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NUMERO 1 - LUGLIO2019

Sara Damiano è il nuo-
vo presidente dell’Unione 
Benessere e sanità della 
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della pic-
cola e media impresa in Val-
le d’Aosta.
42 anni, due figli, è nata a 
Moncalieri ma, da 15 anni, 
vive ad Aosta, dove possie-
de un centro estetico.

Quali sono i punti di forza 
e debolezza del settore ?

Il principale problema della 
nostra categoria, intesa 
come artigiani e piccoli/
medi o auto-imprenditori è 
l’assenza di tutele, in parti-
colare rispetto ai lavoratori 
dipendenti: non abbiamo 
diritto alla disoccupazione 
e, in caso di gravidanza, 
dopo pochi mesi si è lascia-
ti praticamente da soli. 
In questa fase di incertezza 
economica sicuramente 
ciò incide anche alla pro-
pensione a creare nuove 
imprese: si può essere mo-
tivati e avere idee interes-
santi ma si rinuncia a causa 
dei grossi rischi a impe-
gnarsi direttamente.

L’accesso al 
credito è un ta-

sto dolente: in 
questo momento, 

a meno di non dispor-
re di fondi personali o fa-

miliari o di avere garanti 
esterni, diventa quasi im-
possibile avere il credito 
necessario dalle banche. I 
fornitori stessi rifiutano di 
fare credito ai clienti più re-
centi che sarebbero quelli 
che più ne avrebbero ne-
cessità, date le grosse spe-
se che l’apertura di una 
nuova attività richiede.

Un altro problema abba-
stanza grave, dal nostro 
punto di vista, è quello 
dell’abusivismo: ad esem-
pio, nel mio ambito specifi-
co, dobbiamo affrontare la 
concorrenza sleale di chi 
esercita nella propria dimo-
ra, potendo quindi permet-
tersi di praticare tariffe de-
cisamente inferiori non 
avendo i costi fissi rappre-
sentati dall’affitto del luogo 
fisico dove svolgere la pro-
pria attività, oltre a non pa-
gare le tasse.

Aggiungo che, in molti casi, 
la loro mancanza di profes-
sionalità viene a danneg-
giare la credibilità dell’inte-
ra categoria: in questo 
senso sarebbe necessaria 
un’azione forte, da parte 

delle autorità per contra-
stare il fenomeno. 

Quali sono gli impegni che 
vuole assumersi alla guida 
del Direttivo di CNA ?

A Roma, in settembre, ci 
sarà una riunione con le altre 
sezioni della Confederazio-
ne nazionale dell’artigianato, 
dove ci sarà l’occasione per 
fare il punto della situazione 
e coordinarsi al fine di elabo-
rare una strategia. Sicura-
mente, il punto centrale del 
mio impegno sarà di adope-
rarmi affinché siano ricono-
sciute maggiori tutele alla 
nostra categoria.

Concretamente penso alla 
possibilità di allargare i con-
tratti stagionali anche a 
chi finora non può usufruir-
ne: per fare un esempio, nel 
mio campo di attività, la ri-
chiesta da parte della clien-
tela aumenta notevolmen-
te nel periodo estivo e nelle 
strette vicinanze delle va-
canze. Poter assumere di-
pendenti stagionali per-
metterebbe una gestione 
migliore del personale. 

Essendo appena stata no-
minata, per prima cosa cer-
cherò di far emergere pro-
poste dai nostri iscritti e 
condividere con loro le 
azioni da portare avanti.

Sara Damiano
nuovo presidente di 
CNA Benessere e Sanità

PAGINA 2
Manutenzione aree 
verdi: a breve 
la partenza dei corsi
per l’ottenimento 
del requisito

PAGINA 4
Fatturazione elettronica: 
utile ma macchinosa 
e costosa

PAGINA 6
Sblocca cantieri 
emendato 
per non penalizzare 
le aziende valdostane

PAGINA 7
Appalti: riduzione del 50% 
dell’importo della garanzia 
nei confronti delle micro, 
piccole e medie imprese

PAGINA 8
F-gas: 
le novità del decreto

PAGINA 9
Scontrino fiscale 
elettronico: 
dal 1° gennaio 2020 
un obbligo per tutti

PAGINA 10
Fondartigianato

PAGINA 11
I prossimi corsi CNA
in programma



2
Manutenzione aree verdi:
a breve la partenza dei corsi
per l’ottenimento del requisito
Il confronto fra CNA e la Regione autonoma Valle d’Aosta è ancora aperto per le altre criticità

LA DELIBERA REGIONALE

La delibera della Regione autonoma 
Valle d’Aosta n. 500 del 19 aprile 2019 
ha recepito la legge nazionale del 
2016, che obbliga le imprese agricole, 
artigiane, industriali o in forma coo-
perativa al conseguimento di un at-
testato di idoneità professionale per 
esercitare l’attività di costruzione, si-
stemazione manutenzione del verde 
pubblico e privato. 

Un recepimento che CNA sollecitava 
dal 2017 e che è arrivato a ridosso 
della stagione di più intensa attività 
delle imprese del settore e lasciando 
poco tempo per l’organizzazione dei 
corsi come da linee guida nazionali 
del  2018.

Sono interessate alla misura le azien-
de iscritte al Registro imprese della 
Camera di Commercio per l’attività di 
cura e manutenzione del paesaggio 
(codice Ateco 81.30.00) anche come 
attività secondaria quali ad esempio 
le aziende dei settori dei servizi alla 
comunità, l’edilizia e gli impiantisti.

Il 4 luglio, la Chambre valdôtaine ha 
illustrato alle associazioni di categoria 
e all’Ordine dei Commercialisti quali 
saranno gli adempimenti necessari 
per essere in regola.

Sono esentati i soggetti in possesso 
di:
- una qualificazione professionale re-

gionale riconducibile alle ADA del 
QNQR associate alla qualificazione 
di manutentore del verde;

- una qualificazione pubblica di livel-
lo minimo 4 EQF, riconducibile alla 
ADA del QNQR ovvero nei settori 
scientifico disciplinari relativi alle di-
scipline agrarie o forestali;

- una qualifica di operatore agricolo 
e di diploma di tecnico agricolo ri-
lasciati a seguito della frequenza di 
percorso di Istruzione e Formazio-
ne Professionale (IeFP);

- in possesso di diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado di du-
rata quinquennale in materia agra-
ria e forestale; 

- in possesso di Laurea (anche trien-
nale) nelle discipline agrarie e fore-
stali, ambientali e naturalistiche;

- in possesso di master universitario 
in temi legati alla gestione del verde 
e/o del paesaggio.

Ugualmente esentati i soggetti che 
hanno acquisito, entro il 22 febbraio 
2018, la qualificazione professionale 
regionale in esito a percorsi forma-
tivi autorizzati e riconosciuti ai sen-
si dell’Accordo in Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome 
dell’8 giugno 2017.

Due distinte soluzioni per i soggetti 
non esentati.

Le aziende che hanno iniziato l’atti-
vità prima del 25 agosto 2016 hanno 
tempo sino al 21 febbraio 2020 per 
presentare alla Chambre, via pec, la 
richiesta di esonero dal corso e dall’e-
same, indicando il nominativo della 
persona (socio lavoratore, titolare, 
legale rappresentante, collaboratore 
familiare o coadiuvante) in possesso 
dei requisiti. Costui deve poter dimo-
strare esperienza almeno biennale al 
22 febbraio 2018 presentando alme-
no tre fatture per anno aventi oggetto 
la manutenzione del verde. 
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In caso di situazioni dubbie, meglio 
fare il corso. E si tenga presente che, 
per questo esonero, il requisito è le-
gato sia alla persona sia all’azienda: 
se la persona lascia l’azienda entram-
be perdono il requisito e se l’impresa 
proseguisse l’attività senza indicare 
un sostituto incorrerebbe nel reato 
di esercizio abusivo della professione. 
Se la persona che ha lasciato l’azienda 
volesse aprire una nuova Partita Iva 
per la manutenzione del verde dovreb-
be frequentare il corso e sostenere il 
relativo esame, poiché la normativa 
prevede solamente il riconoscimento 
di titoli.
L’attestato di formazione oppure i 
titoli di studio che danno luogo alle 
esenzioni invece sono personali e ri-
mangono validi anche in caso di cam-
biamenti aziendali.
Non sono esentate le aziende che 
hanno dichiarato l’attività di manuten-
zione del paesaggio all’atto dell’iscri-
zione all’Iva poiché non rientrano nella 
definizione di aziende in attività alla 
data del 25 agosto 2016.

Le aziende iscritte fra il 25 agosto 
2016 e il 19 aprile 2019 hanno sotto-
scritto un impegno a frequentare il 
corso non appena disponibile e devo-
no attivarsi in tal senso, onde non in-
correre nel reato di falsa attestazione 
a pubblico ufficiale. Possono tuttavia 
fare richiesta, entro il 18 ottobre 2019, 
all’Assessorato dell’Agricoltura per es-
sere esonerate dalla frequentazione 
delle 60 ore di corso pratico.
Le aziende nascenti o quelle che vo-
gliono inserire l’attività nella loro visu-
ra devono avere al proprio interno una 
persona già in possesso dei requisiti 
oppure devono frequentare il corso di 
formazione prima di procedere.

IL CORSO
Le associazioni CNA, Confartigiana-
to e Confindustria si sono attivate 
per sollecitare l’organizzazione della 
formazione, hanno fatto da cassa di 
risonanza per la diffusione dell’adem-
pimento tra le imprese del settore e 
hanno collaborato alla raccolta delle 
iscrizioni al corso al fine di permet-
tere alle aziende di accedere al finan-
ziamento della formazione tramite 
il Fondo Sociale Europeo che deve 
essere presentata dall’ente formativo 
entro il 30 luglio 2019.

Il corso ha una durata di 180 ore di cui 
60 di pratica con esame finale.
Al superamento del test finale si ot-
terranno tre titoli:
- abilitazione allo svolgimento dell’at-

tività di manutentore del verde
- soddisfacimento dei criteri ambien-

tali minimi richiesto per la parteci-
pazione alle gare

- patentino fitosanitario.

I CONTROLLI
Il Registro delle Imprese e l’Albo del-
le imprese artigiane, in relazione alle 
scadenze stabilite per la regolarizza-
zione delle imprese già iscritte, effet-
tueranno verifiche sul possesso dei 
requisiti, richiedendo agli interessati 
di regolarizzare la propria posizione. 
In caso di mancata regolarizzazione, 
la conseguenza è la cancellazione 
d’ufficio delle imprese o delle attività 
prive dei requisiti.

LE CRITICITÀ
Sin dall’inizio del percorso, questa 
norma ha evidenziato alcune criticità, 
non ancora risolte:
- la legge parla di attestato di idonei-

tà ma l’accordo Stato-Regioni l’ha 

trasformato in un requisito profes-
sionale;

- l’esperienza professionale matura-
ta è tenuta in considerazione sola-
mente nel periodo transitorio, poi 
sparisce. In futuro, o si avrà il titolo 
di studio  o si frequenterà il corso di 
formazione. In assenza di corsi da 
frequentare (oltretutto dal costo 
stimato di 2.500/3.000 €) non si 
potrà esercitare;

- la normativa non prevede un lasso di 
tempo che permetta di riottenere 
il requisito (se perso) e di rimanere 
contemporaneamente in attività

- la Regione non ha trasmesso alcuna 
comunicazione ufficiale dopo aver 
adottato la delibera. Non sono stati 
informati neppure gli enti accredita-
ti, che non hanno quindi potuto pre-
vedere la creazione degli specifici 
corsi.

A seguito dell’approvazione della de-
libera, viste implicazioni per le azien-
de valdostane, la Regione avrebbe 
dovuto predisporre una campagna 
informativa capillare in modo che tut-
ti gli attori coinvolti potessero orga-
nizzarsi per tempo. Così non è stato, 
e già nel mese di maggio le prime ri-
chieste di apertura di questa attività 
sono state respinte poiché nemmeno 
i commercialisti erano stati avvisati 
del cambiamento normativo. Inoltre il 
ritardo di quasi due mesi con il quale 
è stata data notizia agli enti di forma-
zione della delibera, a ridosso peraltro 
dell’ultima scadenza utile per la pre-
sentazione di corsi finanziati, ha fat-
to sì che solo poche aziende abbiano 
potuto beneficiare della possibilità del 
corso gratuito.

UN’OPPORTUNITÀ PER TE E PER LA TUA IMPRESA
Ditte individuali e professionisti | P.M.I. | Terzo settore | Grandi Aziende

•  Raggiungi fin da subito nuovi potenziali clienti. 
•  Diventa fornitore privilegiato di imprese e professionisti.
•  Riduci l’esposizione bancaria e migliora i flussi di cassa.

Con le relazioni che instaurerai con la rete, sosterrai, rilancerai 
e farai crescere il tessuto produttivo della Valle d’Aosta.

Entra nel più dinamico e innovativo network di imprese della Valle d’Aosta

UN’ECONOMIA
    FATTA DI PERSONE

INIZIA 
IL TOUR!

O CHIAMA
0165 1703010
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Fatturazione elettronica: 
utile ma macchinosa e costosa 
I risultati dell’indagine condotta presso i nostri associati

A sei mesi dall’introduzione della fat-
turazione elettronica, abbiamo lan-
ciato un sondaggio fra i nostri asso-
ciati per vedere quali sono gli effetti 
positivi e negativi che hanno riscon-
trato nell’applicazione quotidiana di 
questo strumento contabile.

Abbiamo posto cinque quesiti e han-
no risposto circa 100 imprese iscritte.
La maggior parte appartiene all’Unio-
ne Costruzioni (21,3%), seguita da Im-
pianti (20%), Alimentare (10,7%), Turi-
smo, Comunicazione, Servizi alla 
Comunità e Trasporti (5,3% ognuna), 
Artistico e tradizionale (4%) Estetica 

e Benessere e Federmoda (1,3% 
ognuna). 
In relazione alla tipologia di azienda, 
nel 54,7% dei casi hanno risposto im-
prese individuali, nel 38,7% società e 
nel 4% imprese familiari.

Nella Vostra azienda, chi si occupa 
dell’emissione delle Fatture Elettro-
niche?
Nel 61,3% dei casi sono i titolari o i soci 
che si occupano della fatturazione; 
nel 21,3% l’emissione delle fatture è in 
capo a personale dipendente; nel 
13,3% l’incombenza è delegata al 
commercialista.

Che valutazione complessiva date al 
sistema di Fatturazione Elettroni-
ca?
Il giudizio è moderatamente favore-
vole: il 57,6% degli intervistati ha dato 
un voto positivo a fronte di un 42,6% 
che si è espresso negativamente.

Rispetto al sistema cartaceo, i tem-
pi di emissione di una Fattura si sono 
rallentati o velocizzati?
Il 57,3% delle aziende che hanno ri-
sposto al sondaggio sostiene che i 
tempi per la fatturazione si sono dila-
tati rispetto al sistema precedente-
mente utilizzato. 

La stessa domanda è stata posta so-
lamente a chi gestisce internamente 
la fatturazione e, in questo caso, il 
tempo è risultato essere aumentato 
nel 41,8% dei casi, invariato per il 
38,8% e diminuito per il 19,4%.

Infine è stato chiesto: Rispetto la fat-
turazione cartacea, il costo di emis-
sione della Fattura Elettronica è...
Aumentato secondo il 53,7% delle 
persone che hanno partecipato al 
sondaggio, invariato per il 34,7% e di-
minuito per l’8%.
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Oltre ai numeri parlano però i com-
menti, perché valutazioni interessanti 
sono state scritte in risposta al quesito: 

C’è un commento che ci volete lascia-
re in relazione alla vostra esperienza 
con la Fatturazione Elettronica?
•	Se	sbagli	qualcosa	è	più	difficile	cor-
reggere	 una	 volta	 mandata	 e	 se	
sbagli	paghi

•	Preferivo	prima
•	Sono	di	difficile	lettura,	manca	l’im-
mediatezza,	le	riceve	direttamente	il	
commercialista	 e	 quindi	 difficilissi-
mo	controllare	 la	 risultanza	con	 le	
bolle	di	consegna,	il	commercialista	
costa	notevolmente

•	All’inizio	ho	trovato	troppa	difficoltà	
adesso	più	semplici

•	All’inizio	 si	 pensava	 che	 fosse	 una	
cosa	impossibile	da	gestire,	ma	ca-
pendo	bene	il	programma	di	fattu-
razione	ci	viene	più	comodo

•	Chissà	cosa	si	inventeranno	i	prossi-
mi	anni	per	farci	spendere	dei	soldi	
sempre

•	Magari	 potrebbe	 anche	 andare	
bene	la	fatturazione	elettronica	ma	
ci	farebbe	piacere	che,	insieme	alla	
fattura,	 ci	 fosse	 l’obbligo	 al	 paga-
mento	entro	30	giorni	obbligatorio	
per	legge:	allora	avrebbe	un	senso

•	Si	è	creata	tanta	burocrazia
•	Richiede	 tempi	 lunghi	 e	 costi	mag-
giori

•	Più	complicata	da	capire	per	gente	
che	sa	meno	di	computer.	Ci	va	anco-
ra	più	tempo	di	prima	per	fare	il	tutto

•	Unica	 pecca	 che	 dovrebbe	 essere	
applicata	a	tutti	senza	esenzioni

•	Registrare	e	trovare	le	fatture	ora	è	
più	semplice	non	occorre	più	entrare	
nei	vari	account	dei	fornitori	perden-
do	tempo:	le	fatture	le	trovo	diretta-
mente	sul	mio	gestionale

•	Come	con	tutte	le	cose	nuove	ci	vuo-
le	tempo	per	imparare.	Secondo	me	
ha	complicato	molto	la	fatturazione	
delle	piccole	aziende

•	È	un’autentica	bufala	che	non	risol-
ve	assolutamente	i	problemi	per	la	
quale	 è	 stata	 “inventata”.	 Chi	 non	
fatturava	 prima	 non	 fattura	 nem-
meno	adesso.	Nel	contempo,	creati	
miliardi	di	problemi,	spesi	milioni	di	
euro	in	un	periodo	già	difficile	e,	so-
prattutto,	 instaurati	nuovi	 impieghi	
parassitari,	già	alla	soglia	massima	
nella	nostra	debole	economia.	Falli-
mento	 totale	 e	 creazione	 di	 usura	
sul	mondo	del	lavoro

•	La	fatturazione	elettronica	dovreb-
be	accompagnarsi	a	una	maggiore	
digitalizzazione	degli	enti	e	della	na-
zione

•	Non	credo	migliori	l’evasione	fiscale
•	Tutto	sommato	positivo
•	Dovrebbero	 passare	 una	 vita	 d’in-
ferno	questi	burocrati	che	si	inven-
tano	nuova	burocrazia:	passo	la	vita	

a	lavorare	per	lo	Stato,	ogni	giorno
•	Più	consumo	di	carta,	tempi	allungati	
e	più	impegno.	Almeno	è	così	per	me

•	Tutto	è	stato	complicato.	I	program-
mi	a	cui	si	è	obbligati	ad	aderire	han-
no	un	costo	e	non	soddisfano	le	esi-
genze	aziendali

•	 Ingestibile	l’impossibilità	di	correzione
•	Un	disastro
•	Raddoppia	il	tempo	di	esecuzione
•	Il	 sistema	è	spesso	 lento	o	non	di-
sponibile.	I	tempi	di	ricezione	a	volte	
sono	 lunghi.	 Bisogna	 chiedere	 co-
stantemente	 riscontro	 di	 ricezione	
al	cliente

•	Troppo	tempo	di	arrivo	e	se	la	sbagli	
non	puoi	correggerla.

Indubbiamente molte responsabilità 
ricadono anche su coloro che elabora-
no e forniscono gestionali non intuitivi, 
di estenuante esecuzione e non inte-
grabili con i gestionali di contabilità in 
uso, per trarne i benefici che la digita-
lizzazione potrebbe dare. 
In capo al legislatore, invece, vi è l’ac-
cusa di aver creato l’ennesimo stru-
mento che non porta benefici in capo 
al sistema produttivo ma che crea ul-
teriori discriminazioni fra chi è tenuto 
all’emissione delle fatture elettroni-
che e chi invece ne è esentato. Crean-
do così una discriminazione fra cate-
gorie di aziende e inserendo un 
ulteriore elemento di complessità nel-
la gestione della contabilità.

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
(Sondaggio eseguito nei giorni dal 5 al 10 luglio 2019) 

1. Che valutazione complessiva date al sistema di Fatturazione Elettronica? 

 Media ponderata: 3,6 

2. Rispetto al sistema cartaceo, i tempi di emissione di una Fattura si sono rallentati o 
velocizzati? 

 Media ponderata: 3,19 

3. Nella Vostra azienda, chi si occupa dell'emissione delle Fatture Elettroniche? 

 

4. Se gestite direttamente in azienda l’emissione delle Fatture, ritenete che il tempo di 
emissione, rispetto la fatturazione cartacea, sia: 

 

5. Rispetto la fatturazione cartacea, il costo di emissione della Fattura Elettronica è: 

 

6. C'è un commento che ci volete lasciare in relazione alla vostra esperienza con la 
Fatturazione Elettronica? 

 Il problema se sbagli qualcosa è più difficile correggere una volta mandata e se sbagli paghi  

 Preferivo prima  

 Sono di difficile lettura, manca l'immediatezza, le riceve direttamente il commercialista e quindi 
difficilissimo controllare la risultanza con le bolle di consegna, il commercialista costa 
notevolmente  

 All’inizio ho trovato troppo difficoltà adesso più semplici  

 All’inizio si pensava che fosse una cosa impossibile da gestire, ma capendo bene il programma 
di fatturazione ci viene più comodo  

 Chissà cosa si inventeranno i prossimi anni per farci spendere dei soldi sempre  

 Se magari può andare bene la fatturazione elettronica che possiamo accettare anche 
negativamente... ma ci farebbe piacere che insieme alla fattura ci siano i pagamenti entro 30 gg 
per legge ... allora avrebbe un senso  

 Si è creata tanta burocrazia  

 Richiede tempi lunghi e costi maggiori  

 Più complicata da capire per gente che sa meno di computer... Ci va ancora più tempo di prima 
per fare il tutto  

 Unica pecca che dovrebbe essere applicata a tutti senza esenzioni  

 Registrare e trovare le fatture ora è più semplice non occorre più entrare nei vari account dei 
fornitori perdendo tempo - le fatture le trovo direttamente sul mio gestionale  

 Come con tutte le cose nuove ci vuole tempo per imparare. Secondo me ha complicato molto la 
fatturazione delle piccole aziende.  

 È un autentica bufala che non risolve assolutamente i problemi per la quale è stata "inventata". 
Chi non fatturava prima non fattura nemmeno adesso. Nel contempo creati miliardi di problemi, 
spesi milioni di euro in un periodo già difficile e, soprattutto, instaurati nuovi impieghi 
parassitari, già alla soglia massima nella nostra debole economia. Fallimento totale creazione 
sinistroide di usura sul mondo del lavoro  

 La fatturazione elettronica dovrebbe accompagnarsi ad una maggiore digitalizzazione degli enti 
e della nazione  

4. Se gestite direttamente in azienda l’emissione delle Fatture, ritenete che il tempo di 
emissione, rispetto la fatturazione cartacea, sia: 

 

5. Rispetto la fatturazione cartacea, il costo di emissione della Fattura Elettronica è: 

 

6. C'è un commento che ci volete lasciare in relazione alla vostra esperienza con la 
Fatturazione Elettronica? 

 Il problema se sbagli qualcosa è più difficile correggere una volta mandata e se sbagli paghi  

 Preferivo prima  

 Sono di difficile lettura, manca l'immediatezza, le riceve direttamente il commercialista e quindi 
difficilissimo controllare la risultanza con le bolle di consegna, il commercialista costa 
notevolmente  

 All’inizio ho trovato troppo difficoltà adesso più semplici  

 All’inizio si pensava che fosse una cosa impossibile da gestire, ma capendo bene il programma 
di fatturazione ci viene più comodo  

 Chissà cosa si inventeranno i prossimi anni per farci spendere dei soldi sempre  

 Se magari può andare bene la fatturazione elettronica che possiamo accettare anche 
negativamente... ma ci farebbe piacere che insieme alla fattura ci siano i pagamenti entro 30 gg 
per legge ... allora avrebbe un senso  

 Si è creata tanta burocrazia  

 Richiede tempi lunghi e costi maggiori  

 Più complicata da capire per gente che sa meno di computer... Ci va ancora più tempo di prima 
per fare il tutto  

 Unica pecca che dovrebbe essere applicata a tutti senza esenzioni  

 Registrare e trovare le fatture ora è più semplice non occorre più entrare nei vari account dei 
fornitori perdendo tempo - le fatture le trovo direttamente sul mio gestionale  

 Come con tutte le cose nuove ci vuole tempo per imparare. Secondo me ha complicato molto la 
fatturazione delle piccole aziende.  

 È un autentica bufala che non risolve assolutamente i problemi per la quale è stata "inventata". 
Chi non fatturava prima non fattura nemmeno adesso. Nel contempo creati miliardi di problemi, 
spesi milioni di euro in un periodo già difficile e, soprattutto, instaurati nuovi impieghi 
parassitari, già alla soglia massima nella nostra debole economia. Fallimento totale creazione 
sinistroide di usura sul mondo del lavoro  

 La fatturazione elettronica dovrebbe accompagnarsi ad una maggiore digitalizzazione degli enti 
e della nazione  

 Non credo migliori l'evasione fiscale  

 Tutto sommato positivo  

 Dovrebbero passare una vita d'inferno questi burocrati che si inventano nuova burocrazia, passo 
la vita a lavorare per lo stato, ogni giorno.  

 Più consumo di carta tempi allungati e più impegno. Almeno è così per me.  

 Tutto è stato complicato. I programmi non a cui si è obbligati ad aderire hanno un costo e non 
soddisfano le esigenze aziendali  

 Ingestibile l'impossibilità di correzione  

 Un disastro  

 Raddoppia il tempo di esecuzione  

 Il sistema è spesso lento o non disponibile. I tempi di ricezione a volte sono lunghi. Bisogna 
chiedere costantemente riscontro di ricezione al cliente  

 Troppo tempo di arrivo e se la sbagli non puoi correggerla  

7. Unione di Mestieri di riferimento: 

 

8. Tipologia azienda: 

 

 Non credo migliori l'evasione fiscale  

 Tutto sommato positivo  

 Dovrebbero passare una vita d'inferno questi burocrati che si inventano nuova burocrazia, passo 
la vita a lavorare per lo stato, ogni giorno.  

 Più consumo di carta tempi allungati e più impegno. Almeno è così per me.  

 Tutto è stato complicato. I programmi non a cui si è obbligati ad aderire hanno un costo e non 
soddisfano le esigenze aziendali  

 Ingestibile l'impossibilità di correzione  

 Un disastro  

 Raddoppia il tempo di esecuzione  

 Il sistema è spesso lento o non disponibile. I tempi di ricezione a volte sono lunghi. Bisogna 
chiedere costantemente riscontro di ricezione al cliente  

 Troppo tempo di arrivo e se la sbagli non puoi correggerla  

7. Unione di Mestieri di riferimento: 

 

8. Tipologia azienda: 

 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
(Sondaggio eseguito nei giorni dal 5 al 10 luglio 2019) 

1. Che valutazione complessiva date al sistema di Fatturazione Elettronica? 

 Media ponderata: 3,6 

2. Rispetto al sistema cartaceo, i tempi di emissione di una Fattura si sono rallentati o 
velocizzati? 

 Media ponderata: 3,19 

3. Nella Vostra azienda, chi si occupa dell'emissione delle Fatture Elettroniche? 

 

Che valutazione complessiva 
date al sistema di fatturazione 
elettronica?

Se gestite direttamente in azienda 
l’emissione delle fatture, ritenete 
che il tempo di emissione, ripetto alla 
fatturazione cartacea, sia:

Rispetto alla fatturazione cartacea, 
il costo di emissione della fattura 
elettronica è:

Rispetto al sistema cartaceo,
i tempi di emissione di una Fattura 
si sono rellentati o velocizzati?

Unione di mestieri di rifermiento
e tipologia di aziende
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Poche innovazioni, nella Legge 
55/2019 (Sblocca cantieri) che, a 
parere di CNA,  è poco incisiva e non 
in grado di smuovere il settore delle 
costruzioni come invece sarebbe ne-
cessario per rivitalizzare l’economia 
nazionale e anche quella regionale. 
I dati presentati in occasione della 
Giornata	 dell’economia mostrano 
infatti un’edilizia valdostana in sof-
ferenza, con una perdita del 40% del 
valore aggiunto rispetto al 2008, 
con un’emorragia di addetti e impre-
se: un quadro di grande debolezza 
del settore privato. 

Tornado al decreto, l’aspetto più ri-
levante, a livello regionale, consiste 
nella ridefinizione delle modalità  di 
affidamento dei contratti sotto so-
glia. Grazie anche alla sollecitazione 
di CNA e all’intervento della Regione 
autonoma Valle d’Aosta, è stato ap-
provato un emendamento all’artico-
lo 36, che ha evitato di stravolgere 
nuovamente l’impianto normativo e 
di relegare alle piccole e micro im-
prese le briciole del mercato.
“L’impegno	 con	 il	 quale	 abbiamo	
partecipato	 alle	 discussioni	 in	 am-
bito	 di	 Conferenza	 delle	 regioni - 
spiega Stefano Borrello, assessore 
alle Opere pubbliche, territorio ed 
edilizia residenziale pubblica della 
Regione autonoma Valle d’Aosta -  
ci	ha	consentito	di	evidenziare	tutti	
i	 punti	 dove	 il	 decreto	 presentava	

soluzioni	teoriche,	di	fatto	dannose	
per	il	mondo	delle	imprese.	La	limi-
tazione	della	possibilità	di	affidare	i	
lavori	con	procedura	negoziata	solo	
fino	a	 150.000	euro,	 invece	 che	un	
milione	di	euro,	di	fatto	rendeva	inu-
tile	tutto	il	lavoro	fatto	in	questi	due	
anni	con	gli	operatori	economici	per	
regolamentare	 questa	 modalità	 di	
affidamento	in	modo	trasparente	e	
concretamente	utile	a	valorizzare	la	
piccola	e	media	impresa.	È	con	gran-
de	 soddisfazione	 che	 accogliamo	
quindi	la	nuova	versione	dell’art.	36	
del	codice	dei	contratti,	conseguen-
ti	ad	emendamenti	presentati	dalla	
Regione	 Valle	 d’Aosta	 in	 seno	 alla	
Conferenza	 delle	 Regioni,	 che	 per-
mette	 di	 valorizzare	 ancora	 di	 più	
le	procedure	che	stiamo	applicando	
da	più	di	un	anno	e	che	consentono	
di	velocizzare	le	modalità	di	affida-
mento	dei	lavori	per	importi	inferiori	
a	un	milione”.

Il decreto, nella sua formulazione 
definitiva, prevede dunque cinque 
fasce di importo, con differenziazio-
ne fra gli appalti di lavori e quelli di 
servizi e forniture.
La prima fascia è quella per i con-
tratti di valore più basso, cioè quelli 
fino a 40.000 euro, per i quali è man-
tenuta la possibilità di affidamento 
diretto.
La seconda fascia comprende i con-
tratti tra 40.000 euro e inferiori a 

150.000 euro: per i lavori è previsto 
l’affidamento diretto previa valuta-
zione di almeno tre preventivi; per 
le forniture e i servizi è previsto il ri-
corso alla procedura negoziata pre-
via consultazione di almeno cinque 
operatori economici.
La terza fascia riguarda i lavori di im-
porti pari o superiori a 150.000 euro 
e inferiori a 350.000 euro.
Per questi contratti l’affidamento 
deve avvenire ricorrendo alla proce-
dura negoziata previa consultazione 
di almeno dieci operatori economici 
individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di fiducia, 
nel rispetto del criterio di rotazione 
degli inviti.
La quarta fascia di valore compren-
de i contratti tra i 350.000 euro e 
1 milione di euro. In questa fascia è 
prevista la procedura negoziata a 
inviti, tuttavia i soggetti da invitare 
alla procedura negoziata debbano 
essere almeno quindici, sempre se 
esistenti in tale numero.
Infine, per la quinta fascia corrispon-
dente ai lavori il cui importo sia su-
periore al milione di euro, si prevede 
il ricorso alla procedura aperta. In 
questo caso è possibile prevedere 
l’applicazione del meccanismo di 
esclusione automatica delle offerte 
anomale, qualora il numero delle of-
ferte sia pari o superiore a dieci.

Altre novità importanti introdotte 
dallo Sblocca cantieri riguardano:
- certificati e cause di esclusione: i 

documenti e le certificazioni degli 
operatori avranno una durata di 
sei mesi. Per i certificati e i docu-
menti (tranne il Durc), già acquisiti 
ma scaduti da meno di 60 giorni, 
per i quali sia in corso la procedura 
di rinnovo, la Stazione Appaltante 
potrà verificare direttamente pres-
so gli enti certificatori l’eventuale 
presenza di cause di esclusione. 
Se gli enti non risponderanno en-
tro 30 giorni, si riterrà confermato 
il contenuto dei certificati scaduti. 
Non sarà possibile l’esclusione dal-

Sblocca cantieri emendato per non 
penalizzare le aziende valdostane

Roberto Sapia Stefano Borrello
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le gare per irregolarità fiscali non 
accertate in via definitiva.

- pagamento diretto dei progettisti: 
nei casi in cui l’operatore econo-
mico si avvalga di uno o più sog-
getti qualificati alla realizzazione 
del progetto, la stazione appal-
tante indica nei documenti di gara 
le modalità per la corresponsione 
diretta al progettista della quota 
di compenso degli oneri di proget-
tazione indicati in sede di offerta, 
al netto del ribasso d’asta.

- i piccoli Comuni, con popolazione 
fino a 20 mila abitanti, avranno 
più tempo per effettuare i lavori 
di messa in sicurezza di scuole, 
strade, edifici pubblici e patrimo-
nio comunale. Slitta dal 15 giugno 
al 31 luglio 2019 il termine per la 

revoca del finanziamento e dal 
15 ottobre al 15 novembre 2019 il 
termine per l’avvio dei lavori nel 
Comuni beneficiari dell’assegna-
zione dei contributi previsti dalla 
Legge di Bilancio 2019.

Il Vicepresidente della CNA Valle d’A-
osta e componente della presidenza 
della CNA Costruzioni Valle d’Aosta 
Roberto Sapia commenta: “È	impor-
tante	 che	 la	 Stazione	 unica	 appal-
tante,	ferma	da	aprile	a	giugno,	ab-
bia	ripreso	la	propria	attività.	Perché	
non	 è	 da	 considerarsi	 un	 mercato	
protetto	bensì	l’applicazione	di	un	si-
stema	di	regole	volute	dalla	Regione	
autonoma	Valle	 d’Aosta	allo	 scopo	
di	privilegiare	un’organizzazione	ter-
ritoriale	dei	lavori	pubblici,	di	salva-

guardare	l’ambiente	e	suddividere	le	
opere	in	lotti	di	importi	diversificati,	
consentendo	così	la	rotazione	fra	le	
imprese	partecipanti	e	aggiudicata-
rie.	Il	tutto	nell’interesse	collettivo	di	
migliori	performance	di	esecuzione	
dei	lavori	pubblici”.
Tuttavia, procede Roberto Sapia, 
“Auspichiamo	un	maggior	interesse	
per	 il	 settore	delle	 costruzioni,	 una	
sburocratizzazione	 degli	 adempi-
menti	e	una	ripresa	degli	investimen-
ti	 infrastrutturali,	 anche	attraverso	
una	 più	 attenta	 programmazione	
degli	 interventi,	 affinché	 le	 azien-
de	 del	 settore	 possano	 migliorare	
la	propria	organizzazione,	 renderla	
più	efficiente	e	in	grado	di	risponde-
re	alle	nuove	necessità	dei	commit-
tenti”. 

Appalti: riduzione del 50% dell’importo della garanzia
nei confronti delle micro, piccole e medie imprese
Il Codice degli appalti, di cui al d.lgs. n. 50/2016 e dlgs 
56/2017, nel ridisegnare l’impianto normativo relativo ai 
contratti pubblici (lavori, servizi e forniture), ha previsto 
l’obbligo di una garanzia provvisoria per la partecipazio-
ne alle procedure di gare di appalto all’art. 93 e ha con-
fermato il sistema della possibile riduzione degli importi 
garantiti. 
Il comma 7 dell’art. 93 specifica i casi di riduzione: 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, 
è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50% 
non cumulabile con quella di cui al primo periodo, an-
che nei confronti delle micro imprese, piccole e medie 
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microim-
prese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a 
lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del 
suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumula-
bile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli ope-
ratori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario di cogestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per 
gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti re-
lativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del 
suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumu-
labile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, 
per gli operatori economici in possesso, in relazione ai 
beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del va-

lore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Eco-
label UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, 
l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui 
ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli ope-
ratori economici che sviluppano un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 
o un’ impronta climatica (carbon footprint) di prodotto 
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle 
riduzioni di cui al presente comma, l’operatore econo-
mico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi 
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, 
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi prece-
denti, per gli operatori economici in possesso del rating 
di legalità e rating di impresa o della attestazione del 
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, 
o di certificazione del sistema di gestione a tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione 
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 
riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 
11352 riguardante la certificazione di operatività in qua-
lità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta quali-
tativa dei servizi energetici e per gli operatori economici 
in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante 
il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva 
deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla ridu-
zione precedente.



8

Il nuovo decreto F-gas, pubblicato il 9 gennaio 2019, disciplina la 
materia attuando quanto previsto dalle norme europee sui gas 
fluorurati a effetto serra (F-gas).

In particolare, sono introdotte alcune novità:
- l’obbligo di iscrizione per l’attività di: controllo perdite, recupe-

ro F-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e 
smantellamento su celle frigorifero di autocarri e rimorchi fri-
gorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condiziona-
mento d’aria e pompe di calore fisse; controllo perdite, recupe-
ro F-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e 
smantellamento su apparecchiature di protezione antincendio 
che contengono F-gas; installazione, riparazione, manutenzio-
ne, assistenza, smantellamento e recupero su commutatori 
elettrici contenenti F-gas e recupero di solventi a base di F-gas 
dalle apparecchiature fisse che li contengono.

- a partire dal 24 luglio 2019, la costituzione di una banca dati sui 
gas fluorurati. I primi soggetti coinvolti saranno le imprese che 
vendono  F-gas, che dovranno comunicare telematicamente 
numeri dei certificati delle imprese acquirenti,  le quantità e la 
tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute, il tipo di ap-
parecchiatura  e successivamente, a partire dal 24 settembre 
toccherà anche alle aziende che si occupano di installazione, 
manutenzione o smantellamento, che dovranno comunicare 
ogni intervento;

- a partire dal 24 settembre 2019, inoltre anche le imprese instal-
latrici o manutentrici dovranno comunicare, sempre via telema-
ticamente, data e luogo dell’intervento anagrafica dell’operato-
re, tipologia e codice di identificazione dell’apparecchiatura, 
quantità e tipologia dei gas presenti e eventualmente aggiunti 
durante l’intervento.

Le imprese e altrettante persone attualmente iscritte al Registro 
F-gas e non ancora certificate avranno tempo fino al mese di set-
tembre per conseguire la certificazione; il mancato rispetto di 
questa tempistica comporterà la cancellazione dal Registro.
Rimangono in essere fino alla scadenza le qualifiche delle perso-
ne fisiche (patentino  F-gas) e delle imprese (certificazioni azien-
dali) emesse ai sensi del regolamento (CE) n.842/2006; l’ente di 
certificazione su richiesta può estendere l’efficacia dei certificati 
rilasciati anche per le attività di installazione, manutenzione, ri-
parazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e 
rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra, 
previa verifica dei requisiti e rilasciando una certificazione inte-
grativa.

Le imprese e le persone iscritte al Registro  F-gas ma che non 
hanno ancora completato la certificazione hanno tempo fino al 
24 settembre 2019 per conseguirla; il mancato rispetto di questa 
tempistica comporterà la cancellazione dal Registro.

F-gas: le novità del decreto
Registro telematico, banca dati, comunicazioni telematiche 
sono i nuovo obblighi previsti.
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Scontrino fiscale elettronico:
dal 1° gennaio 2020 un obbligo per tutti
Lo scontrino fiscale elettronico rappresenta la ver-
sione al dettaglio della fatturazione elettronica, con 
trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle 
Entrate.

Le imprese che emettono scontrino fiscale/ricevu-
ta non consegneranno più fisicamente i rotoli di 
scontrini ai propri contabili per registrare i corri-
spettivi per la liquidazione periodica dell’Iva e tutto 
avverrà per via telematica.

L’entrata in vigore prevede due scadenze:
- dal 1° luglio 2019 saranno obbligati i soggetti con 
volume d’affari annuo superiore a 400mila euro;
- dal 1° gennaio 2020, l’obbligo si estenderà a tutti 
gli altri commercianti al dettaglio.
L’obbligo di trasmissione elettronica dei corrispet-
tivi riguarda: cessioni di beni effettuate in locali 
aperti al pubblico; cessioni di beni effettuate in 
spacci interni; vendite mediante apparecchi di di-
stribuzione automatica; vendite per corrisponden-
za, a domicilio o in forma ambulante; prestazioni 
alberghiere; somministrazioni di alimenti e bevande 
effettuate dai pubblici esercizi; somministrazioni di 
alimenti e bevande effettuate nelle mense azienda-
li; prestazioni di trasporto di persone.

Le imprese dovranno adeguare i registratori di cas-
sa esistenti oppure acquistarne di nuovi: la legge 
prevede un incentivo sotto forma di credito di im-
posta per il 50% del costo sostenuto, con un tetto 
massimo di 250 euro per i registratori di cassa nuo-
vi e di 50 euro per gli adeguamenti di vecchi regi-
stratori di cassa.

L’installazione e l’attivazione del registratore tele-
matico dovrà essere effettuata da tecnici abilitati 
dall’Agenzia delle Entrate. L’imprenditore o un suo 
soggetto intermediario delegato deve accreditarsi 
con la procedura on line disponibile sul sito dell’A-
genzia (sezione fatture e corrispettivi).

Via internet, i corrispettivi saranno trasmessi in au-
tomatico, e in caso di malfunzionamenti del regi-
stratore o della rete di connessione, la trasmissione 
potrà essere realizzata entro un massimo di cinque 
giorni.

Le sanzioni previste per la mancata trasmissione 
elettronica dei corrispettivi potranno arrivare fino 
al versamento della totalità dell’Iva non comunicata. 
Il decreto crescita ha però stabilito una moratoria 

delle sanzioni fino al 31 dicembre 2019: per i primi 6 
mesi di applicazione dell’obbligo di scontrino elet-
tronico, gli inadempienti non saranno sanzionati.
Sono esentati dall’obbligo i soggetti che risultano al 
di fuori del perimetro di certificazione dei corrispet-
tivi: tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agrico-
li, chi presta servizi di telecomunicazione o radiodif-
fusione, di trasporto pubblico di persone o veicoli. 

Nessuna imposizione fino al 31 dicembre 2019 an-
che per chi effettua operazioni marginali, con im-
porto inferiore rispetto all’1% del volume d’affari 
complessivo realizzato nel 2018, così come cessioni 
e prestazioni su mezzi di trasporto in viaggi interna-
zionali.



Le aziende artigiane e le piccole e medie imprese valdostane 
oggi possono finanziare la formazione dei loro dipendenti 
aderendo a FondArtigianato Valle d’Aosta, che gestisce i con-
tributi versati dalle aziende per la formazione e l’aggiorna-
mento. Finanziamenti concessi ed erogati in tempi rapidi.
Non vi è un limite di anzianità di iscrizione per presentare i 
progetti formativi e i contributi possono essere richiesti per 
la copertura totale o parziale dei costi sostenuti per la pro-
gettazione, erogazione, verifica di impatto e efficacia della 
formazione e questo a prescindere da quanto versato dall’im-
presa al momento della candidatura. Le aziende interessate 
possono aderire a FondArtigianato tramite il loro consulente 
del lavoro. L’adesione non comporta alcun costo supplemen-
tare per l’impresa ma permette di presentare il proprio pro-
gramma di formazione e accedere ai finanziamenti.

GIOVANNA DE LUCIA

Direttore nazionale di FondArtigianato:	«Con	l’operatività	di	FondArtigianato,	sarà	possi-
bile	 intervenire	 presso	 le	 aziende,	 affinché	 il	 contributo	 previsto	 dalla	 legge	388/2000,	
dello	0.30%,	sia	versato	al	fondo	medesimo.	In	Italia	sono	già	152mila	le	aziende	che	hanno	
aderito	al	fondo	per	un	totale	di	580mila	dipendenti.	Grazie	alle	nove	linee	di	finanziamento,	
previste	dal	nuovo	bando	nazionale	per	un	totale	di	35	milioni	di	euro	stanziati,	le	microim-
prese,	che	rappresentano	l’85%	delle	aziende	aderenti	a	FondArtigianato,	hanno	la	possi-
bilità	di	vedersi	finanziate	la	formazione	continua	dei	loro	dipendenti».

FondArtigianato Valle d’Aosta è composta è da Confartigianato, CNA, CGIL,  CISL, SAVT, UIL ed Ebava

ALDO ZAPPATERRA 

Coordinatore regionale di FondArtigianato: 
«Nella	nostra	regione	le	aziende	che	ad	oggi	hanno	aderito	sono	280	e	l’obiettivo	
è	raddoppiare	il	numero	degli	iscritti	in	modo	da	dare	piena	operatività	al	fondo».

La sede territoriale è presso l’ente bilaterale artigiano EBAVA Valle d’Aosta 
Possono aderire tutte le aziende con dipendenti, anche non di estrazione artigiana

Iscriviti e finanzia 
gratuitamente la formazione 

dei tuoi dipendenti con 
FondArtigianato Valle d’Aosta

Una maggiore specializzazione 
professionale dei propri dipendenti 

significa migliore qualità 
dei servizi e dei prodotti forniti.

Loc. Le Grand Chemin - Rue Grand Chemin, 14 | 11020 - Saint Christophe (AO)
Tel.: 0165.230874  - Mail: info@ebava.it | Uffici aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.



I PROSSIMI CORSI IN PROGRAMMA

QUANDO CORSO ORARIO A CHI È RIVOLTO

9 
settembre 2019

Corso aggiornamento
Lavoratori Orario 8.30 - 14.30 Lavoratori/soci/dipendenti

16
settembre 2019

 Corso aggiornamento
Lavoratori

(in orario pomeridiano)

Orario 15.00 - 18.00
(prosegue 

il 23 settembre)
Lavoratori/soci/dipendenti

18
settembre 2019

Inizio corso base
Antincendio

(con prove pratiche
di spegnimento)

(18 settembre: teoria)
14.00 - 18.00

(19 settembre: pratica)
13.30 - 17.30

Addetto antincendio

19
settembre 2019

Corso aggiornamento 
antincendio Orario 8.30 - 13.30 Addetto antincendio

24 
settembre 2019

Inizio corso base 
sicurezza lavoratori

Dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00

(per calendario completo 
contattare segreteria corsi)

Lavoratori/soci/dipendenti

30
settembre 2019

Corso in sostituzione libretto 
sanitario – base (HACCP)

Dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00

Titolari e personale 
del settore alimentare

7
ottobre 2019

Corso in sostituzione libretto 
sanitario – aggiornamento 

(HACCP)
Orario 15.00 - 17.00 Titolari e personale 

del settore alimentare

9
ottobre 2019

Corso di aggiornamento 
PES-PAV Orario 14.00 - 18.00 Lavoratori/soci/titolari

10 
ottobre 2019

Corso DPI III°
Categoria - Anticaduta

Dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 13.00 alle 17.00 Lavoratori/soci/dipendenti

14
ottobre 2019

Inizio
corso base

RSPP

Orario 8.30 - 12.30
(per calendario completo 

contattare segreteria corsi)
Titolare/datore di lavoro

17
ottobre 2019

Corso aggiornamento RSPP 
Orario 17.00 - 19.00

(per calendario completo 
contattare segreteria corsi)

Titolare/datore di lavoro

18
ottobre 2019

Corso aggiornamento
Lavoratori Orario 8.30 - 14.30 Lavoratori/soci/dipendenti

22 
ottobre 2019

Inizio Corso 
Primo Soccorso base

Orario 17.00 - 21.00
(per calendario completo 

contattare segreteria corsi)
Addetto primo soccorso

23
ottobre 2019

Inizio corso base 
sicurezza lavoratori

Dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00

(per calendario completo 
contattare segreteria corsi)

Lavoratori/soci/dipendenti

8
novembre 2019

RLS Aggiornamento Orario 8.30 - 12.30 Lavoratori/dipendenti

14
novembre 2019

Corso base antincendio Orario 17.00 - 21.00 Addetto antincendio

19
novembre 2019

Aggiornamento 
Primo soccorso Orario 17.00 - 21.00 Addetto primo soccorso

Per informazioni costi e prenotazioni si prega di contattare la segreteria
inviando una mail a: info@cna.ao.it oppure chiama CNA allo 0165/31587

In CNA tutte le informazioni gratuite per essere a norma con gli adempimenti.
Internazionalizzazione – se vendi o lavori in Francia e Svizzera e hai bisogno di informazioni chiama CNA.




