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Cambio ai vertici di 
Confartigianato Imprese Macerata, 
GIORGIO MENICHELLI 
IL NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE



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.

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

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

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

Assistenza tecnica nel contenzioso e nel 
concordato.

MEPA – Mercato elettronico Pubblica 
Amministrazione. - EXPORT - 100% 
MADE  IN  ITALY - CONTRIBUTI  ALLE  
IMPRESE - SERVIZI  DIGITALI  –  
ENERGIA - Consulenze e pratiche 
p e r  m a r c h i  e  b r e v e t t i 
(Innova&Partners) 

www.macerata.confartigianato.it

Sede
provinciale

MACERATA
via Pesaro 21

PARTNER

Tel. 0733/3661 - Fax 0733/366223
info@macerata.confartigianato.it

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

! 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 
familiari)

! Assistenza nella gestione di colf e ba-
danti

! Bonus gas, bonus energia, bonus 
famiglia, social card

! Mod. 730, Unico, RED/Inps, IMU, 
trasmissioni telematiche, Ise/Isee, 
Iseu

! Successioni, contratti d'affitto
! Servizi per l'immigrazione (permessi 

di soggiorno, ricongiunzioni familiari 
ecc.)

Siamo anche su Facebook
Confartigianato Imprese Macerata

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.

! 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.

UN TEAM DI ESPERTI AL SERVIZIO DELLA TUA

Ÿ CEnPI - Gruppo d’acquisto energia 
per Pmi e privati

Ÿ Polizze Assicuratvive (Antinori Assin 
Gruppo Zurich)

https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
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L a  G i u n t a  p r o v i n c i a l e  d e l l a 
Confartigianato Imprese Macerata 
riunitasi lunedì 11 dicembre, ha 
nominato all'unanimità Giorgio 
Men iche l l i  nuovo Segreta r io 
dell 'Associazione maceratese. 
Menichel l i  andrà a sost i tu i re 
G iu l iano B ianch i ,  che lasc ia 
l ' i n c a r i c o  p e r  i l  r a g g i u n t o 
pensionamento.
Da parte mia e di tutta l'Associa-
z ione,  un doveroso e sent i to 
ringraziamento a Giuliano Bianchi 
per il lavoro svolto in tutti questi anni 
e per il prezioso ruolo di guida e di 

coordinamento, esercitato per ben 
27 ann i  ne l  ruo lo  apicale d i 
Segretario Provinciale, dell'intero 
s istema della Confart igianato 
Imprese Macerata. Sono altresì 
sicuro che il nuovo Segretario 
Giorgio Menichelli, con le sue 
c o m p e t e n z e  e  c a p a c i t à 
organizzative, sarà in grado di 
affrontare nel migliore dei modi le 
s  d e  f u t u r e ,  g a r a n t e n d o  l a 
competitività delle piccole imprese 
e l'affermazione dell'artigianato 
quale spina dorsale del nostro 
sistema economico.

Valore Impresa

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

ANNO X - n°6| NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

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

DIRETTORE  RESPONSABILE
Nicola Bonaduce

REDAZIONE
Claudia Brazzoni

GRAFICA
K-BRUSH
Via Zampeschi, 66 - 62029 Tolentino (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 21 - 62100 Macerata
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Editoriale

Cambio ai vertici di 
Confartigianato Imprese Macerata, 
GIORGIO MENICHELLI 
IL NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE

Giorgio Menichelli 50 anni, sposato, un glio di 
14 anni, vive a Potenza Picena. Assunto nel 

1995 nel servizio Sviluppo e Categorie, 
diventandone dopo qualche anno il 
responsabile provinciale. Ha ricoperto 
importanti ruoli organizzativi all'interno 
del sistema associativo, tra cui quello 
di Vice-Segretario provinciale da luglio 
del 2016.

Il nuovo Segretario avrà il delicato 
compito di dirigere la più importante 

Associazione della piccola impresa della 
provincia e una tra le più grandi della 

Regione (6mi la imprese i scr i t te,  150 
dipendenti, 15 sedi in tutta la provincia, quasi 

7mi la pens ionat i  aderent i ) ,  in  un momento 
delicatissimo per l'economia locale e per il Paese.

“I miei ringraziamenti al Presidente Leonori e alla Giunta per la ducia 
riposta nella mia gura – ha dichiarato il neo Segretario. La nomina 
rappresenta per me un impegno gravoso e complesso, ma anche 
una graticazione e un attestato di ducia. Vorrei ringraziare anche il 
Segretario uscente Giuliano Bianchi, che ci lascia dopo 37 anni di vita 
associativa; con lui ho vissuto i momenti più signicativi della mia vita 
professionale, ed a lui vanno i meriti della mia crescita professionale 
ed umana, spero solo di essere all'altezza della situazione”.

http://www.facebook.it/kbrush.it
http://www.facebook.it/kbrush.it
http://www.facebook.it/kbrush.it
http://www.facebook.it/kbrush.it
http://www.facebook.it/kbrush.it
http://www.facebook.it/kbrush.it
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SicurezzaFormazione

CORSI
DI QUALIFICA

E SPECIALIZZAZIONE

Estetista

CORSI
DI QUALIFICA

PROFESSIONALE

AIUTO CUOCO
PASTICCIERE
PIZZAIOLO

INFO CORSI
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 competitivi 
32 ore 

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

Ÿ Abil itazione 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.sihappy.it


Imprendere srl da quest'anno offre 
la possibilità di seguire corsi di forma-
zione in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro anche in modali-
tà e-learning. Da oggi è possibile 
mettersi in regola con gli aggiorna-
menti obbligatori (D.Lgs 81/2008 e 
Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 
seguendo corsi di formazione online 
direttamente da casa propria o in 
azienda e scegliendo in assoluta 
libertà il momento migliore per 
seguire le lezioni.  L'e-learning è una 
metodologia di insegnamento 
totalmente innovativa che abbatte 
i vincoli spazio-temporali di frequen-
za, contraddistinta dalla possibilità 
di gestire l'apprendimento in base 
alle proprie esigenze, in modo prati-
co e autonomo. I contenuti dei cor-
si, sono studiati e sviluppati da 
docenti altamente qualicati, orga-
nizzati secondo percorsi formativi 

che garantiscono massima qualità 
e facilità di apprendimento. I test e 
gli esami nali previsti dopo la frui-
zione dei corsi online consentono di 
vericare l'acquisizione delle com-
petenze e gli attestati rilasciati sono 

validi a tutti gli effetti e consentono 
di essere in regola con quanto 
dispone la normativa sulla sicurezza 
di lavoro ed evitare sanzioni sia 
amministrative che penali.

LA SICUREZZA CON I TUOI TEMPI
SCOPRI I NOSTRI CORSI DI AGGIORNAMENTO ONLINE 
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CATALOGO CORSI DI FORMAZIONE

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (RSPP) 

AGGIORNAMENTO
RISCHIO BASSO (6 ore)

 RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA (RLS)
AGGIORNAMENTO ANNUALE (4/8 ore)

il corso rappresenta un supporto 
all'attività formativa in aula

ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITÀ A RISCHIO 

DI INCENDIO BASSO
AGGIORNAMENTO (2 ore)

il corso rappresenta un supporto 
all'attività formativa in aula

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (RSPP) 

AGGIORNAMENTO
RISCHIO MEDIO (10 ore)

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (RSPP) 

AGGIORNAMENTO
RISCHIO ALTO (14 ore)

RSPP RSPP RSPP

Per info su come accedere alla piattaforma
Tel. 0733 366.926 / 0734 229.248
corsisicurezza@macerata.confartigianato.it

Info
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FINANZIAMENTO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE

TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

Obiettivi: riqualicazione e amplia-
mento delle strutture ricettive  regio-
nal i :  modiche a l la  s t rut tura 
dell'immobile preesistente, agli 
impianti, alle attrezzature e ai servizi 
a essi collegati e realizzazione di 

nuovi locali o nuovi spazi funzionali
Beneciari: micro, piccole e medie 
imprese con sede legale (sede ope-
rativa) nella regione Marche, pro-
prietarie dell'immobile sul quale 
viene effettuato l'intervento ovvero 

gestore dello stesso in virtù di con-
tratto di locazione d'azienda o fatti-
specie ammissibili.
Spese ammissibili: il costo comples-
sivo ammesso alle agevolazioni per 
la realizzazione del progetto non 
può essere inferiore a € 50.000,00; in 
ogni caso l 'ammontare totale 
dell'agevolazione non potrà supe-
rare l'importo di € 200.000,00 per cia-
scuna domanda. Sono ammesse le 
s p e s e  c o n  d e c o r r e n z a  d a l 
01/01/2015

Presentazione domande: entro il 15 
gennaio 2018 ore 12:00.

Obiettivi: misura agevolativa che 
prevede un contributo, tramite con-
cessione di un “voucher nalizzato 
all'adozione di interventi di digitaliz-
zazione dei processi aziendali e di 
ammodernamento tecnologico.
Beneciari: micro, piccole e medie 
imprese 

Spese ammissibili: voucher di impor-
to non superiore a 10.000€ nella misu-
ra massima del 50% del totale delle 
spese, utilizzabile per l'acquisto di 
software, hardware e/o servizi spe-
cialistici che consentano di:
Ÿ migliorare l'efcienza aziendale;
Ÿ modernizzare l'organizzazione 

del lavoro, mediante l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e forme di 
essibilità del lavoro, tra cui il tele-
lavoro;

Ÿ s v i l u p p a r e  s o l u z i o n i  d i  e -
commerce;

Ÿ fruire della connettività a banda 
larga e ultralarga o del collega-
mento alla rete internet median-
te la tecnologia satellitare;

Ÿ realizzare interventi di formazio-
ne qualicata del personale nel 
campo ICT.

Presentazione domande: a partire 
dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 
e no alle ore 17.00 del 9 febbraio 
2018

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI

Contributi alle Imprese

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 acqui-
sizione nel caso di operazioni di lea-
sing 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 assistita 
dalla garanzia del fondo di garanzia, 
nella misura massima dell '80% 
dell'ammontare del nanziamento. 

Gli investimenti devono essere avvia-
ti successivamente alla domanda di 
accesso alle agevolazioni e conclusi 
entro 12 mesi dalla stipula del con-
tratto di nanziamento. 

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

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 forma-
zione specialistica per la preparazio-
ne ai mercati internazionali, parteci-
pazione ad iniziative promozionali a 
pagamento previste 
dal programma uf-
ciale della era (wor-
shop, BtoB, etc).
Contributo: contribu-

to a fondo perduto per la partecipa-
zione 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

Emanuela Fiorani
Tel. 0733.366421
contributi@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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SPORTELLO COSTRUZIONE RI
APPALTI

PER LA GESTIONE DELLA RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO 

S T R U M E N T O
I N D I S P E N S A B I L E

CIVITANOVA MARCHE SCOPONI ELISABETTA Martedì 8.30 - 13.00 0733.366613

MACERATA SILEONI MARIA CRISTINA
da Lunedì a Venerdì 

8.30-13.00 / 15.00 -18.00
0733.366503

TOLENTINO GIULI ALESSANDRA Lunedì 8.30-13.00 0733.366502

CINGOLI GIULI ALESSANDRA Giovedì 8.30 -13.00 0733.366806

SAN SEVERINO MARCHE GIULI ALESSANDRA Presenza su appuntamento con la collega 0733.645666

PASSO SAN GINESIO AMICI GIUSEPPINA
da Lunedì a Venerdì

8.30 - 13.00
0733.366912

MATELICA E CAMERINO AMICI GIUSEPPINA Presenza su appuntamento con la collega
Matelica 0737.787599 
Camerino 0737.630590

RECANATI DEL BIANCO CINZIA
Lunedì 8.30 -13.00

Giovedì 8.30-13.00 - 15.00-18.00
0733.366665

SEDE INCARICATA ORARI DI APERTURA TELEFONO

PER LO E OCCORRE   SMALTIMENTO DELLE MACERIE  TRASPORTO DEI “CALCINACCI”
ISCRIVERSI ALL’ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI

CONTATTACI

PER RMAZIONI INFO  GENERALI

Pacifico Berrè p.berre@macerata.confartigianato.it  0733 603764 / 0733 366801Cingoli
 0733 3661 / 0733 366429Macerata

www.impresaprofessionalweb.it


ANAGRAFE ANTIMAFIA
Assistenza alle imprese per l’accreditamento e l’iscrizione 
presso la Prefettura degli operatori economici interessati a 
partecipare a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli 
interventi di ricostruzione pubblica e privata nei Comuni del 
cratere, per qualsiasi importo o valore del contratto, 
subappalto e subcontratto (art. 30 comma 6 L. 229 del 
15.12.2016)

IMPRESE PER LA RICOSTRUZIONE
Inserimento nell’elenco delle imprese disponibili alla 
ricostruzione da sottoporre alla Protezione Civile, alle 
Stazioni Appaltanti, ai Comuni ed ai privati.

PORTALE APPALTI PUBBLICI
ED ESITI DI GARA
Iscrizione per l’accesso gratuito alla piattaforma “Via alla 
gara”, 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

M.E.P.A.
Domanda di abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione

S.O.A.
Consulenza sulla procedura per ottenere l’attestazione, 
obbligatoria anche per la ricostruzione post sisma privata per 
lavori superiori a Euro 150.000

GARE DI APPALTO PUBBLICHE E 
PRIVATE 
Consulenza per la predisposizione e partecipazione alle gare 
di appalto (Consorzi, A.T.I., Reti d’Impresa, ecc.)

DELOCALIZZAZIONE
Domande per la delocalizzazione delle attività economiche

MORATORIA
Gestione delle pratiche di moratoria e finanziamento

CONSULENZA LEGALE

CONSULENZA TECNICA
Predisposizione di documenti tecnici (sopralluoghi tecnici, 
asseverazioni, rilievi architettonici e strutturali, progettazione 
architettonica, perizie, altre prestazioni professionali) nel 
caso di interventi con danni lievi, delocalizzazione attività 
d’impresa, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi.

INFORMAZIONI SU:
Zona Franca Urbana, Danno Indiretto, Credito d’imposta, 
“Una Tantum”, Contributi in conto capitale e Finanziamenti a 
tasso 0 per le zone del cratere, ecc.

SERVIZIO Incaricato Telefono Sede e Recapiti

PENESI FRANCESCA 0733.366904 
MATELICA 
CAMERINO 

0737.787599
0737.630590

CHIARALUCE TANIA 0733.366803 CINGOLI 0733.603764

GATTI FABIO 0733.366609 CIVITANOVA 0733.812912

MORÈ ORIETTA 0733.366881 CORRIDONIA 0733.288183

EMILIOZZI LAURA 0733.366913 SAN GINESIO 0733.663206

CONTIGIANI CRISTINA 0733.366220 MACERATA 0733.3661

FONTANELLA MARTA 0733.366776 PORTO RECANATI 071.7591644

COLA CECILIA 0733.366653 RECANATI 071.7573644

MONTECCHIARI MICHELA 0733.366792 SAN SEVERINO 0733.645666

INNAMORATI STEFANIA 0733.366792 SARNANO 0733.658598

CAPPONI MASSIMO 0733.366501 TOLENTINO 0733.971744

ROSCIANI ALICE 0733.366852 TREIA 0733.217084

FRANCONI RITA
FRANCUCCI ORIANA

338.9629054 VISSO 338.9629054

BERRÈ PACIFICO
0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

CINGOLI
MACERATA

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

BERRÈ PACIFICO
0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

CINGOLI
MACERATA

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

MERIGGI FABIO

RIPANI GIUSEPPE

0733.366228

0733.366438

MACERATA

MACERATA

0733.3661

0733.3661

BERRÈ PACIFICO
0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

CINGOLI
MACERATA

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

BERRÈ PACIFICO
E CONSULENTI ESTERNI

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

CINGOLI
MACERATA

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

MIRELLA ASCANI 0733.366404 MACERATA 0733.3661

ANTONIO BOCCI 0733.366424 MACERATA 0733.3661

BERRÈ PACIFICO
E CONSULENTI ESTERNI

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

CINGOLI
MACERATA

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

BERRÈ PACIFICO
E CONSULENTI ESTERNI

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

CINGOLI
MACERATA

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

BERRÈ PACIFICO
E CONSULENTI ESTERNI

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

CINGOLI
MACERATA

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

TUTTE LE ATTIVITÀ SARANNO  EROGATE GRATUITAMENTE
SOLTANTO ALLE IMPRESE ASSOCIATE A CONFARTIGIANATO
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L'edilizia è il settore che più di altri ha 
pagato e sta ancora pagando la 
crisi di questi ultimi anni.
La debolissima ripresa che si è regi-
strata nel 2016, grazie alle politiche 
di incentivazione alle ristrutturazioni,  
ha disegnato in parte una nuova 
fase ciclica, percepibile da qualche 
anno, in cui il mercato si è ricongu-
rato. 
C'è una edilizia di qualità, dalla 
quale può venire una risposta impor-
tante al rilancio dell'economia, alle 
sde della messa in sicurezza antisi-
smica, della riduzione dei consumi 
energetici e dell'inquinamento. 
Sono infatti  legati all'edilizia, circa 
un terzo dei consumi italiani di ener-
gia e gran parte delle emissioni di 
polveri sottili e si possono soprattutto 
produrre nuovi posti di lavoro stabili 
e qualicati.
C'è e ci deve essere una “nuova edi-
lizia” soprattutto oggi che il terremo-
to ci costringe a ricostruire molti cen-
tri abitati; anche da qui infatti si 
deve ripartire per dare all'edilizia 
chiare regole,  una nuova identità 
ed un nuovo slancio, tutelando e 
incoraggiando le realtà più compe-
tenti, esperte, con capacità di inno-
vare e di costruire secondo i criteri 
della sostenibilità.
Ricostruire e ristrutturare il patrimo-
nio edilizio vuol dire andare incontro 
ai nuovi bisogni, migliorare la qualità 
della vita dando una nuova vita 
anche alle  periferie tanto penaliz-
zate sin qui, sia dalle politiche che 
dagli infausti eventi.
Emerge così con evidenza come la 
qualità e la riqualicazione di una 
abitazione, di un edicio, hanno 
effetto non solo sulla qualità della 
vita, non solo sul mercato delle 
costruzioni, ma anche sul valore del 
patrimonio; in termini di valorizzazio-

ne patrimoniale, di incremento 
della ricchezza del territorio trasver-
salmente intesa, dell'intero Paese. 
Da tempo, si avverte sempre più la 
necessità di una legge per la regola-
mentazione dell'accesso all'attività 
di impresa nel settore dell'edilizia, 
che consenta di modicare una 
situazione sempre più pericolosa ed 
ormai inaccettabile. Ad oggi infatti 
non è obbligatorio, per chi intenda 
operare in questo settore, possede-
re dei requisiti oggettivi di carattere 
tecnico-professionale. 
Sono molte e sempre di più le impre-
se edili che chiedono un provvedi-
mento a tutela della loro attività, 
che diventi anche lo strumento nor-
mativo che possa incidere sulla qua-
lità della ricostruzione post sisma. 
Proprio per questo Confartigianato 
Imprese Macerata ha organizzato lo 
scorso 11 dicembre un tavolo tecni-
co con alcuni Parlamentari delle 
Marche, tra cui l'On. Piergiorgio Car-
rescia e l'On. Irene Manzi, per pre-
sentare una proposta di legge che 
possa nalmente regolamentare la 
professione. 
Scommettere su questa “nuova edi-
lizia” vuol dire migliorare la crescita, 
l ' innovaz ione,  l 'occupazione, 
l'economia.
La crisi ed il sisma non hanno sempli-
c e m e n t e  m e s s o  i n  p a u s a 
l'economia: il cammino delle impre-
se e quello dei cittadini non riparte e 
non può ripartire da dove si era fer-
mato. 
La crisi ed i tragici eventi calamitosi 
ci dicono che per affrontare le sde 
che il presente e il futuro ci pongo-
no, bisogna agire  con risposte nuo-
ve.
L'Italia deve fare quello che meglio 
di ogni altro Paese sa fare: deve 
tenere insieme elevata qualità, inno-

vazione, bellezza, ingegno, compe-
titività ed utilizzare queste risorse per 
rilanciare l'economia.
Riteniamo che una regolamentazio-
ne puntuale dei requisiti e delle rego-
le per l'accesso all'attività imprendi-
toriale nell'edilizia può e deve far 
fronte a ciò e può permettere di 
dare le risposte adeguate alle 
nuove esigenze e domande della 
nostra economia. 
Per tali argomentazioni questa esi-
genza deve rappresentare a nostro 
avviso  una priorità della politica alla 
quale chiediamo di giungere  
urgentemente alla denizione 
dell'iter normativo sulla tematica in 
questione. 
Una regolamentazione che è pre-
sente per molte altre attività e settori 
e che inspiegabilmente resta anco-
ra un vulnus in un settore così rile-
vante di per sé ed altrettanto rile-
vante per l'intera economia, rap-
presentando – come noto – il volano 
di quasi tutte le altre attività impren-
ditoriali. 

Qui di seguito una sintesi di alcuni tra 
i prioritari aspetti delle nostre istanze 
che toccando tutti gli aspetti, le na-
lità ed i requisiti che a nostro avviso 
devono  necessariamente  trovare 
puntale previsione nell'auspicata 
normativa:
Ÿ Competenza , esperienza e sicu-

rezza sul lavoro
In primis e come una delle nalità 
fondamentali riteniamo che la 
regolamentazione della gura 
dell'imprenditore edile, assicu-
rando  una maggiore qualica-
zione degli operatori del settore, 
rappresenti una soluzione che 
porta  ad accrescere la sicurez-
za sul lavoro.

Edilizia

DISCIPLINARE L'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALE NEL SETTORE EDILE.
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Ÿ L'iniziativa economica privata è 
libera, ma non può svolgersi in 
contrasto con l'utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicu-
rezza umana (Art. 41 della Costi-
tuzione italiana). 
Sottolineiamo a tal proposito 
infatti che per l'accesso alla pro-
fessione di imprenditore nel set-
tore edilizia non sono oggi previ-
sti idonei requisiti di esperienza, 
preparazione tecnica e struttura 
organizzativa: mentre è sufcien-
te, nella maggior parte dei casi, 
una semplice iscrizione alla 
Camera di Commercio.

Ÿ Veriche e controlli periodici
Oltre alla necessità di un Albo 
Speciale inerente l'attività di 
Costruttore Edile deve essere isti-
tuito un sistema di controllo 
costante che verichi l'esistenza 
e la sussistenza delle condizioni 
richieste.
Il controllo sull'applicazione della 
normativa non può che passare 
nel monitoraggio svolto in siner-
gia tra l'Albo Speciale, i Comuni 
come organo di rilascio del Per-
messi a Costruire e le Casse Edili 
locali.

Ÿ Legalità negli appalti, occupa-
zione, tutela del consumatore
Con la crisi del settore, abbiamo 
assistito ed assistiamo al fenome-

no incontrollato di “nuove impre-
se “ che cercano di trovare spa-
zio; esse  non sono ltrate da nes-
suna legge di accesso alla pro-
fessione del comparto, generan-
do  concorrenza sleale. 
Oltre al danno quindi diretto alle 
imprese qualicate queste “im-
prese improvvisate”, non aven-
do minimi requisiti tecnici, morali 
e professionali, non portano 
beneci ne' occupazionali ne' di 
produttività  né sicurezza in senso 
lato.
E' questo a nostro avviso un altro 
motivo che rende necessario 
regolamentare l'accesso alla pro-
fessione, anche introducendo  
sistemi negli appalti che privilegi-
no le imprese virtuose che lavo-
rano in qualità e sicurezza.

Ÿ Formazione 
In parallelo a come è avvenuto e 
sta avvenendo per molte altre 
professioni, anche e soprattutto 
le attività edili richiedono sempre 
più competenze speciche ed 
un continuo e qualicato aggior-
namento professionale alla luce 
dei tanti e continui cambiamenti 
in atto nel comparto. 
L'obiettivo principale pertanto è 
quello di  potenziare il costante 
percorso formativo delle imprese 
edili con corsi, seminari  di spe-
cializzazione e approfondimento 

organizzati e gestiti esclusiva-

mente da Enti accreditati.

Ÿ Occasione per dare attuazione 

allo SBA

Inoltre, dando seguito allo Small 

Business Act, una spinta vitale 

per rilanciare le piccole imprese 

locali potrebbe derivare dallo 

“ spacchet tamento”  deg l i 

appalti delle grandi opere. 

Ÿ Patrimonio edilizio 

Gran parte del patrimonio edili-

zio italiano esistente, costruito 

negli anni '60 e '70, necessita di 

una manutenzione straordinaria 

per una rigenerazione energeti-

ca e statica, per migliorare non 

solo qualità e le prestazioni degli 

edici ma anche per scongiurare 

i rischi crescenti per le persone ed 

il territorio legati ai cambiamenti 

climatici. Inoltre gran parte del 

patrimonio edilizio esistente si 

concentra in almeno 5.500 

Comuni con meno di 5.000 abi-

tanti, che rappresentano il 70% 

dei circa 8.000 Comuni italiani. E' 

richiesta una nuova ricongura-

zione estetica necessaria ai tanti 

borghi, divenuti oggi una delle  

principali attrazioni turistiche ita-

liane, svolta da professionisti qua-

licati.
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Edilizia

Settore
Ÿ Persone siche e giuridiche residenti stabilmente in 

Italia che intendono esercitare l'attività di costrutto-
re edile nel settore pubblico e privato nel territorio 
della Stato Italiano

Obiettivi
Ÿ Regolamentare il settore delle costruzioni edili, 

molto complesso ed articolato 
Ÿ Garantire maggiore sicurezza nei cantieri
Ÿ Prevenire rischi ed inltrazioni malavitose
Ÿ Arginare il lavoro irregolare ed abusivo
Ÿ Tutelare i consumatori

Attività
Ÿ Costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento 

conservativo, manutenzione straordinaria di edici 
e pertinenze di manufatti edili

Ÿ Opere d'ingegneria generale, opere di preparazio-
ne del cantiere edile, opere di scavo e istallazione 
di opere prefabbricate

Ÿ Lavori di completamento di edici e loro pertinen-
ze, manufatti edili, manutenzione ordinaria, lavori di 
nitura

Esclusioni
Ÿ Attività di istallazione impianti tecnologici
Ÿ Attività immobiliari senza esecuzione di lavori
Ÿ Restauro, conservazione e manutenzione di beni 

culturali (già disciplinati)
Ÿ Produzione di elementi prefabbricati senza la posa 

in opera
Ÿ Attività che non applicano il CCNL edilizia

Albo
Ÿ Presso ogni Camera di Commercio occorre istituire 

l'Albo Speciale di costruttore edile suddiviso in due 
sezioni, costruzioni e niture

Requisiti per l'accesso
Ÿ Designazione di un responsabile tecnico (interno) 

con determinati requisiti minimi
Ÿ Requisiti morali e di onorabilità
Ÿ Requisiti professionali che si ottengono:
Ÿ con un titolo di studio attinente al settore delle 

costruzioni
Ÿ formazione professionale fornita esclusivamente da 

enti accreditati
Ÿ esperienza qualicata nel settore
Ÿ formazione adeguata sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro

Contenuti della formazione 
Ÿ Materie di urbanistica, edilizia e bioedilizia, regola-

menti edilizi, piani regolatori, principi di valutazione 
impatto ambientale e geologia

Ÿ Normativa tributaria

Ÿ Contratti di lavoro, normativa previdenziale ed assi-
stenziale

Ÿ Salute, sicurezza, prevenzione e protezione nei luo-
ghi di lavoro

Ÿ Norme tecniche
Ÿ Uso dei macchinari, attrezzature ed impianti
Ÿ Contrattualistica, organizzazione e gestione 

d'impresa
Ÿ Risparmio ed efcienza energetica, normativa 

ambientale
Ÿ Tutela del consumatore

Requisiti di capacità organizzativa
Ÿ Disponibilità di attrezzature, impianti e macchinari 

conformi ed idonei alla tipologia di lavoro per cui si 
chiede l'iscrizione (limiti sul noleggio)

Requisiti di capacità nanziaria
Ÿ Capacità nanziaria certicata da istituti bancari

Casse Edili
Ÿ Occorre denire il ruolo e le azioni che possono svol-

gere le Casse Edili per le imprese con e senza dipen-
denti

Sistemi premianti
Ÿ L'art. 120 della Costituzione vieta provvedimenti 

che possano ostacolare la libera circolazione di per-
sone e cose tra regioni, ma è possibile istituire per le 
imprese più virtuose in materia di sicurezza, espe-
rienza e realizzazione di opere signicative, un siste-
ma premiante che pone in evidenza l'impresa, 
anche di prossimità, e gli imprenditori che ne fanno 
parte

Controlli
Ÿ Deve essere istituito un sistema di controllo, gestito 

dall'Albo Speciale delle Camere di Commercio in 
collaborazione con le Associazioni di categoria, le 
Casse Edili ed i Comuni, che verichi la sussistenza 
delle condizioni minime per mantenere l'iscrizione

Ÿ Al Comune debbono essere comunicate tutte le 
imprese appaltatrici e subappaltatrici esecutrici del 
lavoro di cui al Permesso a Costruire rilasciato

Sanzioni
Ÿ Deve essere previsto un sistema sanzionatorio, che 

miri soprattutto alla riduzione del lavoro nero ed irre-
golare, favorendo la messa in regola e non la 
repressione

Norme transitorie
Ÿ Tutte le imprese regolarmente iscritte alla Camera 

di Commercio alla data di entrata in vigore della 
legge, entro 12 mesi devono individuare e comuni-
care il nominativo del responsabile tecnico ed 
effettuare un corso breve per conoscere i contenuti 
della nuova normativa 

ACCESSO ALLA PROFESSIONE
DI COSTRUTTORE EDILE
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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



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
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Il 2017 di Confartigianato Imprese 
Macerata per la Ristorazione e il Pub-
blico esercizio termina, per il terzo 
anno consecutivo, con il progetto I 
Menù di Natale e lo speciale Menù 
di Capodanno de La Provincia a 
Tavola, che l'Associazione dedica ai 
ristoranti del territorio e ai loro menù 
nel periodo natalizio.
Confartigianato, come ogni anno, 
ha selezionato alcuni ristoranti della 

provincia che proporranno gustosi 
menù nei giorni del 24, 25 e 26 
dicembre, che saranno gratuita-
mente consultabili sia sul sito di Con-
fartigianato Macerata, che sulla 
pagina Facebook de La Provincia a 
Tavola. Nei menù, oltre ai piatti, 
potrete trovare informazioni sul prez-
zo e i riferimenti ai quali rivolgervi per 
le eventuali prenotazioni. E dal 21 
dicembre, verrà invece proposto lo 
speciale I Menù di Capodanno de 
La Provincia a Tavola, dedicato inve-
ce ai ristoranti che proporranno par-
ticolari menù per il 31 dicembre e 
per il 1 gennaio. “I Menù sono uno 
strumento di promozione del nostro 
sistema di accoglienza, della ristora-
zione e dei sapori che si legano alla 
tradizione - afferma Riccardo Golo-
ta, Responsabile del settore Ristora-
zione e pubblico esercizio di Confar-
tigianato Imprese Macerata. Il pro-
getto però vuole anche essere un 
aiuto per le aziende colpite dal 
sisma che sono ancora in difcoltà. 
Alcuni dei menù proposti saranno 
realizzati infatti utilizzando i prodotti 
d'eccellenza delle imprese artigia-

ne che hanno subìto danni, e saran-
no riconoscibili grazie allo speciale 
logo creato appositamente”.  
R icord iamo che in  ta l  senso 
l'Associazione sta promuovendo in 
questi giorni anche Acquisti solidali, 
il circuito con il quale è possibile 
acquistare cesti natalizi realizzati 
con prodotti delle aziende con sede 
nel cratere sismico.  “Il 2017 è stato 
un anno pieno di iniziative per il set-
tore - prosegue Golota - a partire dai 
corsi “Dal bar alla cucina” dedicati 
agli operatori, no al percorso for-
mativo “Formazione Imprenditori, 
dedicato alle imprese agroalimen-
tari, che ha visto la partecipazione 
di oltre 100 aziende all'evento di pre-
sentazione e di ben 15 aziende al 
corso vero e proprio. Voglio ricorda-
re anche la 5° edizione di Aperigu-
sto–aperitivi tipici maceratesi, che si 
è svolta con successo a Porto Reca-
nati e soprattutto l'edizione 2.0 de La 
Provincia a Tavola, la guida carta-
cea alla ristorazione con 96 locali 
coinvolti, stampata e distribuita in 
20.000 copie e promossa anche 
attraverso i nostri canali web”.

Ristorazione e Pubblico Esercizio
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Grande successo di pubblico e di 
event i  per  l 'ediz ione 2017 di 
A p e r i g u s t o  -  a p e r i t i v i  t i p i c i 
maceratesi, che nello scorso ne 
settimana Confartigianato Imprese 
Macerata ha portato in scena per la 
prima volta a Porto Recanati. Sono 
stati 16 i locali aderenti che nel corso 
dei due giorni hanno proposto 
aperitivi ed apericena composti da 
menù realizzati con le eccellenze 
enogastronomiche ed artigiane del 
nostro territorio.
Bar, ristoranti, pub ed enoteche 
affollati dunque, sia sabato che 
domenica, nonostante il maltempo: 
tutti a ritrovare i sapori dei prodotti 
della tradizione, a volte rivisitati in 
chiave moderna, creati utilizzando 
le materie prime di qualità di molte 
imprese artigiane della provincia, 
con un occhio particolare a quelle 
che hanno subìto danni dopo il 
sisma. Nei due giorni, in alcuni locali, 
è stato anche possibile partecipare 
a  degus taz ion i  gu idate  a l la 
presenza dei produttori stessi. 
Sempre in tema di cucina e di 
territorio, sabato l'evento si è aperto 
con lo show cooking dello Chef 
Enrico Mazzaroni - realizzato in 
collaborazione con l'Associazione 
Cuochi "Antonio Nebbia" della 
Provincia di Macerata e il partner 
tecnico In.Tec., azienda leader nel 
settore degli elettrodomestici. Oltre 
70 i partecipanti che hanno potuto 
ass i s tere a due preparaz ion i 
sempl ic i  e  gustose,  una con 
protagonisti i l  formaggio ed il 
tartufo, e l'altra la patata e la 
cenere di mandorle.

"C'è grande soddisfazione per i 
risultati che questo evento ha 
ottenuto - commenta Riccardo 
Golota. Quello di Porto Recanati è 
un territorio con grandi possibilità e 
risorse, su cui Confartigianato sta 
puntando molto. L'incontro tra 
produttori, locali e cliente nale ci 
pe rmet te  d i  p romuovere  un 
concetto di qualità nella liera 
corta, e di continuare a porre 
l 'attenzione su chi ha ancora 
problemi dopo il terremoto”.

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

Info

PORTO RECANATI FA IL PIENO DI APERIGUSTO
GRANDE SUCCESSO PER GLI APERITIVI CON PRODOTTI TIPICI 

ORGANIZZATI DA CONFARTIGIANATO

19



20

100% MADE IN ITALY

GLI ORI NEL CASTELLO 
LE CREAZIONI D'ARTE DEGLI ORAFI DI

CONFARTIGIANATO INCANTANO PORTO RECANATI

Inaugurata lo scorso 3 dicembre a Porto Recanati la 
mostra d’arte orafa “Gli Ori nel Castello”, organizzata 
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con 
Confartigianato Imprese Macerata, che sarà ospitata 
nel Castello Svevo no al 18 febbraio 2018.
L’iniziativa nata dalla sinergia tra l'Assessorato al Turismo 
e Cultura della Città di Porto Recanati,  e il Gruppo Ora 
di Confartigianato, oltre ad alcune realtà di eccellenza 
della stessa zona, si pone come obiettivo la promozione 
dell’artigianato artistico di qualità e la sua valorizzazio-
ne sul mercato.
“Un progetto ambizioso – dichiara il Presidente degli 
Ora di Confartigianato, Giuseppe Verdenelli - che 
vuole valorizzare il patrimonio culturale ed economico 
rappresentato dall’artigianato d’arte del nostro territo-
rio. Questa mostra mette in vetrina gli antichi mestieri 
che vanno fatti conoscere sempre di più e che devono 
essere soprattutto tramandati alle nuove generazioni, 
potenziali continuatori della tradizione. Le nostre lavo-
razioni artigianali sono da sempre ammirate in tutto il 
mondo perché riescono ad incarnare gusto, creatività 
e qualità tipica del 100% made in Italy”.
Saranno 12 gli artigiani ora che esporranno i propri pre-
ziosi pezzi unici interamente fatti a mano e realizzati con 
le antiche tecniche dell’arte orafa, abbinando gioielli 
con altre eccellenze d’artigianato, che vanno dall’alta 
sartoria (Giovanna Nicolai, Dolcevita Studio, Sammar-
co, Bali Pelletterie) alla produzione vinicola, ai prodotti 
alimentari tipici, oltre che l’accostamento a realtà musi-
cali importanti (Coro Gospel Blue Mood, Corale di Asco-
li Piceno, Corale di Sirolo) che si esibiranno nel periodo 
Natalizio.
“Continua l’impegno di Confartigianato - afferma 
Paolo Capponi, Responsabile Ufcio Export di Confarti-
gianato Imprese Macerata - nel sostenere e promuove-
re questo antico mestiere che va assolutamente preser-
vato e fatto conoscere al grande pubblico. Nelle Mar-
che sono 394 gli ora artigiani, di cui 84 nella provincia di 
Macerata (con 17 ora a Macerata, 7 a Porto Recanati 
e 12 a Civitanova Marche), 96 in quella di Ancona, 119 
ad Ascoli Piceno e 95 a Pesaro.

La particolarità della mostra di quest’anno - conclude 
Capponi - sarà proprio l’accostamento delle creazioni 
dei nostri ora a degli eventi di assoluto interesse che 
saranno fruibili al pubblico gratuitamente: tutte le 
domeniche di dicembre musica, alta moda e degusta-
zioni dei prodotti locali delle nostre aziende”.

Questi gli ora espositori: Giuseppe Verdenelli (Macera-
ta), Donatella Cestarelli (Macerata), Lorenzo Perucci 
(Macerata), Stefano 
Verdini (Macerata), 
Adriano Crocienzi (San 
Seve r ino  Marche) , 
Elena Baldassarri (Mon-
te San Giusto), Cinzia 
Federici e Andrea Mas-
saccesi (Filottrano), Pie-
tro Angelini (Ascoli Pice-
no), Gianluca Staffolani 
(Ascoli Piceno), Massi-
mo Ripa (San Benedet-
to del Tronto), Selena 
Tarozzi e Fabrizio Guerri 
(Kontemporanea Porto 
Recanati), Maria Rosa-
r ia Moriconi  (Porto 
R e c a n a t i ) ,  M a u r o 
Caraffa (Ancona).
Un ringraziamento par-
t i c o l a r e  a  t u t t a 
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
C o m u n a l e  e  a i  p a r t n e r 
dell’evento, Sartoria San Marco, 
Giovanna Nicolai, Dolcevita Stu-
dio, Bali Pelletterie, Rossana Nico-
lai, l’azienda 3Mori, Cantine Fon-
tezoppa, Antica Forneria Pre-
ziuso, Cantina Casalis Douhet, 
CasalFarneto, Villa Lazzarini, 
Cioccolateria Venchi, Why 
Marche e Hair Mania Shop.

Info
Paolo Capponi
Tel. 0733.366285 

p.capponi@macerata.confartigianato.it
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EXPORT

Con riferimento alle novità in tema 
di riduzione dazi all'importazione 
decisa dal Governo della Repubbli-
ca Popolare Cinese, riportiamo di 
seguito una scheda con i codici 
doganali - capitolo 64 calzature - 
interessati dalla misura.
Come comunicato dalla Commis-
sione delle tariffe doganali del Con-
siglio di Stato cinese, le nuove tariffe 
avranno effetto dal 1 ° dicembre 
2017.
Le categorie di prodotto interessate 
dal taglio dei dazi sono 187 tra le 
quali le seguenti voci del capitolo 
64: 

CINA
RIDUZIONE DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Info
Paolo Capponi
Tel. 0733.366285 

p.capponi@macerata.confartigianato.it

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

codice 
NC

Designazione 
delle merci

Aliquota dei dazi 
convenzionali Fino 

al 30 novembre 
2017

Aliquota dei dazi 
convenzionali 

Dal 1 dicembre 
2017

64011010
CALZATURE CON 

PUNTALE PROTETTIVO 
DI METALLO

24 12

64019210
CALZATURE CON 

TOMAIE IN GOMMA
24 12

64019290
CALZATURE CON 

TOMAIE DI MATERIA 
PLASTICA

24 12

64019900 ALTRE 24 12

64042010
PANTOFOLE ED ALTRE 

CALZATURE DA 
CAMERA

24 12

64042090 ALTRE 24 12
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SicurezzaBenessere

A chiudere il ciclo di incontri del percor-
so di formazione Beauty Training Aca-
demy di Confartigianato Benessere è 
stato il corso “Vendere di più”, durante il 
quale gli imprenditori e dipendenti delle 
imprese partecipanti hanno avuto 
modo di apprendere tutte le tecniche e 
i segreti che permettono di aumentare 
le vendite e far crescere il proprio fattu-
rato. 
Un programma formativo ricco, quello 
appena concluso, durante il quale este-
tiste ed acconciatori di Confartigianato 
hanno avuto modo di approfondire le 
proprie conoscenze su svariati versanti 
quali marketing, leadership, neuro – este-
tica, neuro – cosmesi e psicologia del 
benessere, sotto la guida di docenti di 
elevata competenza quali il notissimo 
cosmetologo e psicologo Umberto 
Borellini, autore di numerose pubblica-
zioni e docente di cosmetologia presso i 

Master universitari di Pavia e Roma Tor-
vergata e presso la scuola di medicina 
estetica Agorà di Milano, lo psicotera-
peuta Andrea Littera, ed i coach di Bea-
uty Training, azienda n°1 in Italia di for-
mazione e coaching per centri estetici e 
saloni di acconciatura, Silvano di Bello e 
Massimo Ranaudo.
“Negli ultimi trimestri - spiega la Respon-
sabile del settore Benessere di Confarti-
gianato Dott.ssa Eleonora D'Ange-
lantonio - si è assistito infatti ad una lenta 
ripresa dei consumi, sia nei servizi che 
nella rivendita, con una crescita dell' 1%. 
Oggi infatti molti saloni sono in grado di 
avvicinare nuovi consumatori con stra-
tegie di promozione, anche attraverso 
nuove tecniche di social - engagement. 
Noi di Confartigianato lavoriamo infatti 
al ne di comunicare, attraverso 
un'intensa attività di consulenza e pro-
mozione di corsi formativi, che essibili-

tà, formazione e promo-
zione mirata sono le 

prime attività di stra-
tegia su cui devono 
investire le imprese 
orientate alla cre-

scita. La nostra for-

mazione è orientata su molti versanti, sia 
quelli relativi al marketing ed alle strate-
gie di vendita, che a quelli della neuro-
estetica, neuro-cosmesi e psicologia del 
benessere, che abbiamo iniziato ormai 
da tempo e che ha portato i nostri 
imprenditori del benessere a scoprire 
l'importanza che queste tematiche 
hanno in relazione alla loro competitivi-
tà aziendale”. 
“Siamo pienamente soddisfatti del lavo-
ro svolto per le nostre categorie nel 
corso del 2017.  In uno scenario econo-
mico quale quello attuale - sottolineano 
inne i Presidenti Provinciali Confartigia-
nato Acconciatura ed Estetica Daniele 
Zucchini e Rosetta Buldorini - è fonda-
mentale che le imprese del benessere 
sviluppino sempre più la propria profes-
sionalità, siano sempre maggiormente 
competitive rispetto alle rinnovate esi-
genze della clientela ed abbiano gli stru-
menti per affrontare le complesse sde 
del mercato. Ora siamo pronti a partire 
con il programma 2018, ricco di novità e 
sicuramente all'altezza delle aspettati-
ve delle nostre categorie”.

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

Info

CONCLUSO CON SUCCESSO 
IL PERCORSO FORMATIVO 2017

DI CONFARTIGIANATO BENESSERE

www.medstore.it
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Confartigianato Persone

NATALE IN FESTA CON I MERCATINI 
ARTIGIANALI DI CONFARTIGIANATO MACERATA

Confartigianato Imprese Macerata lancia l'iniziativa 
Natale in Festa, che a partire dall'8 dicembre ha 
portato a Macerata il meglio dell'artigianato locale. I 
mercatini di Natale infatti, organizzati in collaborazione 
con il consorzio Teor, il contributo della Camera di 
Commercio e il coordinamento del Comune fanno 
parte del ricco calendario di eventi della città 
“Macerata  d ' Inve rno”  che  conta  ben  105 
appuntamenti, e si sono svolti in Corso Garibaldi l'8-9-
10-16-17 dicembre, e a seguire nel ne settimana del 
23-24.
Artigianato locale quindi e prodotti tipici del territorio, 
dalla pelletteria, alla calzatura, alle eccellenze 
enogastronomiche come formaggi, salumi e legumi, 
saranno i protagonisti di queste festività natalizie 
maceratesi.

“Siamo orgogliosi di poter partecipare con questa 
iniziativa – afferma Renzo Leonori, Presidente 
Provinciale di Confartigianato Imprese Macerata – al 
programma di eventi del Comune di Macerata, con la 
possibilità di far conoscere al grande pubblico delle 
feste i nostri prodotti d'eccellenza, sostenendo al 
tempo stesso l'economia locale. Natale in Festa si 
inserisce nel più ampio progetto di Confartigianato 
denominato “Piazza Artigiana”, che ha lo scopo di 
sostenere l'imprenditoria locale attraverso appunto 
l'organizzazione di mercatini, progetti di e-commerce 
e altre molte altre attività a supporto delle nostre 
imprese”.

 “Prosegue la collaborazione di Teor con la 
Confartigianato - dichiara il Presidente del Consorzio 
Teor, Giacomo Delsere – che già da tempo mette in 
campo interessanti attività come mostre-mercato 
artigianali e ere sul territorio regionale, da Senigallia a 
San Benedetto del Tronto. Nei prossimi ne settimana di 
dicembre saremo quindi a Macerata con i nostri 
mercatini di Natale, i cui protagonisti saranno artigiani 
del settore pelletteria, calzatura, agroalimentare e 
oggettistica da regalo che porteranno la qualità del 
made in Italy in città”.

“Una sinergia importante quella tra i commercianti e il 
mondo dell'artigianato, – conclude Paolo Pagnanelli, 
Rappresentante dei Commercianti di Corso Garibaldi - 
volta ad arricchire il cartellone degli eventi del 
Comune e che contribuirà ad animare ancora di più le 
vie della nostra città, vitalizzando il nostro bellissimo 
centro storico”.

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



Sicurezza

Il piano di tutela delle acque della 
Regione Marche (PTA)  con le sue 
Norme Tecniche di Attuazione 
( N T A ) ,  è  ” u n o  s t r u m e n t o  d i 
pianicazione regionale” che ha lo 
scopo di prevedere degli interventi 
sul territorio al ne di conseguire gli 
obiettivi di qualità dei corpi idrici e 
della tutela quali-quantitativa della 
risorsa idrica, in modo da garantire 
un approvvigionamento idrico 
sostenibile nel lungo periodo. 
C o n  D e l i b e r a  d e l l a  G i u n t a 
Regionale n° 159 del 30 ottobre 2017 
sono state apportate importanti 
modiche alle Norme Tecniche di 
Attuazione (NTA) del Piano di Tutela 
delle Acque (PTA) della Regione 
Marche. 
Tra le principali novità si evidenzia 
che per gli scarichi di acque reue 
a s s i m i l a t e  a l l e  d o m e s t i c h e 
recapitanti in pubblica fognatura, 
compresi gli scarichi di acque reue 
domestiche dei servizi igienici da 
insediamenti adibiti ad attività di 
produzione beni e servizi, non corre 
l 'obbligo di r ichiedere alcuna 
autorizzazione allo scarico ai sensi 
dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs 
152/06 e smi e pertanto neppure di 
richiedere l'AUA ai sensi del DPR 
59/13.
La disciplina degli scarichi di acque 
reue assimiliate alle domestiche 

recapitanti in pubblica fognatura, in 
base alle modiche dell'art.28 delle 
NTA, esce quindi dal regime 
de l l 'au to r i z zaz ione”  e  v iene 
assoggettato al regime della 
“comunicazione”. 
Pertanto gli scarichi in pubblica 
fognatura sono ammessi, previa 
comunicazione presentata al SUAP 
ai sensi del DPR 160/2010, resa sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà e nel rispetto dei 
regolamenti del SII approvati dagli 
EGATO. 
Nel caso di scarico in pubblica 
fognatura il gestore del Sistema 
Idrico Integrato (SII) potrà nel 
parere per l'allaccio, esigere che gli 
scarichi siano sottoposti ad un 
trattamento appropriato.
Le acque reue assimilate alle 
domestiche che scaricano al di fuori 
della pubblica fognatura, devono 
essere autorizzati e devono sempre 
avvalersi dell'Autorizzazione unica 
ambientale.

Si ricorda che sono acque reue 
assimilate alle domestiche, le 
acque reue aventi caratteristiche 
q u a l i t a t i v e  e q u i v a l e n t i  a l l e 
domestiche, che presentano un 
carico organico biodegradabile 
inferiore a 50 abitanti equivalenti, 
anche nei momenti di punta, e 

provenienti da:
a) mense di attività industriali ed 

artigianali ecc;
b) allevamento, stabulazione e 

custodia di animali non a ni di 
attività d'impresa;

c) centr i  e stabi l imenti  per i l 
benessere s ico,  sa loni  d i 
parrucchiere e istituti di bellezza;

d) piscine private…;
e) stabilimenti idropinici;
f) ristoranti annessi a strutture 

ricettive alberghiere ed extra-
a lberghiere a i  sens i  del la 
normativa vigente in materia;

g) ristoranti, mense e attività simili in 
genere;

h) strutture della piccola, media e 
grande distr ibuzione per i l 
commercio di generi alimentari, 
anche con annesso laboratorio 
di produzione nalizzato alla 
vendita stessa;

i) attività commerciali al dettaglio 
di prodotti alimentari, bevande 
e  t a b a c c o ,  i n  e s e r c i z i 
specializzati o no, anche con 
a n n e s s o  l a b o r a t o r i o  d i 
produzione;

j) laboratori di produzione annessi 
alle attività commerciali al 
dettaglio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco in esercizi 
specializzati;

k) negozi di lavanderia ad acqua 
che effettivamente trattino non 
più di 100 kg di biancheria la 
giorno (come punta e non 
come media), a condizione che 
nello scarico non siano presenti 
sostanza solventi…;

l) a t t i v i t à  d i  p r o d u z i o n e  e 
commercio di beni o servizi, 
costituite da una o più tipi delle 
attività precedenti, no a un 
c a r i c o  o r g a n i c o 
biodegradabile complessivo 
i n f e r i o r e  a  5 0  a b i t a n t i 
equivalenti;

m) piccole aziende agroalimentari 
appartenenti ai settori lattiero-
c a s e a r i ,  v i t i v i n i c o l o  e 
ortofrutticolo.
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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

MODIFICA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 
DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE 



Dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro 
hanno l'obbligo di tenuta del Regi-
stro informatico degli esposti ad 
agenti cancerogeni e mutageni, 
amianto e agenti biologici, in corre-
lazione con gli obblighi di sorve-
glianza sanitaria per i lavoratori 
esposti (artt. 243, 260 e 280 del 
decreto legislativo n. 81/2008 – Testo 
Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro). 
La normativa degli anni novanta in 
materia di salute e sicurezza sul lavo-
ro (in primis il decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 626) ha previsto 
ussi informativi riguardanti la prote-
zione dei lavoratori sui luoghi di lavo-
ro, con nalità di prevenzione e 
ricerca. 
In particolare sono stati istituiti registri 
nei quali annotare i dati dei lavora-
tori esposti ad agenti cancerogeni 
mutageni e biologici appartenenti 
al gruppo 3 o 4 e descrivendo quindi 
l'attività svolta dal dipendente ed il 
valore dell'esposizione in termini di 
intensità, frequenza e durata.
Il decreto del Ministro della salute 12 
luglio 2007, n. 155 ha denito i 
modelli da utilizzare per il Registro di 
esposizione ad agenti cancerogeni 
e mutageni.
Con l'approvazione del decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali di concerto con il Ministro 
della salute e il Ministro per la sempli-
cazione e la pubblica amministra-
zione 25 maggio 2016, n. 183, ema-
nato in attuazione dell 'art. 8, 
comma 4 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 e successive modi-
cazioni (di seguito T.U. salute e sicu-
rezza) recante le regole tecniche 
per il funzionamento del Sistema 
informativo nazionale per la preven-
zione nei luoghi di lavoro (SINP) e in 
vigore dal 12 ottobre 2016, si preve-
de l'acquisizione telematica dei dati 
contenuti nei Registri di esposizione 
ex art. 243, 260 e 280 del T.U. salute e 
sicurezza, la cui decorrenza è stata 
differita al 12 ottobre 2017 dalla 
legge 27 febbraio 2017, n. 19, in coe-

renza con l'obbligo di trasmissione 
espressamente previsto e sanziona-
to dal legislatore nell'ambito delle 
disposizioni speciche di protezione 
dei lavoratori contro i rischi derivanti 
da agenti cancerogeni e mutageni 
e da agenti biologici (rispettivamen-
te art. 243 e 262, art. 280 e 282 T.U. 
salute e sicurezza).
Tale registro è istituito ed aggiornato 
dal datore di lavoro che ne cura la 
tenuta per il tramite del medico 
competente e consegna copia del 
registro all'INAIL ed all'organo di vigi-
lanza competente per territorio, 
comunicando - ogni tre anni - le 
eventuali variazioni intervenute. Il 
registro cartaceo, è stato sostituito 
dal 12 ottobre 2017 da quello in 
modalità informatica (la scadenza 
del 12 ottobre 2017 , prevista 
dall'articolo 53 comma 6 del D.Lgs n. 
81/2008, deriva dalla disapplicazio-
ne delle disposizioni relative ai regi-
stri degli esposti ad agenti cancero-
geni e biologici per i lavoratori espo-
sti di cui agli art. 243, 260 e 280 D.Lgs 
n. 81/2008). L' INAIL ha preparato, al 
riguardo, un applicativo informativo 
per gestire on line le iscrizione dei 
lavoratori esposti ed eventuali varia-
zioni. 
RILASCIO REGISTRO DI ESPOSIZIONE 
E MODALITÀ DI INVIO TELEMATICO
In relazione a quanto precede, 
l'INAIL ha realizzato un servizio online 
per la trasmissione del “Registro di 
esposizione”, che è disponibile dal 
12 ottobre 2017 ed utilizzabile, in una 
prima fase da parte dei datori di 
lavoro titolari di Posizione assicurati-
va territoriale (Pat), mentre gli altri 
datori di lavoro pubblici e privati, 

comunque assoggettati al medesi-
mo obbligo, ove ne ricorrano i sopra 
richiamati presupposti, provvede-
ranno all'inoltro dei dati afferenti al 
Registro di esposizione tramite Pec, 
utilizzando il modello disponibile sul 
sito istituzionale dell'INAIL, nella 
sezione “Moduli e modelli – Ricerca 
e Tecnologia”.
L'introduzione del Registro di esposi-
zione informatizzato rappresenta 
una semplicazione importante, in 
quanto consente con un unico inse-
rimento telematico, di adempiere a 
quanto previsto dalla normativa 
vigente nei confronti dell'INAIL e 
dell'organo di vigilanza. Il Registro 
online, infatti è accessibile ai funzio-
nari dei Servizi di prevenzione delle 
A z i e n d e  s a n i t a r i e  ,  t r a m i t e 
l'inserimento delle credenziali in loro 
possesso nell'area dei servizi online 
del portale INAIL .www.inail.it
Analogamente, nel caso di trasmis-
sione via Pec del Registro da parte 
dei soggetti non titolari di posizione 
assicurativa territoriale (Pat), il dato-
re di lavoro interessato, può proce-
dere ad un unico invio contestuale 
tramite posta certicata all'Istituto, 
all'indirizzo e dmil@postacert.inail.it 
all'indirizzo di posta certicata della 
Asl territorialmente competente, 
sulla base dell'unità produttiva.
I dati contenuti nei Registri di esposi-
zione cartacei trasmessi prima  
delll'11 ottobre 2017, così come i 
dati dei Registri di esposizione rice-
vuti tramite Pec dopo la predetta 
data, saranno inseriti all'interno del 
precedente archivio informatico e 
resi disponibili nel Registro online 
entro il mese di marzo 2018.
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Sicurezza Ambiente

“DEMATERIALIZZAZIONE" DEL REGISTRO DEGLI ESPOSTI 
AGLI AGENTI CANCEROGENI, 

MUTAGENI, AMIANTO E BIOLOGICI.

Info Del Bianco Cinzia               0733.366236    c.delbianco@macerata.confartigianato.it
Sileoni M. Cristina               0733.366503    c.sileoni@macerata.confartigianato.it

http://www.inail.it/
mailto:dmil@postacert.inail.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

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