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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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Inventare il futuro, costruire il nuovo 
e innovare. Questa la sda lanciata 
dai vertici di Confartigianato in 
occasione della consueta Assem-
blea annuale, tenutasi lo scorso 20 
giugno a Roma in una location 
molto particolare: l'assise nazionale 
incentrata sui valori dell'artigianato 
italiano e la leadership della Confe-
derazione nella rappresentanza 
delle piccole imprese, è stata ospi-
tata nell'avveniristico auditorium la 
Nuvola di Roma, presso il Roma Con-
vention Center. Più di 1700 i parteci-
panti, tra imprenditori e dirigenti 
delle Associazioni territoriali prove-
nienti da tutta Italia, tra cui  anche 
una folta delegazione della nostra 
Associazione, rappresentanti del 
Governo, del Parlamento e delle Isti-
tuzioni. 
Accogliamo in pieno le parole del 
Presidente Nazionale Giorgio Mer-
letti che ha espresso piena ducia 
nelle nostre imprese, le quali, con la 
qualità dei loro prodotti e servizi, pos-
sono rappresentare la chance per il 
futuro, il nostro e quello dell'intero 
paese. Questa consapevolezza 
viene dal nostro passato, dalla storia 
produttiva dell'artigianato: il vero 
made in Italy che ne è testimonian-
za, oggi si impone sui mercati di tutto 
il mondo, ed è un made in Italy fatto 
perlopiù da artigiani e da micro e 
piccole imprese che nel 2016 hanno 
esportato prodotti per ben 117 
miliardi, con un aumento dell'1,3% 
rispetto al 2015.
Oltre all'indiscutibile valore econo-
mico, il tessuto imprenditoriale del 
nostro paese incarna un valore 
etico e sociale ineguagliabile, 
espresso appunto dagl i  stess i 
imprenditori che di generazione in 
generazione, hanno trasmesso il 
sapere e il saper fare, l'inventiva e la 
passione per il lavoro d'impresa. 

Ed è su questa strada che bisogna 
proseguire, cavalcando sapiente-
mente l'onda della modernizzazione 
e della digitalizzazione che permet-
te oggi di rendere globale ogni pic-
colo fenomeno locale.
L'innovazione quindi è una strada 
obbligata, che va però interpretata 
e percorsa nel modo corretto afn-
ché non fallisca il proprio obiettivo: 
incentivare la diffusione delle tecno-
logie digitali nel sistema produttivo 
per produrre competitività e svilup-
po.
Purtroppo la fase di ripresa è ancora 
lenta e fragile, il nostro tasso di cre-
scita del PIL nel 2017 e 2018 è previ-
sto come il più basso dell'Unione 
Europea, seppure in recupero. La 
essione dell'occupazione è tutta 
concentrata sul lavoro indipenden-
te che, tra il 2007 e il 2016, ha regi-
strato un calo di 534mila unità, e il 
credito alle imprese da troppo 
tempo ristagna: rispetto a cinque 
anni fa si è ridotto del 14%, in partico-
lare per le aziende di piccole dimen-
sioni. Le nostre piccole imprese e 
l'artigianato, sono stati colpiti da poli-
tiche troppo spesso a misura di 
“grande impresa”, con troppe 
norme che creano burocrazia e con-
trolli inutili. La tassazione è lievemen-
te calata, ma non dobbiamo 
dimenticarci che il carico scale è 
circa il 43% del PIL, vale a dire che 
rispetto agli altri Paesi d'Europa 
paghiamo 24 miliardi in più all'anno! 
Condizioni queste che di certo non 
facilitano lo sviluppo delle nostre 
imprese e il ritorno alla crescita, e 
ancor peggio, relegano l'Italia la 50° 
posto nella classica mondiale per 
condizioni favorevoli al “fare impre-
sa”.
Confartigianato però ha una forte 
voglia di ripartire e, con la tenacia 
che contraddistingue tutto il suo 
Sistema, vuole continuare ad essere 
parte attiva di un vero cambiamen-
to che possa nalmente garantire 
un futuro ai nostri giovani, tutelare 
Made in Italy di qualità  e accompa-
gnare le piccole imprese fuori da 
questa crisi economica e strutturale, 
attraverso la partecipe e costante 
presenza delle nostre Associazioni 
sul territorio, al anco dei nostri 
imprenditori.

Valore Impresa

Notiziario bimestrale d'informazione ed attualità
per l'impresa
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Confartigianato Imprese Macerata
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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 21 - 62100 Macerata

                                                                                                  Cav. Renzo Leonori
Presidente Provinciale 

Confartigianato Imprese Macerata
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Ricordiamo a tutti gli autori-
paratori che dal 5/1/2013, 
con l'entrata in vigore della 
Legge 224/2012, le sezioni 
meccanica/motoristica ed 
elettrauto sono state aboli-
te, 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 pro-
prie competenze mediante 
la frequenza di un CORSO DI 
F O R M A Z I O N E 
PROFESSIONALE, limitata-
mente all'abilitazione pro-

fessionale non posseduta. Ai 
ni dell'ammissione, i parte-
cipanti dovranno docu-
mentare il possesso di requi-
siti personali e professionali 
( D . G . R .  1 2 8 4  d e l 
17/11/2014). 
I corsi, della durata di 40 ore, 
si svolgeranno a Macerata. 
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SicurezzaFormazione

CORSO DI FORMAZIONE PER 
“TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI”

CORSI
DI QUALIFICA

E SPECIALIZZAZIONE

Estetista

CORSI
DI QUALIFICA

PROFESSIONALE
AIUTO CUOCO

PASTICCIERE ● PIZZAIOLO

Inizio Corsi
/SETTEMBRE OTTOBRE 

Info
 Macerata  / Pesaro 0733.366885 0721.1713272
 Ascoli Piceno  Fermoe 0735.594177www.imprendere.net

ISCRIZ
IONI

APERT
E!

●

●
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ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO / MEDIO

RSPP - RISCHIO MEDIO E ALTO

RSPP - AGGIORNAMENTI QUINQUENNALI

RLS
RLS - AGGIORNAMENTI ANNUALI

PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTI TRIENNALI

PONTEGGI
PONTEGGI - AGGIORNAMENTI QUADRIENNALI

H.A.C.C.P.
H.A.C.C.P. - AGGIORNAMENTO

BASE E
AGGIORNAMENTO

CARRELLI ELEVATORI (muletti)
PLE (cestelli)
GRU PER AUTOCARRO
GRU A TORRE
GRU MOBILI
MACCHINE MOVIMENTO TERRA
TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

SICUREZZA ATTREZZATURE DI LAVORO



HAI BISOGNO DI UN PERCORSO FORMATIVO
PERSONALIZZATO PER LA TUA AZIENDA? 
CON FONDARTIGIANATO PUOI FARE CORSI DI FORMAZIONE 
GRATUITI RIVOLTI A TITOLARI E DIPENDENTI. 

PER INFORMAZIONI 0733.366885 -366415

Confartigianato organizza corsi di forma-
zione gratuita a tutte le imprese che ope-
rano nei comuni del cratere Sisma. I corsi, 
scelti tra quelli elencati nel presente cata-
logo, sono da svolgersi in orario di lavoro 
secondo un calendario concordato con 
le imprese. Le imprese devono essere 
iscritte al Fondartigianato formazione. 
L'adesione al Fondo è gratuita e il perso-
nale di Confartigianato si occuperà della 
procedura di iscrizione. 

Catalogo corsi: 
Ÿ La gestione degli interventi post sisma 

26 ore 
Ÿ Social  Media Marketing 42 ore 
Ÿ Migliorare la professionalità nel settore 

ricettivo per essere com-
petitivi 32 ore 

Ÿ Abilitazione dpi III catego-
ria e lavori in ambienti 
sospetti di inquinamento e 
spazi connati 26 ore 

Ÿ Abilitazione conducenti 
macchine movimento 
terra 18 ore 

Ÿ Finanza aziendale 40 ore 
Ÿ PEI PES PAV 35 ore 
Ÿ RISOLLEVIAMOCI: strumenti 

normativi e risorse per far fron-
te alle situazioni di crisi, anche 
psicologiche e sociale, deri-
vanti dal terremoto 18 ore 

Ÿ Riqualicazione energetica 26 ore 

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI
PER AZIENDE CON SEDE NELLE AREE CRATERE
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Ufcio Formazione
Tel. 0733 366.885 / 0733 366.415 / 0733 594.177 
formazione@macerata.confartigianato.it

Info

SicurezzaFormazione

www.ididental.it


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 inte-
ressi calcolati su un nanziamento 
della durata di cinque anni e di 

importo pari all'investimento, al tasso 
d'interesse del 2,75%. La concessione 
del nanziamento può essere assisti-
ta dalla garanzia del fondo di garan-
zia, nella misura massima 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. 
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Contributi alle Imprese

BANDO SISMA CCIA: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER LE IMPRESE COLPITE DAL SISMA 

NUOVA SABATINI

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

Obiettivi e Finalità:  nel quadro delle 
iniziative istituzionali per promuovere 
la competitività delle imprese e del 
territorio, la Camera di Commercio di 
Macerata, intende favorire i processi 
di internazionalizzazione, incentivan-
do, attraverso il sostegno nanziario, 
la partecipazione delle imprese a 
ere nazionali e estere.

Beneciari: imprese della provincia 
di Macerata iscritte al Registro impre-
se che, al momento della presenta-
zione della domanda abbiano sede 
legale e/o unità locale nella provin-
cia di Macerata e non abbiano 
beneciato o benecino di altri con-
tributi pubblici per l'abbattimento dei 
costi per le stesse voci di spesa.

Spese Ammissibili: sono ammesse a 
contributo le domande delle impre-
se per la partecipazione a manife-
stazioni eristiche in Italia e all'estero, 
che si sono svolte dal 1° luglio al 31 
dicembre 2017. Le spese ammissibili 
sono riferite a: noleggio spazi espositi-
vi ed allestimento, allacciamenti e 
consumi elettrici ed idrici, pulizia dello 
stand, assicurazioni  col legate 
all'esposizione in era, trasporto del 
materiale da allestimento ed esposi-
tivo, interpretariato, assistenza tecni-
ca e partecipazione a 
corsi di formazione spe-
cialistica per la pre-
parazione ai mercati 
internazionali, parte-
cipazione ad iniziati-

ve promozionali a pagamento previ-
ste dal programma ufciale della 
era (worshop, BtoB, etc).
Contributo: contributo a fondo per-
duto per la partecipazione a ere 
estere  per un massimo di €2000 (una 
tantum) e per le ere nazionali  no a 
€1000  (una tantum) non superiore al 
50% del costo della manifestazione.
Presentazione domanda: le doman-
de di contributo possono essere tra-
smesse a partire dal 01.07.2017 no al 
31.12.2017.

BANDO FIERE CCIA: CONTRIBUTO “UNA TANTUM” A FONDO PERDUTO
PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE NAZIONALI E ESTERE

Obiettivi  e Finalità:  nell'ambito 
dell'iniziativa del Fondo di Solidarietà 
dell'Unioncamere la Camera di Com-
mercio di Macerata intende sostenere 
la ripresa produttiva dell'area colpita 
dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 
2016 con contributi a fondo perduto, al 
ne di riparare ai gravi danni occorsi ai 
beni mobili strumentali e alle scorte del-
le attività produttive industriali, agricole, 
zootecniche, commerciali, artigianali, 
turistiche.
Beneciari: PMI - piccole e medie im-
prese - con sede legale, o unità locali o 
sedi secondarie, nei Comuni della Pro-
vincia di Macerata interessati dagli 
eventi sismici a partire dal 24 agosto 

2016
Risorse nanziarie: dotazione nanziaria 
pari a €763.835,75, i contributi saranno 
erogati no ad esaurimento della pre-
detta somma.
Spese Ammissibili: sono ammesse al 
contributo le spese sostenute, al netto 
di IVA, imposte e tasse, nel periodo dal 
24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 
per il ripristino (riparazione e/o riacqui-
sto) di beni mobili strumentali anche 
usati quali impianti, macchinari e at-
trezzature adibiti all'esercizio di attività 
d'impresa danneggiati, e l'acquisto di 
scorte di materie prime, semilavorati e 
prodotti niti, danneggiati e non più 
riutilizzabili. Tali spese devono essere rife-

rite a beni indispensabili e connessi con 
l'attività dell'impresa e nalizzati al riav-
vio dell'attività produttiva.
Contributo: il contributo riconoscibile è 
pari al  20% dell'importo complessivo 
delle spese sostenute e ammesse per il 
ripristino o la riparazione di beni mobili 
strumentali al netto d'Iva e al 40% 
dell'importo complessivo delle spese 
sostenute per il ripristino delle scorte al 
netto Iva (no a un massimo di 5000€)

Presentazione domanda: le doman-
de di contributo possono essere tra-
smesse a partire dalle 00,00 del 
01.07.2017 e no alle 24,00 del 
31.12.2017.

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

Info
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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 Informa�ve.

RISPARMIO

ASSISTENZA

QUALITÀ

FAQ

“Voi fate prezzi buoni 

all'inizio ai nuovi clienti 

ma poi alzate le tariffe…”
CEnPI è un consorzio, non un pro-

duttore di energia, ed ha come obiettivo 

far risparmiare i soci concordando prezzi speciali di 

energia con i fornitori del libero mercato (venditori). 

L'aumento dei clienti, anno dopo anno fa crescere la 

nostra forza contrattuale permettendoci di spuntare 

condizioni sempre più vantaggiose nel rispetto, ovvia-

mente, delle condizioni del mercato dell'energia.

“Se cambio fornitore posso avere interruzioni 

di energia?”
Il cambio del fornitore non comporta interruzioni di 

energia perché resta invariata la rete della distribuzio-

ne.

“Cosa bisogna fare in caso di interruzione di 

energia?”
Le interruzioni di corrente sono solitamente program-

mate da parte del distributore e comunicate median-

te avvisi al cliente nale. Le interruzioni non program-

mate sono dovute, invece, a guasti tecnici sulla rete 

che devono essere immediatamente segnalati al 

Distributore; per questo sulla bolletta è riportato obbli-

gatoriamente il numero di telefono per la segnalazio-

ne del guasto. L'AEEGSI riconosce degli indennizzi auto-

matici a chi subisce danni per guasti tecnici non pro-

grammati.

“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 contatore, voltura per trasformazione 

sociale, chiusura attivazione di contatori ecc. Con 

CEnPI non si è più soli.

Domande Frequenti

UNISCITI A NOI!

Insieme abbiamo tagliato
la bolle�a di luce e gas
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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

Distributore Comuni

Energie Ofda Srl / Pronto intervento 0736.887064 Ofda

E-Distribuzione Spa / Pronto intervento 803500 restanti Comuni

Provincia di Ascoli Piceno

‘

AFFIDATI A NOI PER LE TUE 
BOLLETTE!
Per la Tua azienda e la Tua famiglia 
con Confartigianato puoi usufruire 
di un servizio gratuito di consulenza 
e RISPARMIO sulle bollette di 
energia elettrica e gas metano.

PERCHÉ FUNZIONA
Grazie alla ducia di oltre 10.000 
imprenditori abbiamo il potere 
contrattuale per strappare ai 
fornitori i prezzi che altrimenti 
sarebbero riservati solo ai grandi 
consumatori.

QUALCOSA DI PIÙ
Non siamo un agente che passa e 
se ne va: siamo sul territorio da oltre 
60 anni, per statuto dalla parte di 
chi fa impresa. Puoi avere sia il 
miglior prezzo, sia la nostra assisten-
za personalizzata: in una parola 
SERIETÀ.

É SICURO
Non è necessario alcun intervento 
sul contatore e non viene interrotta 
la fornitura nemmeno per un 
instante.

É SEMPLICE
Puoi  avere una va lutaz ione 
personalizzata e senza impegno: ti 
seguiremo sempre, no a quando 
vorrai Tu.

ZERO COSTI
Per tutti i nostri associati il servizio è 
gratuito.

TUTELA
Niente anonimi call-center, hai 
l 'assistenza dedicata del tuo 
consulente Confartigianato

Alberto Giaconi 
Tel. 0733 366.651
a.giaconi@macerata.confartigianato.it

Info

www.agenziazurich.it/mc002/Default.aspx
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A seguito del sisma migliaia di tonnel-
late di macerie dovranno essere smal-
tite. Tutte quelle provenienti da edici 
dichiarati inagibili a seguito del sisma 
sono classicate pubbliche e l'Ente 
gestore che provvederà allo smalti-
mento sarà il Cosmari attraverso un 
bando pubblico. Le imprese che 
intendono raccogliere e trasportare i 
riuti derivanti dalla propria attività 
(riuti privati e pertanto classicati 
come riuti speciali) hanno l'obbligo 
d' iscriversi all'ALBO NAZIONALE DEI 
GESTORI AMBIENTALI. Per le imprese 
edili, i riuti più comunemente tra-
sportati sono “quelli misti dell'attività 
di costruzione e demolizione”, i cosid-
detti “calcinacci”. Al momento 
dell'iscrizione l'impresa può chiedere 

di poter trasportare anche altre tipo-
logie di riuti,ad esempio ferro, accia-
io, legno, plastica, vetro, materiali iso-
lanti, imballaggi, ecc., purché atti-
nenti alla propria attività. Il trasporto 
può essere effettuato solo con i mezzi 
dichiarati al momento dell'iscrizione e 
qualsiasi variazione, come la sostitu-
zione e/o l'aggiunta, andrà sempre 
comunicata all'Albo. Le domande 
vanno presentate all'ALBO solo in via 
telematica. Il trasporto dei riuti deve 
essere accompagnato da un formu-
lario d'identicazione del riuto,
vidimato presso la Camera di Com-
mercio e/o Agenzia delle Entrate, dal 
quale devono risultare il nome del pro-
duttore e del detentore dei riuti (im-
presa edile), l'origine, la tipologia e la 

quantità del riuto, l'impianto di desti-
nazione, la data ed il percorso 
dell'istradamento e il destinatario. 
L'iscrizione comporta un versamento 
all'Albo per i diritti annuali, da rinno-
vare ogni anno, il cui mancato paga-
mento entro i termini, comporta una 
sospensione dell'autorizzazione.
Attenzione: la mancata osservanza 
di tali norme comporta sanzioni di 
natura penale ed amministrativa 
(Dlgs 152/2006). Per informazioni e per 
poter procedere con l'iscrizione 
all'Albo, Confartigianato mette a 
disposizione funzionari esperti attra-
verso il suo Servizi Ambiente. 
Per iscriverti all'ALBO NAZIONALE DEI 
GESTORI AMBIENTALI contatta una 
delle nostre colleghe:

Edilizia

RICOSTRUZIONE E TRASPORTO CALCINACCI POST SISMA 

OBBLIGHI

RECAPITI PRESSO SEDI
Civitanova |Martedì 8.30 – 13.00 SCOPONI ELISABETTA          Tel. 0733 366.613

Macerata | Dal Lunedì al Venerdì 8.30 -13.00 /15.00 -18.00 SILEONI MARIA CRISTINA    Tel. 0733 366.503

Tolentino | Lunedì 8.30 – 13.00 GIULI ALESSANDRA              Tel. 0733 366.502

Cingoli | Giovedì 8.30 – 13.00 GIULI ALESSANDRA              Tel. 0733 366.806

San Severino | Su Appuntamento GIULI ALESSANDRA              Tel. 0733 366.806

Passo San Ginesio | Dal Lunedì al Venerdì 8.30 – 13.00 AMICI GIUSEPPINA              Tel. 0733 366.912

Matelica e Camerino | Su Appuntamento AMICI GIUSEPPINA              Tel. 0733 366.912

Recanati | Lunedì 8.30-13.00 | Giovedì 8.30-13.00 / 15.00-18.00 DEL BIANCO CINZIA            Tel. 0733 366.665

...oppure stampa, compila e invia il modulo che trovi in questa pagina
(0733 366 223 o email info@macerata.confartigianato.it). Sarai contattato al più presto da uno dei nostri referenti.

DATI DELL' AZIENDA

DITTA                                                                                        COMUNE

Cellulare                                                                                  Tel.sso

Email:                                                                                       Fax

www.elettricasrl.com
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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 € 5.000  per la 
sospensione dell 'att ività a 
causa del s isma rivolto ai 
lavoratori autonomi, ai titolari di 
attività d'impresa e professioni-
sti, 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.

www.sihappy.it
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A partire dal 28 Agosto 2017 il 
Mercato Elettronico gestito da 
CONSIP sul portale informatico 
“Acquisti in rete” cambia volto. I 
vecchi bandi di abilitazione – quasi 
tutti in scadenza al 15 Luglio 2017 – 
verranno sostituiti in toto da due 
nuovi bandi: uno dedicato alle 
forniture di beni, l'altro ai servizi.
Gli attuali bandi e categorie di 
“meta prodotto” non esisteranno 
più, in quanto saranno sostituiti da 
due soli nuovi bandi di abilitazione, 
nel l 'ambito dei quali  è stata 
operata una riorganizzazione 
omogenea di beni e servizi.
Gli Operatori  economici già 
abilitati sono tenuti ad inviare la 
domanda di pre-abilitazione entro 
il prossimo 18 Agosto 2017, per 
ottenere la migrazione automatica 
della loro posizione nella nuova 
organizzazione del M.E.P.A. ed 

essere quindi presenti e visibili a far 
data dal 28/08/2017. 
Nella domanda di pre-abilitazione 
è  neces sa r io  spec i ca re  le 
categorie di appartenenza e 
fornire le nuove dichiarazioni 
c o n t e n e n t i  d a t i  t e c n i c i  e d 
economici che potranno essere 
utili agli Enti Pubblici per selezionare 
le imprese da invitare ad una 
richiesta di offerta, come fatturato 
medio specico degli ultimi tre 
esercizi nanziari o il possesso di 
certicazioni di settore.
Tutti gli operatori che non avranno 
provveduto in tal senso, inviando 
entro il termine la domanda di pre-
abilitazione, dovranno avviare ex 
novo la procedura di abilitazione al 
Bando di loro pertinenza per essere 
nuovamente valutati ed abilitati 
da Consip. Nessuna modica sarà 
apportata, al momento, ai 7 bandi 

d i 
abilitazione dedicati ai lavori di 
manutenzione.
Date da ricordare: 
Ÿ dal 18 al 28 Agosto 2017 i 

fornitori (imprese) non potranno 
a g g i o r n a r e  l e  o f f e r t e  a 
catalogo MEPA;

Ÿ dal 26 al 27 Agosto 2017 il 
sistema di eProcurement non 
sarà disponibile per consentire 
le attività di migrazione dei 
cataloghi;

Ÿ 28 Agosto 2017 Il sistema sarà 
disponibile con i nuovi bandi.

Mercato Elettronico

LE NOVITA' DEL M. E. P. A.
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fabio Meriggi
Tel. 0733 366 228
f.meriggi@macerata.confartigianato.it

Lo Sportello Imprese di Confartigianato Imprese Macerata 
è a disposizione per i soci, o per coloro che intendono associarsi, 
per quanto necessario. 

Info

INAUGURATA LA NUOVA SEDE DI CONFARTIGIANATO 
A SAN SEVERINO MARCHE

Vita Associativa

Il terremoto dell'ottobre scorso, 
oltre ad aver messo in ginocchio 
tante piccole imprese e le loro 
famiglie, ha danneggiato, renden-
dola inagibile, la storica sede di 
Confartigianato a San Severino 
Marche. L'Associazione, dimostran-
do la tenacia e il coraggio tipico 
dell'artigianato e della piccola 
impresa, ha continuato a svolgere 
la propria attività in tutti questi mesi 
con un ufcio mobile, ora sede 
provvisoria degli ufci di Visso, per 
non lasciare soli i propri associati. 
Finalmente, con l'inaugurazione 
dei nuovi locali siti in viale della 

Resistenza 35/b, avvenuta lo scorso 
3  g iugno a l la  p resenza  de l 
P r e s i d e n t e  N a z i o n a l e  d i 
Confartigianato Imprese, Giorgio 
Merletti, del Presidente provinciale, 
Renzo Leonori, insieme al sindaco 
di San Severino Marche, Rosa 
Piermattei e ai dirigenti e dipen-
denti dell'Associazione, termina il 
periodo di precarietà edi disagio. 
Un segnale di speranza e di 
rinascita, con l'impegno di riportare 
progressivamente alla normalità le 
t a n t e  i m p r e s e  o p e r a n t i 
nell'artigianato, nel commercio, 
nel turismo e nei servizi.

San Severino Marche - MC 



12

Regione Marche

ASCOLI PICENO e FERMO
MACERATA

ESPOSIZIONE E VENDITA
DEL BELLO E DEL BUONO
DELL'ARTIGIANATO D'ECCELLENZA 
NELLE METE DEL TURISMO MACERATESE E PICENO

20 aprile 21 settembre •  2017

ECCELLENZE
MARCHIGIANE

ABBADIA DI FIASTRA • RECANATI  • S. BENEDETTO DEL TRONTO

Queste le aziende 
partecipanti al progetto

Presso la Farmacia dei Monaci all' Abbadia di Fiastra troverete Punto Verde Srl Specialità alimentari 

San Severino Marche (MC), Azienda Agricola Prima Pietra di Angelini Giovanni Produzione Birra Arti-

gianale Folignano (AP), Marcozzi di Campolone Pasticio Campolone (AP), Studio Design Taruschio 

di Taruschio M. Teresa Ceramiche Appignano (MC), Birricio Maltenano di Pochini F. Viozzi S. & C. Sas 

Produzione Birra Artigianale Servigliano (FM). Alla Bottega 38 di San Benedetto del Tronto saranno pre-

senti il Pasticio F.lli Ciccarelli di Ciccarelli G. G. e Carlo Snc Pasticio Montecassiano (MC), Azienda 

Agricola Si.Gi. Sas Azienda Agricola Macerata, Pasta fresca cava ars di Ciabattoni Angela Maria & c. 

Snc. Pasticio Ascoli Piceno (AP), Birricio Il Mastio Produzione Birra Artigianale Urbisaglia (MC), Bishop 

di Lisi Luciano Produzione Birra Artigianale Corridonia (MC). In ne a Recanati presso Terre d'Autore di 

Sergio Raul Cingolani, Candria Tommaso di Alessandra Candria Pelletteria Artistica Mogliano (MC), La 

Dea Srl di Tomassini Paola Accessori Sposa Macerata (MC), Laboratorio Orafo Verdini di Verdini Stefa-

no Laboratorio Orafo Macerata (MC), Syncro s.r.l.s. c/o 18 Karati Trend Laboratorio Orafo Macerata 

(MC), Piccole gioie di Verdenelli Giuseppe Laboratorio OrafoMacerata (MC), Studi Malleus di Ragni 

Enrico Antica Bottega Amanuense Recanati (MC).
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Ristorazione e Pubblico Esercizio

Un grande successo il percorso di 
formazione che Confartigianato 
Imprese Macerata ha dedicato 
agli operatori ed agli appassionati 
del pubblico esercizio, in particola-
re ai settori bar e ristorazione. Il pro-
gramma di corsi “Dal Bar alla Cuci-
na” che l’associazione, in collabo-
razione con MyMarca e Bar.it - real-
tà che si occupano di formazione, 
informazione, vendita on-line e pro-
mozione del territorio- ha rivolto ai 
professionisti e gli amanti del setto-
re HoReCa, ha avuto inizio nello 
scorso mese di aprile con una due 
giorni dedicata a Caffetteria e 
Latte Art (10-11 aprile) per impara-
re le nuove tecniche di realizzazioni 
di caffè fantasiosi. A maggio poi si 
sono tenuti i corsi sul Fritto (3 mag-
gio), sui Piatti d'entrata (16 mag-
gio) e il corso di specializzazione 
sulle Birre artigianali (8-9 maggio). 
Nel mese di giugno gli ultimi due 
appuntamenti dedicati prevalen-
temente ai professionisti della cuci-
na, con il corso di Cucina Vegana 
e Street Food&Hamburger.
“Siamo contenti del successo 
riscontrato tra gli operatori, i profes-
sionisti e gli appassionati di bar e 

cucina - afferma Riccardo Golota, 
Responsabile del settore Ristorazio-
ne e Pubblico esercizio di Confarti-
gianato Imprese Macerata. Nume-
rosi i partecipanti ad ogni corso, 
dimostrazione del fatto che c'è 
continua voglia di aggiornamento 
da parte dei gestori e dipendenti di 
locali che continuano a richiedere 
opportunità di formazione alla 
nostra Associazione. Parallelamen-
te, abbiamo riscontrato un sempre 
più vivo interesse da parte di molti 
appassionati che vogliono avvici-
narsi a questo mondo. Insomma un 
programma che ha interessato tar-
get diversi, da chi ha voluto 
aumentare il proprio livello, a chi 
invece inizia a muovere i primi passi 
in questo settore”.
I progetti di Confartigianato Impre-
se Macerata per il pubblico eserci-
zio non si limiteranno però solo ai 
corsi di formazione: il prossimo 
mese infatti uscirà la seconda edi-
zione della guida alla ristorazione 
maceratese “La Provincia a Tavola 
2.0”, per scoprire tutte le meraviglie 
del territorio, i prodotti e le speciali-
tà enogastronomiche che con-
traddistinguono la nostra zona.

FORMAZIONE PER BARISTI E APPASSIONATI
CONCLUSO CON SUCCESSO IL PROGRAMMA 

DI CORSI “DAL BAR ALLA CUCINA”

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

Info
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NOTTE DELL'OPERA 2017
ACCONCIATORI ED ESTETISTE PROTAGONISTE DELL'EVENTO 

“TRUCCO E PARRUCCO OPEN AIR IN ROSSO ORIENTE”

SicurezzaBenessere

Giovedì 3 agosto 2017 si svolgerà 
l'evento “Notte dell' Opera” , 
l'appuntamento annuale in cui la 

città diviene palcoscenico diffu-
so per spettacoli e attività, dedi-
cati all'opera ed alla musica liri-
ca. Un evento unico nel suo gene-
re arrivato alla sesta edizione e 
che porterà a Macerata 40mila 
persone in una sera. 
L'Associazione Sferisterio, anche 
per questa edizione, ha dato alla 

nostra Associazione la possibilità 
di coinvolgere acconciatori ed 
estetiste in un evento dimostrati-
vo di acconciatura e trucco, 
“Trucco e Parrucco open air in 
rosso Oriente” che si svolgerà 
dalle ore 21. 30 alle ore 24.00.   
Nel corso dell'evento, i nostri 
imprenditori del settore Benesse-
re potranno lavorare su delle 
modelle, mostrando le proprie 
creazioni al pubblico, una straor-
dinaria occasione per dare visibi-
lità e promuovere la propria atti-
v i tà .  I l  tema ind icato  per 
quest'anno dal direttore artistico 
Francesco Micheli è “Oriente”, 
legato al cartellone del Macera-
ta Opera Festival, le cui opere in 
programma saranno “Turandot”, 
“Madama Buttery”,“Aida” e Shi. 
Colore ufciale della serata, il 
rosso!

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
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L’AREA BENESSERE DI CONFARTIGIANATO
A SCUOLA DI MARKETING E COMUNICAZIONE

BENESSERE
area

Un successo l'incontro formativo su 
marketing e comunicazione svolto-
si presso la sede Confartigianato di 
Civitanova Marche.
Un workshop, quello organizzato da 
Confartigianato Benessere, di ele-
vatissima qualità per gli imprendito-
ri del settore mirato a fornire tutte le 
conoscenze gestionali e di marke-
ting strumentali, a disporre di colla-
boratori qualicati ed organizzati al 
meglio, migliorare il livello del servi-
zio offerto e differenziarsi dalla con-
correnza, oltre che aumentare la 
clientela, le vendite e il fatturato, 
arrivando ai più alti standard quali-
tativi.
A condurre la giornata, alla quale 
hanno partecipato molti imprendi-
tori del settore benessere di tutta la 
provincia di Macerata, è stato Mas-
simo Ranaudo, coach  Beauty Trai-
ning, azienda n°1 in Italia di forma-
zione e coaching per centri estetici 

e saloni di acconciatura.
Gli imprenditori presenti nel corso 
dell'incontro seminariale hanno 
potuto apprendere l 'esclusivo 
metodo Success Insights®, un siste-
ma elaborato in base alle teorie psi-
cologiche di Gustav Jung, applica-
te alla gestione aziendale, utilizzan-
dolo al meglio per ottimizzare il lavo-
ro del team e la propria gestione 
aziendale
Durante il corso, i presenti hanno 
appreso moltissime nozioni relative 
a come capire i clienti e come com-
portarsi nei loro confronti, alla 
gestione del proprio personale, stile 
di vendita e quello dei collaborato-
ri, alle strategie di negoziazione, 
a l l e  t i p o l o g i e  d i 
comunicazione, 
al linguaggio del 
c o r p o ,  a l l a 
gestione ottima-
le del team, a 

come motivare i collaboratori e 
selezionare le proprie risorse.
“In uno scenario economico quale 
quello attuale - spiega la Responsa-
bile del settore Benessere di Confar-
t i g i a n a t o  D o t t . s s a  E l e o n o r a 
D'Angelantonio - un supporto pro-
fessionalizzante sul versante della 
formazione manageriale rivista ed 
applicata alla psicologia della 
comunicazione, è fondamentale 
per far sì che le imprese del benes-
sere sviluppino sempre più la pro-
pria professionalità, siano maggior-
mente competitive rispetto alle rin-
novate esigenze della clientela ed 
abbiano gli strumenti per affrontare 
le complesse sde del mercato”.

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

Info

www.impresaprofessionalweb.it
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A TU PER TU CON DOLCEVITA DESIGNER 

100% MADE IN ITALY

Dolcevita Designer è un brand gio-
vane e dinamico che opera nel 
mondo della moda, creando abbi-
gliamento e costumi da donna e da 
bambina fatti a mano. Francesca 
Bracalenti è la titolare e la designer 
di questa azienda artigiana con 
sede nelle Marche, per la precisione 
a Morrovalle, dove viene svolta tutta 
la produzione.

Come nasce la tua impresa, Dolce-
vita Studio?
Dolcevita Studio è un sogno ed una 
passione. Una passione che nasce 
da quando avevo 4 anni, vedendo 
la mia prima slata in una tv a colori. 
Era la slata di Valentino e mi inna-
morai profondamente del rosso 
Valentino. Il colore rosso mi ha poi 
accompagnato nel corso di tutta la 
mia carriera .
Quando hai iniziato a lavorare nel 
mondo della moda?
A 14 anni ho iniziato a muovere i 
primi passi nel mondo della moda, 
disegnando la mia prima collezione 
di abiti da sposa. In seguito ho avuto 
la fortuna di collaborare con molti 
stilisti famosi e molteplici aziende lea-
der nel settore del fashion. Nel 1999 
ho iniziato il mio percorso imprendi-

toriale come consulente e nel  2006 
ho invece realizzato la prima linea 
con il mio brand Dolcevita Studio 
Beach Couture. Nel 2012, con 
l'arrivo del mio terzo glio, nalmen-
te femmina, ho ideato la linea 
beach Stella Milani Young Genera-
tion, pensata per la bambina super 
chic!
Qual è la forza della tua azienda?
Il prodotto che propongo, sia nel 
beachwear che nel l 'abbigl ia-
mento, è fortemente artigianale, 
frutto di ormai quasi 30 anni di espe-
rienza. Qualità e immagine 100% 
Made in Italy caratterizzano tutte le 
fasi di lavorazione, per una donna 
che, come me, ama i dettagli di clas-
se.
Guarda il video intervista su YouTu-
be:  goo.gl/eD5ned

Store
      Via Canaletto, 34

      62010 Morrovalle (MC)
      Tel. 0733 866345

info@dolcevitadesigner.com 

www.dolcevitadesigner.com 

goo.gl/eD5ned
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EXPORT

L'Ufcio Export di Confartigianato Imprese Macerata 
ha organizzato un ciclo di tre incontri di formazione gra-
tuita su “Moda e Internazionalizzazione”, dedicata 
appunto agli imprenditori e collaboratori del settore 
Moda. 
Il progetto formativo, realizzato con il contributo di 
Skylan Logistics di Civitanova, è nato nell'ambito del 
più ampio contenitore “SOS Export”, che ha già visto 
l'organizzazione di workshop, seminari su l'utilizzo del 
web, l'importanza del packaging e come prepararsi 
alle ere. 
Gli incontri, incentrati su Marketing, Comunicazione e 
Prodotto, sono volti a fornire input e consigli pratici per 
le varie fasi di internazionalizzazione sotto la guida di 
professionisti esperti del settore. Sono infatti Michela 
Zio, giornalista, esperta di fashion communication e 
Direttore artistico dei progetti speciali di White Milano, 
e Patrizia Elisabetta Benelli docente e consulente di 
marketing e comunicazione, ideatrice e promotrice 
del progetto Esportiamo di Confartigianato Nazionale, 
a guidare le imprese locali nel percorso di internaziona-
lizzazione.
Il primo modulo con Michela Zio, si è svolto il 30 maggio, 
ha avuto come focus il Marketing, dalle collezioni ai 
canali di vendita, dall'analisi del mercato alle ere; si è 
passati poi, il 22 giugno, alla Comunicazione Aziendale 
con Patrizia Benelli in cui si è affrontata la questione 
della gestione dei processi aziendali, delle trattative e 
degli strumenti di comunicazione più efcaci. L'ultimo 
incontro previsto per il 12 ottobre 2017 verterà sulla 
Comunicazione Media, ovvero come comunicare 
attraverso il prodotto per arrivare ad una brand iden-
tity.
“La nostra Associazione – ha dichiarato il Presidente 
Provinciale Renzo Leonori - da tempo si batte per favo-
rire l'internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese del settore, parte rilevante del nostro sistema 
produttivo locale. E' molto importante poter offrire ai 
nostri imprenditori occasioni come gli incoming, la par-
tecipazione alle ere di rilevanza nazionale e interna-
zionale, e soprattutto questi validi strumenti per 

approcciarsi al meglio all'export. Ritengo che questi 
cicli di formazione pensati ad hoc per le nostre imprese 
– conclude Leonori - siano fondamentali e di grande 
aiuto ai nostri imprenditori che, attraverso l'apporto di 
professionisti esperti del settore, possono cogliere spun-
ti e suggerimenti, oltre ad acquisire nuove competen-
ze per poter proseguire nel percorso di internazionaliz-
zazione e continuare a portare nel mondo l'eccellenza 
della manifattura italiana”.
“L'attività di Confartigianato in materia di internaziona-
lizzazione è in continua evoluzione – afferma Paolo 
Capponi, Responsabile Ufcio Export. Recenti sono gli 
accordi presi ad esempio con importanti ere come il 
White che si svolge in concomitanza con la settimana 
della moda di Milano (22-25 settembre), e Origin, il salo-
ne della manifattura italiana all'interno di Milano Unica 
(11-13 luglio)”.

FORMAZIONE GRATUITA PER LE IMPRESE
DEL SETTORE MODA

IL CICLO DI INCONTRI SU MARKETING, COMUNICAZIONE E PRODOTTO

Info e
iscrizioni

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

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



EXPORT

Si è svolto martedì 27 giugno 2017 
presso il Cosmopolitan Hotel di Civi-
tanova Marche, l’11° Incoming per 
i settori Calzatura e Pelletteria orga-
nizzato da Confartigianato Imprese 
Macerata in collaborazione con 
ICE e Cna. 
Gli incontri b2b, tra mattina e pome-
riggio, hanno visto la presenza di 13 
buyer provenienti da vari Paesi 
europei ed extra europei, quali Ger-
mania, Austria, Belgio, Svizzera, 
Ucraina e Russia. Un’iniziativa molto 
apprezzata sia dagli operatori este-
ri che hanno avuto la possibilità di 
conoscere più da vicino le produ-
zioni 100% Made in Italy delle 30 
aziende marchigiane e non solo, 
sia dalle stesse aziende artigiane 
che, a loro volta, hanno potuto cre-
are nuovi contatti ed instaurare rap-
porti commerciali per future colla-
borazioni con l’estero. 
“Oggi i buyer hanno l’opportunità 
di conoscere aziende che sono 
l’eccellenza manifatturiera nel 
mondo della calzatura e della pel-
letteria della nostra Regione - ha 
dichiarato Moira Amaranti, Presi-
dente Nazionale della Calzatura di 
Confartigianato Imprese. I  buyer 
manifestano sempre il loro forte inte-
resse per il 100% Made in Italy e gli 
Incoming sono una grande oppor-
tunità per le aziende del nostro terri-
torio, perché permettono di  venire 
a contatto con potenziali clienti 
esteri e di aprire nuovi mercati. In 
questo momento, il lavoro sul pro-
cesso di internazionalizzazione è 
quello di cui le aziende artigiane 

hanno bisogno, ed è quello che 
Confartigianato sta facendo con 
sempre maggior energia ed investi-
menti. Contestualmente, ritengo 
sia fondamentale la promozione 
del marchio 100% Made in Italy, stru-
mento di difesa delle piccole 
imprese e del consumatore”.  
“I settori della Calzatura e della Pel-
letteria sono estremamente impor-
tanti per la nostra economia – affer-
ma Paolo Capponi, Responsabile 
dell’Ufcio Export di Confartigiana-
to Imprese Macerata – basti pensa-
re che nel primo trimestre di 
quest’anno le esportazioni di Cal-
zature sono state circa 424 milioni. Il 
comparto Moda rappresenta il 24% 
dell’industria manifatturiera, con 
3.863 imprese Calzaturiere attive 
nelle Marche. Il 100% Made in Italy 
è sinonimo di produzioni originali e 
di altissima qualità – conclude Cap-
poni – caratteristiche ricercate e 
molto apprezzate in tutto il mondo. 
Sostenere le piccole imprese arti-
giane e i loro prodotti d’eccellenza 
è fondamentale se si vuole dare 

una mano alla nostra economia e 
far conoscere l’unicità e la bellezza 
del prodotto italiano”.
Ricordiamo che il prossimo impor-
tante appuntamento per le azien-
de locali sarà quello con la Fiera 
“Origin. Passions and Beliefs”, che si 
terrà dall’11 al 13 Luglio a Milano, in 
concomitanza con Milano Unica. 
La Fiera, a cui parteciperanno 
anche imprese della provincia con 
le loro collezioni, è pensata per far 
incontrare il meglio della manifat-
tura italiana del comparto moda e 
accessori con i decision maker 
(operations manager, ufci stile) 
dei top brand del comparto 
fashion internazionale.

INCOMING CALZATURA E PELLETTERIA
BUYER ALLA RICERCA DELLE PRODUZIONI ARTIGIANE 

100% MADE IN ITALY

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

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

COMPETENZA
ATTENZIONE AL CLIENTE E

RESPONSABILITÀ
SONO I PUNTI QUALIFICANTI

DEL NOSTRO SERVIZIO.

PER IL TUO 730

DATI DEL CONTRIBUENTE
Ÿ Fotocopia documento di identità e 

tessera sanitaria del contribuente, 
del coniuge e dei familiari a carico

Ÿ Dichiarazione redditi anno prece-
dente (730 o Unico) ed eventuali 
f24 di versamento

Ÿ Dati del datore di lavoro che effet-
tuerà il conguaglio

Ÿ Delega Precompilato e conferi-
mento di incarico

REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI
Ÿ Certicazione Unica 
Ÿ Somme percepite dall'INPS a titolo 

di disoccupazione, mobilità, cassa 
integrazione, malattia, maternità

Ÿ Somme percepite dall'INAIL a titolo 
di indennità temporanea - Certi-
cato pensioni estere

Ÿ Assegni periodici percepiti dal 
coniuge, in base a sentenza di 
separazione o divorzio

Ÿ Attestazione del datore di lavoro, 
delle somme corrisposte a colf e 
badanti

ALTRI REDDITI
Ÿ Altri redditi quali quelli derivanti da 

diritti di autore, vendita terreni a 
seguito di lottizzazione, cessione di 
immobili acquistati da non più di 
cinque anni, compensi percepiti 
per attività sportive dilettantistiche

Ÿ Certicazioni utili percepiti e altri 
redditi di capitale

TERRENI E FABBRICATI
Ÿ Visura catastale
Ÿ Atti o contratti di compravendita, 

donazione, divisione, successione
Ÿ Contratti di locazione Legge 431/98
Ÿ Canone da immobili afttati e per 

chi avesse scelto la cedolare Sec-
ca: ricevuta della raccomandata 
inviata all'inquilino e copia del con-
tratto registrato

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI
CASA
Ÿ Contratto di locazione, per le per-

sone che vivono in aftto
Ÿ Quietanza di versamento degli inte-

ressi per mutui casa, atto di acqui-
sto, atto di mutuo

Ÿ Fatture pagate al notaio per l'atto 
di acquisto e la stipula del mutuo 
stesso

Ÿ Fattura pagata ad agenzie immo-
biliari per l'acquisto della prima 
casa

Ÿ Tutta la documentazione per la 
detrazione per le ristrutturazioni edi-
lizie: fatture, bonici, concessioni 
edilizie, DIA, comunicazione al Cen-
tro Operativo di Pescara, ricevuta 
della raccomandata per i lavori 
effettuati no al 31 Dicembre 2010 
(nel caso di spese per ristrutturazioni 
condominiali è sufciente la dichia-
razione dell'amministratore) 

Ÿ Tutta la documentazione per spese 
nalizzate al risparmio energetico 

degli edici esistenti, fatture, bonici 
e la ricevuta dell'invio della docu-
mentazione all'ENEA

Ÿ Bonus mobili: documentazione che 
attesti l'avvio delle opere di ristruttu-
razione, fatture relative alle spese 
sostenute per l'arredo con la speci-
cazione della natura, qualità e 
quantità dei beni e servizi acquisiti. 

Ÿ Ricevute dei bonici bancari o 
postali relativi al pagamento delle 
fatture, ricevute di avvenuta transa-
zione per i pagamenti mediante 
carte di credito o di debito.

FIGLI
Ÿ Tasse universitarie per tutti gli ordini e 

gradi (sia statali che non)
Ÿ Ricevute o quietanze di versamen-

to di contributi per iscrizione ragazzi 
ad attività sportive dilettantistiche 
(palestra, piscina...) con età com-
presa fra i 5 e 18 anni

Ÿ Contratti di locazione pagati per 
studenti universitari fuori sede o con-
vitti

Ÿ Rette pagate per di la frequenza di 
asili, elementari, medie e superiori 
(compresa la mensa scolastica) 

EX CONIUGE
Ÿ Assegni periodici versati o percepiti 

dall'ex coniuge, sentenza di sepa-
razione e Codice scale dell'ex 
coniuge

ASSICURAZIONE E PREVIDENZA

ELENCO DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE MOD.730



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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Ÿ Contratto stipulato e quietanza di 
versamento assicurazione vita o 
infortuni rischio di non autosufcien-
za nel compimento degli atti della 
vita quotidiana

Ÿ Contributi versati per assicurazione 
obbligatoria INAIL contro gli infortu-
ni domestici (assicurazione casalin-
ghe)

Ÿ Ricevute versamento contributi pre-
videnziali obbligatori o facoltativi

Ÿ Quietanza di versamento a Fondi di 
previdenza complementare

SPESE MEDICHE
Ÿ Parcelle per visite mediche generi-

che o specialistiche
Ÿ Scontrini della farmacia (tickets, far-

maci da banco, medicinali, omeo-

patia)
Ÿ Spese odontoiatriche o oculistiche 

(occhiali, lenti a contatto e liquidi)
Ÿ Documentazione attestante la mar-

catura CE per dispositivi medici, 
inclusi occhiali da vista

Ÿ Tickets ospedalieri/sanitari o per 
esami di laboratorio

Ÿ Ricevute per interventi chirurgici, 
degenze e ricoveri

Ÿ Ricevute per acquisto protesi sani-
tarie

Ÿ Ricevute per spese sanitarie soste-
nute all'estero

Ÿ Spese sanitarie per portatori di han-
d i c a p  ( m e z z i  n e c e s s a r i 
all'accompagnamento, deambu-
lazione, sollevamento o sussidi infor-
matici) e documento comprovan-

te lo stato di invalidità o di portatore 
di handicap

Ÿ Spese per veicoli per i portatori di 
handicap (autoveicoli o motovei-
coli)

ALTRO

Ÿ Ricevute di versamento contributi 
previdenziali per addetti ai servizi 
domestici e familiari (colf e badanti) 

Ÿ Spese veterinarie

Ÿ Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istitu-
zioni religiose, Partiti politici ed Istituti 
scolastici etc.)

Ÿ Ricevute versamenti contributivi 
all'INPS per lavoratori domestici

Ÿ Spese per l'acquisto di cani guida - 
Tasse consortili e spese funebri

I progetti realizzati da ANCoS e le iniziative che porta 
avanti sono possibili grazie alla generosità dei suoi soci e 
sostenitori, all'impegno dei suoi volontari e soprattutto 
grazie alle adesioni dei contribuenti che ci hanno scelto 
per la raccolta dei fondi del 5 per mille: una risorsa per le 
comunità ed uno strumento che Ancos utilizza per 
promuovere l'elevazione culturale, l'impegno civile, e la 
solidarietà nei campi culturale, sociale, assistenziale, 
ricreativo e per favorire l'orientamento e la formazione 
professionale di tutti i cittadini. 

Dona il tuo 5X1000
 codice fiscale 07166871009 

COSTRUIAMO GRANDI COSE 
CON PICCOLI CONTRIBUTI



Sicurezza

Incaricare un Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
è uno dei passi principali da 
compiere nel percorso della messa 
in regola di una qualsiasi Impresa 
soggetta agli adempimenti del 
D.Lgs 81/2008.
L'art. 33 del suddetto decreto 
afda a questa gura (attraverso la 
collaborazione del servizio di 
prevenzione e protezione ), l'onere 
di provvede:
a) all'individuazione dei fattori di 
rischio, alla valutazione dei rischi e 
all'individuazione delle misure per 

la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro, nel rispetto 
della normativa vigente sulla base 
de l la  spec ica conoscenza 
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di 
competenza, le misure preventive 
e protettive e i sistemi di controllo di 
tali misure;
c) ad elaborare le procedure di 
sicurezza per le varie attività 
aziendali;
d) a proporre i programmi di 
informazione e formazione dei 
lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni 
in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica;
f )  a  fo rn i re  a i  lavo ra to r i  l e 
informazioni necessarie;
Tale ruolo spesso viene ricoperto 
dal datore di lavoro in persona, 
che al termine di percorsi formativi 
(Tab.01) della durata commisurata 
a l  r i s c h i o ,  v i e n e  n o m i n a t o 
responsabile della propria realtà 
a z i e n d a l e  e d  i n c a r i c a t o 
d e l l ' a t t u a z i o n e  d i  q u a n t o 
elencato.

Una volta ricevuto e formalizzato 

l'incarico, tutti gli oneri indicati 

all'art. 33, andranno a ricadere 

sulla gura dell'R.S.P.P. esterno e 

non più sul Datore di Lavoro, che 

rimarrà comunque titolare degli 

obblighi illustrati agli articoli 17 e 18 

del medesimo decreto.

La scelta di tale gura è ipotizzabile 

e praticabile anche nei casi non 

previsti dall'allegato II, quindi, nel 

caso in cui un datore di lavoro tito-
lare di un impresa, con un numero 

di lavoratori inferiore a quanto indi-

cato dalla Tab.02, desideri afdare 
tali oneri ad una gura esterna 

potrà farlo (evitando la formazione 

indicata alla Tab.01), seppur non 

obbligato da nessun appiglio di leg-

ge.

Per i dettagli del caso e per avere 

maggiori informazioni riguardo al 

SERVIZIO “R.S.P.P. ESTERNO”, i tec-

nici del servizio sicurezza sul lavoro 

sono a Vs completa disposizione.

Nonostante ciò il legislatore, all'allegato II, impone delle chiare restrizioni al datore di lavoro (Tab.02), il quale non 
potendo svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi, potrà afdarsi ad un R.S.P.P. 
esterno, che dovrà possedere dei requisiti minimi così come stabilito dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08.
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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
Antonini Daniele   sede Fermo/S.Benedetto     0735.81195   d.antonini@macerata.confartigianato.it

Sicurezza

NUOVO SERVIZO SICUREZZA “R.S.P.P. ESTERNO”

AZIENDE RISCHIO FORMAZIONE RIMO CORSO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE

BASSO 16 ore 6 ore

MEDIO 32 ore 10 ore

ALTO 48 ore 14 ore

AZIENDE LAVORATORI

ARTIGIANE E INDUSTRIALI PIÙ DI 30 

AGRICOLE E ZOOTECNICHE PIÙ DI 30 

PESCA PIÙ DI 20 

ALTRE PIÙ DI 200 

(Tab.01)

(Tab.02)



Il Regolamento Dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, modicato dal 
DM n. 120/2014 prevede che si rin-
novi profondamente la gura del 
R e s p o n s a b i l e  T e c n i c o ,  c o n 
l'obiettivo di preparare meglio il pro-
fessionista, chiarirne e rafforzarne 
compiti e responsabilità. Le nuove 
delibere varate  dal Comitato 
nazionale dell'Albo introducono 
nuovi compiti, funzioni e requisiti pro-
fessionali per dimostrare, attraverso 
sessioni di verica, di aver acquisito 
le speciche conoscenze e compe-
tenze a svolgere la professione oggi.
A questo proposito, con la Delibera 
prot. 06/ALBO/CN del 30 maggio 
2017, avente ad oggetto “Requisiti 
del responsabile tecnico di cui agli 
articoli 12 e 13 D.M. 120/2014” si è 
provveduto a denire “le materie, i 
contenuti, i criteri e le modalità di 
svolgimento delle veriche, nonché 
a precisare la natura dell'esperienza 
professionale che il responsabile tec-
nico deve possedere per l'iscrizione 
nei diversi settori di attività, con par-
ticolare riferimento alle mansioni 
svolte ed alle responsabilità assun-
te”
L'art. 1 della Delibera individua, per 
ciascuna categoria e classe di iscri-

zione, i nuovi requisiti del Responsa-
b i le  Tecn ico.  In  par t ico la re , 
l'esperienza richiesta deve consiste-
re in:
1. esperienza acquisita come legale 
rappresentante di impresa operan-
te nel settore di attività per la quale 
si chiede l'iscrizione;
2.  esperienza acquisita come 
responsabile tecnico o direttore tec-
nico di attività per la quale si chiede 
l'iscrizione;
3. esperienza acquisita come diri-
gente o funzionario direttivo tecnico 
con responsabilità inerenti il settore 
di attività per le quali si chiede 
l'iscrizione;
4. esperienza acquisita come afan-
camento al responsabile tecnico.
L'art. 2 della Delibera è dedicato 
alle veriche di idoneità (le cui mate-
rie sono riportate nell'Allegato C). 
L'idoneità ha una validità quinquen-
nale e va aggiornata a decorrere 
da un anno prima della scadenza.  
È dispensato dalle veriche il legale 
rappresentante che abbia ricoper-
to e ricopra contemporaneamente 
anche il ruolo di responsabile tecni-
co e che, al momento della doman-
da, abbia maturato esperienza nel 
s e t t o r e  d i  a t t i v i t à  o g g e t t o 

dell'iscrizione per almeno 20 anni. La 
Delibera entrerà in vigore il prossimo 
16 ottobre 2017, tuttavia le disposi-
zioni transitorie prevedono che il 
responsabile tecnico di imprese e 
degli enti  iscritti alla data di entrata 
in vigore della Delibera in esame,  
può comunque continuare a svol-
gere la propria attività in regime tran-
sitorio per cinque anni dalla suddet-
ta data In tal caso, il responsabile . 
tecnico può sostenere la verica di 
aggiornamento dal 2 gennaio 2021. 
Nella  Delibera prot. 07/ALBO/CN 
del 30 maggio 2017 “Criteri e moda-
lità di svolgimento delle veriche per 
i  r e s p o n s a b i l i  t e c n i c i  d i  c u i 
all'articolo..” viene disciplinato tutto 
ciò che riguarda lo svolgimento 
delle veriche.
Si passa sostanzialmente da un siste-
ma in cui, per diventare Responsabi-
le Tecnico, si dovevano seguire dei 
corsi ed ottenere attestati da enti 
accreditati ad un altro sistema, ad 
un altro in cui è possibile prepararsi 
anche privatamente, o presso 
società di formazione qualicate, al 
ne di sostenere le veriche che 
dovranno svolgersi presso precise 
sedi regionali dell'Albo Gestori 
Ambientali.
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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

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 
NUOVE DISPOSIZIONI PER IL RESPONSABILE TECNICO

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

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.
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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).  

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 - 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 
Autostradale A14 Ancona Nord. Per prenota-
zioni ed info, 3467537917 o www.rosascar-
service.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

NIDO D'INFANZIA “LA TRIBU' DELLE COCCINELLE” 
Il nuovo nido d’infanzia “La Tribù delle Coccinel-
le” (via dell’Acquedotto 121 Villa Potenza di 
Macerata ), è un servizio socio-educativo aperto 
ai bambini dai 3 mesi ai 36 mesi di età. A  tutti i 
soci Confartigianato il nido offre uno sconto del 
5% sulla retta mensile. Info 0733/1714211
tribudellecoccinelle@libero.it
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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
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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



