A 

  T. 0733 366 880

Ÿ Matelica  Largo Torrione, 13 

  T. 0733 366 904

Ÿ Porto Recanati Via Degli Orti, 57

  T. 0733 366 771

Ÿ Recanati  Via Ceccaroni, 1 

  T. 0733 366 659

Ÿ San Ginesio Via Picena 

  T. 0733 366 918

Ÿ S.Severino M. Via della Resistenza, 35/B 

  T. 0733 366 827

Ÿ Sarnano   Via Santa Rita, 1

  T. 0733 366 793

Ÿ Tolentino  Via Ficili (Zona Rancia) 

  T. 0733 366 501

Ÿ Treia  Via Giovanni Paolo I, 5 

  T. 0733 366 852

SCEGLI
PERSONE
ESPERTE

Ti aspettiamo presso le nostre sedi: persone esperte ed afdabili ti guideranno nella stesura del modello 
UNICO, nel calcolo e nella dichiarazione per le imposte sugli immobili, nella compilazione dell’ISEE e del 
RED, offrendoti un servizio rapido e sicuro. Questi i vantaggi di avere al tuo anco persone come te.

Porto Recanati 0733.366670Macerata   0733.366208 / 0733.366411
Recanati 0733.366670

 
Camerino 0733.366526

 
San Ginesio     0733.366911

 
Cingoli                    0733.366807

Sarnano  0733.366791Civitanova M.        0733.366619
San Severino M.  0733.366826 / 0733.366830Corridonia  0733.366876 / 0733.366886
Tolentino   0733.366434Loro Piceno      0733.509325
Treia                        0733.366851Matelica       0733.366526

PER TUTTE LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
CONFARTIGIANATO PERSONE OFFRE AI CITTADINI, AI LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI ED 

AI PENSIONATI IL SERVIZIO GRATUITO DEL
PATRONATO INAPA

PRESSO TUTTE LE PROPRIE SEDI CENTRALE E PERIFERICHE, PREVIO APPUNTAMENTO
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COLF
E BADANTI

Calcolo retribuzione
e contributi

SUCCESSIONI
EREDITARIE

Denuncia di successione, 
modelli di versamento, 

volture catastali

CONTRATTI
DI LOCAZIONE
Elaborazione contratto, 
modelli di versamento, 

cedolare secca

ANZIANI
PENSIONATI
Convenzioni, sconti, 
polizza assicurativa

per ricovero ospedaliero

Dichiarazioni 730 e UNICO, 
IMU, Contenzioso,

8 e 5 per mille

ASSISTENZA
FISCALE

Modelli per prestazioni sociali 
agevolate, bonus energia, 

università, bonus gas

Dichiarazione reddituale
da presentare agli enti 

pensionistici

Pensioni, supplementi, 
versamenti volontari, 

ricongiunzioni, invalidità 
civile, legge 104 handicap, 
infortuni, assegni familiari

ISE - ISEE
ISEU

RED PREVIDENZA
E ASSISTENZA

I NOSTRI SERVIZI



Sicurezza

In particolare i Rappresentanti dei Lavo-
ratori devono vericare che:
Ÿ esista e sia a conoscenza di tutti i 

lavoratori (anche gli esterni) dell' 
azienda il documento formale “Pia-
no di emergenza”, comprendente 
anche le procedure e le misure di 
comportamento (cosa fare e cosa 

non fare) in caso di terremoto;
Ÿ siano designati i responsabili e gli 

addetti alla gestione dell' emergen-
za, che devono gestire e coordinare 
tutte le azioni da intraprendere in 
caso di terremoto;

Ÿ sia possibile abbandonare il posto di 
lavoro in condizioni di sicurezza;

Ÿ non venga richiesto di rientrare nei 
luoghi di lavoro, se non dopo aver 
accertato tramite i Vigili del Fuoco o 
la Protezione Civile la sicurezza dei 
fabbricati, anche in vista di ulteriori 
scosse

Info e approfondimenti:

L'articolo 21 comma 4-quater del Decreto Legge 189 del 17 ottobre 2016, prevede che “i titolari di attività produttive svol-
te in edici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del sopra citato decreto legge, nella qualità di 
responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 acquisiscono la certica-
zione di agibilità sismica, rilasciata a seguito di verica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti da un 
professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune territorialmente competente” La vigente normati-
va in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.) prevede alcu-
ne norme che regolamentano gli adempimenti per la prevenzione nei luoghi di lavoro comprese le manifestazioni sismi-
che; nello specico si ricorda: 
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Info

Amici Giuseppina   sede Passo S. Ginesio  0733.366912   g.amici@macerata.confartigianato.it
Fortuna Silvana       sede Macerata              0733.366243   s.fortuna@macerata.confartigianato.it
Giuli Alessandra      sede Tolentino             0733.366502  a.giuli@macerata.confartigianato.it
Morichetti Manila    sede Recanati              0733.366665   m.morichetti@macerata.confartigianato.it
Scoponi Elisabetta  sede Civitanova M.     0733.366613   e.scoponi@macerata.confartigianato.it

l'art. 17 comma 1 richiede ai datori di lavoro di tutte le aziende di effettuare la valutazione di TUTTI i RISCHI (anche quelli 
legati a possibili eventi catastroci naturali)

l'art. 63 comma 1 I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV punto 1.1.1 [gli edici che 
ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera o struttura presente nel luogo di lavoro devono 
essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche 
ambientali (quindi anche al SISMA)]

L'art. 18 [obbligo 
pena le  per  i l 
datore di lavoro]

− designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

− adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 
afnché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa;

− astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, 
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un 
pericolo grave e immediato;

− adottare le misure necessarie ai ni della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di 
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato....

L'art. 43 [obbligo 
pena le  per  i l 
datore di lavoro]

− organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, sal-
vataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

− designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e imme-
diato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

− fare sì che i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze siano formati, in numero sufciente e 
dispongano di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specici 
dell'azienda o dell'unità produttiva;

− informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le 
misure predisposte e i comportamenti da adottare;

− programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni afnché i lavoratori, in caso 
di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o met-
tersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

− adottare i provvedimenti necessari afnché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed 
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il 
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguen-
ze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

− astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui per-
siste un pericolo grave ed immediato.

L'art. 44 [diritti dei 
lavoratori in caso 
di pericolo grave 
e immediato]

− il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana 
dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere pro-
tetto da qualsiasi conseguenza dannosa;

− il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il compe-
tente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può 
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Sicurezza

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 



Scadrà il 30 aprile prossimo il termine 
ultimo per la presentazione del Model-
lo Unico di Dichiarazione Ambientale 
(MUD) 2017; essendo un giorno festivo, 
la scadenza è prorogata al primo gior-
no seguente non festivo, ovvero al 2 
maggio. In assenza di modiche di 
legge, la presentazione del MUD 
avverrà con modulistica ed istruzioni 
già utilizzate per le dichiarazioni pre-
sentate nel 2016. Si ricorda che i sog-
getti obbligati alla presentazione 
sono:
Ÿ Imprese ed enti produttori iniziali di 

riuti pericolosi;
Ÿ Imprese ed enti produttori iniziali di 

riuti non pericolosi con più di 10 
dipendenti

Ÿ Chiunque effettua a titolo profes-
sionale attività di raccolta e tra-
sporto di riuti

Ÿ Commercianti ed intermediari di 
riuti senza detenzione

Ÿ Imprese ed enti che effettuano 
operazioni di recupero e smalti-
mento dei riuti

Ÿ Produttori di AEE
Ÿ Produttori di Pile/batterie

La dichiarazione deve essere inviata 
alla propria Camera di Commercio 
esclusivamente in via telematica. 
L'unica eccezione è per i “piccoli pro-
duttori” (no a 7 riuti), i quali possono 
provvedere all'invio della denuncia, in 
alternativa, in forma cartacea e sem-
plicata. 
Come negli anni precedenti, non è più 
prevista la trasmissione delle denunce 
su supporto magnetico.
I diritti di segreteria rimangono immu-
tati: 10 € per l'invio telematico, 15 € per 
il cartaceo. 

Il DL n. 244 del 30 dicembre 2016 (cd 
“Milleproroghe”) approvato dal Con-
siglio dei Ministri il 29 dicembre e pub-
blicato in Gazzetta Ufciale il 30-12-
2016, proroga  il regime del cd “dop-
pio binario” (obbligo di tracciamento 
dei riuti sia tradizionale di tipo carta-
ceo che tramite Sistr i )  e r invia 
l'applicabilità delle sanzioni per il man-
cato utilizzo del sistema no al suben-
tro del nuovo Gestore del sistema e 
comunque non oltre il 31/12/2017. 
Nonostante la suddetta proroga, con-

tinuano ad applicarsi con la riduzione 
del 50% le sanzioni per la mancata 
iscrizione al SISTRI dei soggetti obbliga-
ti e/o per l'omesso versamento del rela-
tivo contributo.Il contributo è versato 
da ciascuna azienda iscritta per cia-
scuna attività di gestione dei riuti svol-
ta all'interno dell'unità locale.  Il contri-
buto si riferisce all'anno solare di com-
petenza, e deve essere versato al 
momento dell'iscrizione. Negli anni suc-
cessivi, il contributo è versato entro il 30 
aprile dell'anno al quale i contributi si 

riferiscono. 
Si ricorda che i soggetti obbligati 
all'iscrizione al SISTRI sono i seguenti:
Ÿ enti e imprese con più di 10 dipen-

denti, produttori iniziali di riuti peri-
colosi da attività artigianali, indu-
striali,  commerciali, di demolizio-
ne,  sanitarie, agricole e agroindu-
striali, nonché attività di servizi;

Ÿ enti e imprese che effettuano la 
raccolta, il trasporto, lo stoccag-
gio, il recupero,  lo smaltimento dei 
riuti pericolosi.
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Info Del Bianco Cinzia               0733.366236    c.delbianco@macerata.confartigianato.it
Sileoni M. Cristina               0733.366503    c.sileoni@macerata.confartigianato.it

Sicurezza Ambiente

RIFIUTI: SISTRI

RIFIUTI: MUD 2017

www.medstore.it


CONVENZIONI NAZIONALI

ACQUISTO AUTO / AUTONOLEGGIO 

ELETTRONICA / ELETTRODOMESTICI

MOTOVEICOLI / CARBURANTI

COMPUTER / TEMPO LIBERO

Ÿ ACCESSO A FORME DI FINANZIAMENTO attraverso la Coop. 
di Garanzia M. Pierucci;

Ÿ SCONTI sui corsi di formazione erogati dalla società 
Imprendere s.r.l.;

Ÿ SCONTI sui servizi (contabilità, paghe, ambiente, sicurezza 
ecc.);

Ÿ ASSISTENZA E CONSULENZA in materia legale e giuridica;
Ÿ RILASCIO GRATUITO del manuale e del pacchetto 

promozionale “100% Made in Italy” per chi produce 
integralmente in Italia;

Ÿ CONSULENZA GRATUITA per il conseguimento delle 
Attestazioni SOA per la partecipazione agli Appalti 

Pubblici attraverso lo 
sportello Soa Group;

Ÿ C O N S U L E N Z A  E D 
AGEVOLAZIONI su procedure da realizzarsi attraverso lo 
Sportello Imprese del Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione;

Ÿ INVIO GRATUITO del notiziario bimestrale Valore Impresa e 
della Newsletter (a periodicità settimanale): utili strumenti 
per essere aggiornati su eventi, corsi di formazione, 
opportunità nanziarie, normative scali, ambientali, 
rinnovi contrattuali, politiche sindacali);

Ÿ AMPIA GAMMA DI CONVENZIONI :

Ford Italia offre agli 
associati di Confartigia-
nato Imprese le migliori 
condizioni di fornitura 

attraverso i Ford Partner.

La convenzione consente agli associati ed 
ai loro collaboratori di acquistare, a speciali 
condizioni, i prodotti per la casa, informati-
ca, telefonia e games, musica e film, grandi 
e piccoli elettrodomestici, tv, foto-video e au-
dio. Gli sconti non sono cumulabili con altre 
offerte promozionali e non sono applicabili 
sugli acquisti online.

La collaborazione prevede, 
per le imprese associate 
che avviano un commercio 
online dei propri prodotti, 
uno sconto pari al 50% per 
12 mesi, con un canone 
mensile che varia da 10 a 
20 euro, a seconda del pro-
filo scelto (Base, Top, 
Premium).

La convenzione, allargata oltre che agli 
associati ai loro familiari e collaboratori e ai 
soci ANAP permette di noleggiare autovei-
coli delle diverse classi e veicoli commer-
ciali a condizioni particolarmente vantag-
giose.

Per gli associati servizi di autonoleggio a 
condizioni vantaggiose.

Più di duemila veicoli (auto e furgoni) FIAT 
ed IVECO a disposizione degli associati di 
Confartigianato nelle oltre 180 agenzie 
MAGGIORE dislocate in tutta Italia a con-
dizioni particolarmente favorevoli.

Tramite la convenzione è possibile noleg-
giare  a condizioni assai vantaggiose auto-
vetture nelle diverse classi e veicoli com-
merciali. 

La  Convenz ione  t ra  Fiat  Chrys ler 
Automobiles FCA Italy e Confartigianato 
consente alle imprese associate di acquista-
re autovetture e veicoli commerciali dei 
marchi Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, 
Jeep e Fiat Professional usufruendo di 
speciali condizioni di trattamento a loro 
riservate in via esclusiva.

L'offerta è riservata alle imprese associate 
ed ai loro collaboratori e familiari, agli asso-
ciati ANAP e Ancos, alle Organizzazioni Pro-
vinciali ed alle Federazioni Regionali della 
Confartigianato ed ai loro collaboratori. Tra-
mite la convenzione è possibile noleggiare a 
breve termine, a partire da una durata mini-
ma di 24 ore, e sull'intero territorio nazionale 
e internazionale, autovetture nelle diverse 
classi (dalla Fiat 500 alla Mercedes Classe 
E).

Comitato 
Ele�ronico

Italiano

La convenzione consente, alle imprese as-
sociate a Confartigianato, di acquistare, di-
rettamente o in leasing, i veicoli commercia-
li delle gamme Citan, Vito e Sprinter (tra-
sporto merci, trasporto persone e trasporto 
merci-persone) in tutte le configurazioni di-
sponibili alle migliori condizioni di mercato.

La convenzione con 
Peugeot Italia consente 
di acquistare, a condi-
zioni di particolare favo-
re, autovetture e veicoli 

commerciali del marchio Peugeot, offrendo 
una scontistica variabile applicata sui prezzi 
di listino al pubblico. Questi i concessionari 
Peugeot marchigiani convenzionati:
FRENTAUTO (Via Carlo Maccari, 4 
Ancona) - 071.28 68 655; 
MANCINI (Via Copernico, 2 Ang.Via Piceno 
Aprutina Ascoli Piceno) - 0736.47126 - 
0736.339049; 
CENTRALGARAGE (Strada Della 
Romagna, 129 Pesaro) - 0721.401741

Mercedes-Benz
The best or nothing.
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ESCLUSIVI VANTAGGI
per le imprese associate

Sicurezzaconviene



 
  
 

  

 

Per ulteriori info vai all’area convenzioni del nostro sito:

www.macerata.confartigianato.it > assiciarsi > convenzioni 

COMPAGNIE AEREE 

TRENI

QUALITA’ E CERTIFICAZIONE

Grazie alla convenzione con TotalErg, utiliz-
zando la Carta Carburante Voil@' le impre-
se associate potranno usufruire di sconti sul 
prezzo di carburanti e lubrificanti, su tutta la 
rete nazionale. Per i possessori della Carta 
è altresì possibile richiedere l'addebito auto-
matico su conto corrente bancario senza il 
pagamento di alcuna commissione.

TOUR OPERATOR 
In collaborazione con l'agenzia di sistema 
Artquick sono state sottoscritte diverse 
convenzioni con i principali tour operator 
nazionali attraverso le quali gli imprenditori 
associati, i soci Anap e Ancos, nonché i 
collaboratori delle Organizzazioni territoriali 
Confartigianato e delle loro società di 
servizi, famil iari compresi, possono 
usufruire di importanti riduzioni di prezzo sul 
soggiorno nella struttura prescelta. 
Per informazioni: tel.011 55 260 52  
booking.confartigianato@artquick.it

Tale convenzione consente alle imprese asso-
ciate di beneficiare di esclusivi sconti sulle 
principali rotte nazionali e internazionali.

Per usufruire delle relative convenzioni le 
imprese associate interessate dovranno 
rivolgersi esclusivamente agli sportelli 
dell'Agenzia di Viaggio ARTQUICK, autoriz-
zata in esclusiva all'emissione dei biglietti 
alle tariffe scontate appositamente dedicate 
al Sistema Confartigianato.

RISTORAZIONE
  

  TICKET RESTAURANT
  Condizioni esclusive a   
  disposizione delle Imprese

SPEDIZIONI

Nuovo accordo con Poste Italiane che 
permette a l le imprese associate a 
Confartigianato di usufruire di servizi a 
prezzi agevolati. La nuova gamma Crono di 
PosteItaliane offre servizi di spedizione 
studiati per soddisfare tutte le esigenze 
delle aziende che spediscono in Italia e 
all'estero, e grazie alla convenzione tutti gli 
Associati potranno attivare tali servizi a 
condizioni economiche vantaggiose, con 
sconti dal 5 al 12%

Protocollo d'intesa tra Confarti-
gianato e Uni (Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione) per la dif-
fusione della qualità e delle 

norme tecniche nell'artigianato e nella picco-
la impresa 

La convenzione tra Confartigianato e Stylen-
da offre alle imprese iscritte la possibilità di 
avviare il commercio online dei proprio pro-
dotti a costi molto contenuti. E' possibile, 
attraverso dei semplici passaggi, creare par-
tendo dal sito www.stylenda.com  il proprio 
negozio e-commerce certificato Made in 
Italy. Per tutte le imprese iscritte che decide-
ranno di aderire alla convenzione, verrà rico-
nosciuto uno sconto pari al 50% per 12 mesi, 
con un canone mensile che varia da un mini-
mo di 10,00 €  fino ad un massimo di 20,00 €.

STARHOTELS

Attraverso la Convenzione con Starhotels, 
una delle principali compagnie alberghiere 
italiane, le imprese associate Confartigiana-
to ed i loro collaboratori e familiari, oltre a tutti 
i collaboratori delle Organizzazioni Provin-
ciali ed alle Federazioni Regionali della Con-
fa r t i g i ana to ,  possono  usu f ru i re  d i 
un'importante riduzione sulla migliore tariffa 
disponibile al momento della prenotazione. 
Le tariffe per gli Starhotels sono per camera 
per notte, comprensive di prima colazione a 
buffet ed IVA al 10% e sono riservate a preno-
tazioni individuali. Per prenotazioni chiamare 
il Numero Verde internazionale (gratuito) 
00800 0022 0011

sui voli Alitalia, con sconti variabili dal 6% al 
20% per i voli nazionali, dal 2% al 15% per i 
voli per Bruxelles e Parigi e del 5% per i voli 
verso gli Stati Uniti.
Carnet Italia
Carnet Italia è l'offerta dedicata alle imprese 
che hanno necessità di spostarsi frequente-
mente, infatti grazie alla convenzione posso-
no viaggiare sui voli nazionali di Alitalia a 
prezzi competitivi e con grande flessibilità. Il 
Carnet Italia viene offerto in due tagli: 
Ÿ da 6 biglietti di sola andata, validi per viag-

giare nei 6 mesi successivi alla data di 
acquisto del carnet;

Ÿ da 12 biglietti di sola andata, validi per 
viaggiare nei 12 mesi successivi 
all'acquisto.

Con la Convenzione Cathay Pacific Airways 
Ltd. le imprese associate a Confartigianato 
possono usufruire di vantaggiosi sconti fino 
al 6% sulla tariffa di mercato.

Confartigianato ha stipulato una convenzio-
ne con Piaggio Veicoli Commerciali attra-
verso la quale le imprese associate possono 
acquistare motoveicoli per uso aziendale 
usufruendo di speciali condizioni di tratta-
mento. I dettagli della convenzione sono 
consultabili sul nostro sito.

Vantaggi e occasioni di risparmio per le 
imprese associate per quanto riguarda gli 
acquisti di carburante per autotrazione, sia 
benzina, sia gasolio.

Tale convenzione consente alle imprese 
associate di beneficiare di tariffe agevolate  

STYLENDA

L ’ I T A L I A N E L C U O R E
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La convenzione con SAMSUNG Italia con-
sente agli associati Confartigianato Imprese, 
ai loro collaboratori ed ai collaboratori delle 
Associazioni confederate di acquistare i pro-
dotti Samsung alle migliori condizioni di mer-
cato attraverso la piattaforma di e-commerce 
SAMSUNG Elite Store. I prodotti Samsung 
disponibili variano dall'informatica, ai televi-
sori, compresi smartphone e tablet, fino agli 
elettrodomestici, con sconti dal 18% al 41%.

SAMSUNG ELITE STORE

SOCIETÀ CONSORTILE 
FONOGRAFICI - S.C.F.
Confartigianato ha siglato 
un accordo con S.C.F, con-
sorzio che gestisce in Italia 

la raccolta e la distribuzione dei compensi 
dovuti ad artisti e produttori discografici per 
l’utilizzo in pubblico di musica registrata, 
come stabilito dalle direttive dell'Unione Euro-
pea e dalla legge sul diritto d'autore. Infor-
miamo a questo proposito che attraverso la 
convenzione gli associati Confartigianato 
potranno beneficiare di uno sconto del 15%.

SIAE
SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI SCF

Società Italiana Autori Editori
La convenzione per il paga-
mento dei diritti d'autore per la 
“Musica d'ambiente” trasmes-
sa negli ambienti di lavoro non 

aperti al pubblico, nei negozi di vendita aperti 
al pubblico e nei pubblici esercizi prevede 
che gli associati alla Confartigianato usufrui-
scano di una vantaggiosa riduzione sulle 
tabelle tariffarie SIAE.

www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 


CONVENZIONI PROVINCIALI

Per ulteriori info vai all’area convenzioni del nostro sito:

www.macerata.confartigianato.it > assiciarsi > convenzioni 

PUBBLICITÀ
Spazi e messaggi pubblicitari scontati su 
Corriere Adriatico, Cronache Maceratesi ed ÈTV 
Marche

SPETTACOLO / MUSICULTURA
In occasione delle serate finali della XXVIII 
edizione di Musicultura Festival (22, 23 e 24 
giugno 2017) presso l'Arena Sferisterio di 
Macerata, i soci di Confartigianato avranno la 
possibilità di usufruire di un ulteriore sconto del 
5% su tutte le opzioni proposte. Per info e 
prenotazioni consultare il nostro sito. 

TELEFONIA E INTERNET

ELETTRICA SRL 
Fornitura ed installazione di apparati tecnologi-
ci nel campo delle telecomunicazioni e 
dell'impiantistica per le aziende.

WI-MARCHE - FIDOKA
Sconti per accesso in banda larga ad internet, 
telefonia voip e servizi wi-fi.

TELETECNICA
Servizio di consulenza su contratti di telefonia 
mobile e fissa per tutti i gestori (Tim, 3, Wind, 
Fastweb, Vodafone).

IMPRESA PROFESSIONAL WEB
Sconto sul canone di abbonamento mensile per 
la realizzazione di siti web aziendali, campagne 
pubblicitarie su web e social network, pagine e 
foto professionali su google map.

A.C.I.
Confermata la convenzione con l'Automobil Club 
di Macerata che prevede sconti particolari sui 
vari servizi offerti quali, ad esempio, il soccorso 
stradale, il traino, il recupero del mezzo, la ripara-
zione sul posto, il rimborso dei costi per corsi di 
recupero punti patente. Per informazioni: con-
sulta il nostro sito o contatta l'Automobil 
Club Macerata (0733.31141)

ATTIVITÀ COMMERCIALI
GRUPPO  SMA – SIMPLY – IPERSIMPLY
Sottoscritto un accordo con diversi punti vendita 
del Gruppo SMA che permetterà agli associati 
Confartigianato e Anap di ottenere uno sconto 
del 3% su tutta la spesa. Per informazioni con-
sultare il nostro sito (voce convenzioni).  

OUTLET  AZIENDA  FRANCESCO  GIRONACCI
Nuova convenzione stipulata con l'azienda di 
abbigliamento donna “Francesco Gironacci” 
(outlet a Piediripa di Macerata – Via Annibali, 
15) che offrirà a prezzi scontati i suoi prodotti mar-
chiati 100% Made in Italy a tutti i soci di Confarti-
gianato Macerata ed i componenti di sesso fem-
minile dei loro nuclei familiari  

FRANCESCA&VERONICA FELEPPA
Tutti i soci Confartigianato potranno usufruire 
della nuova convenzione stipulata con l'azienda 
di abbigliamento FVF Fashion House di France-
sca Feleppa che prevede uno sconto del 10% su 
tutti gli abiti della linea “Francesca e Veronica 
Feleppa”.

TELONERIA ADRIATICA
La Teloneria Adriatica con sede a Civitanova Mar-
che, offre ai soci Confartigianato, Anap e Ancos 
una serie di agevolazioni quali: sopralluogo e 
preventivo gratuiti, centinatura autocarri, tende 
da sole, teli in Pvc con metrature oltre gli 80mq. 
Per info contattare l'Ufficio Soci allo 
0733/366303

AGENZIA VIAGGI SALUTAMI LE STELLE
L'Agenzia Viaggi Salutami Le Stelle di Macerata 
offre una serie di sconti e condizioni vantaggiose 
riservate a tutti i soci Confartigianato su viaggi 
individuali, viaggi di nozze e di gruppo organiz-
zati con tour operator.

VIA VAI: ACQUISTO AUTOVETTURE VOLKSWAGEN 
Condizioni esclusive per i soci Confartigianato 
sull'acquisto di veicoli commerciali e auto nuove 
presso la concessionaria Volkswagen Via Vai di 
Civitanova Marche. Per info contattare l'Ufficio 
Soci allo 0733 366.303

ROSAS CAR SERVICE
La nuova convenzione con Rosas Car Service 
offre ai soci Confartigianato la possibilità di usu-
fruire a prezzi scontati del nuovissimo parcheg-
gio custodito per autovetture presso l'uscita Auto-
stradale A14 Ancona Nord.
Per prenotazioni ed info, 3467537917 oppure 
www.rosascarservice.it

RISTORANTE  “Lu Spaccittu” - NINO CAFE’
Il Ristorante “Lu Spaccittu” di Macerata offre ai 
soci e i dipendenti Confartigianato, uno sconto 
del 10% o 15% (a seconda del tipo di pagamen-
to) sul Servizio Ristorazione-Pausa pranzo, da 
applicare al prezzo del menù giornaliero. E’ pos-
sibile inviare il proprio indirizzo email a 
info@ninocafe.it per ricevere il menù del gior-
no.

LA CIABATTERIA
Sconti riservati ad associati e dipendenti Con-
fartigianato, validi in tutti i punti vendita: San 
Benedetto del Tronto  Via Galilei n. 39 - Civita-
nova Marche Corso Vittorio Emanuele n. 7/8 - 
Porto Recanati Corso Matteotti n. 56 - Macera-
ta Corso Cairoli n. 75/77
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ASSICURAZIONI E BANCHE
ANTINORI ASSIFIN SRL DEL GRUPPO  ZURICH ITALIA
Soluzioni assicurative personalizzate e create 
ad hoc per gli associati a costi vantaggiosi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Firmata la convenzione con MPS che prevede 
agevolazioni per i soci Confartigianato, dipen-
denti e loro familiari. 
Per informazioni consultare il nostro sito.

UBI BANCA POPOLARE DI ANCONA
Stipulata una nuova convenzione tra Confarti-
gianato Marche e Ubi – Banca Popolare di Anco-
na, a favore dei soci Confartigianato, dei dipen-
denti e dei soci Anap, con condizioni economi-
che vantaggiose. Sul nostro sito è possibile sca-
ricare l'allegato contenente le nuove schede con 
i tassi e le condizioni praticati.

Sicurezzaconviene

www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
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http://www.impresaprofessionalweb.it/


MACERATA
Via Pesaro - Tel. 0733 3661

pierucci@macerata.confartigianato.it

CIVITANOVA MARCHE
Via Carducci - Tel. 0733 366 625

pierucci@macerata.confartigianato.it

FERMO
Viale Trento, 36 - Tel. 0734 229 248

fermo.pierucci@macerata.confartigianato.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Via Bezzecca, 30 - Tel. 0735 811 95

sbt.pierucci@macerata.confartigianato.it

ASCOLI PICENO
Viale Vellei, 16/b - Tel. 0736 336402

md.basili@confartigianato.apfm.it

UN NOME,
UNA GARANZIA

MATELICA Largo Torrione, 13
Tel. 0737.787599 - 0737.642411
Fax 0737.787566

PORTO RECANATI Via degli Orti, 57
Tel. 071.7591644 - Fax 071.7597501
RECANATI  Via Ceccaroni
Tel. 071.7573644 - Fax 071.7573379
SAN GINESIO Via Picena - Passo San Ginesio 
Tel. 0733.663206 - Fax 0733.664007
SAN SEVERINO M. Via della Resistenza, 35/B
Tel. 0733.645666 - Fax 0733.645664
SARNANO  Via Santa Rita, 1
Tel. 0733.658598 - Fax 0733.658631
TOLENTINO  C.da Cisterna Via Ficili
Tel. 0733.971744 - Fax 0733.961466
Ufcio INAPA - Via Leopardi, 1
Tel. 0733.973811 - Fax 953966
TREIA  Via G. Paolo I, 5 - Chiesanuova
Tel. 0733.217084 - Fax 0733.366856

Sede provinciale:

MACERATA  Via Pesaro
Tel. 0733/3661 - Fax 0733/366223
www.macerata.confartigianato.it 
info@macerata.confartigianato.it

Sedi  territoriali:

CAMERINO Via Le Mosse
Tel. 0737.630590 - Fax 0737.630176
CINGOLI  Via Del Podestà, 8
Tel. 0733.603764 - Fax 0733.604243
CIVITANOVA MARCHE  Via Carducci, snc
Zona Cecchetti
Tel. 0733.812912 - Fax 0733.775318
CORRIDONIA  Via Alcide de Gasperi, 46/a
Tel. 0733.288183 - Fax 0733.283629

MACERATA  Via Pesaro
Tel. 0733.366407 - Fax 0733.366264-353

LORO PICENO  Viale della Vittoria, 15
Tel./Fax 0733.509325

LE NOSTRE SEDI

PONZANO di FERMO Via Vittorio Veneto, 51
(fraz. Capparuccia) Tel. 0733.366923



www.transportserviceonline.it

