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Rinnovi 2021editoriale

Insieme, verso la Confartigianato del domani
Cari imprenditori, 
come sapete siamo entrati nel vivo dei rin-
novi delle cariche associative (maggiori det-
tagli nelle pagine successive). È il momento 
più importante per la nostra Associazione, 
in cui ognuno di noi è chiamato a esprimere 
la propria preferenza su chi lo rappresenterà 
nei prossimi 4 anni. 
Spesso sottovalutiamo l’importanza della 
rappresentanza. Eppure, le decisioni dei 
presidenti e dei consiglieri eletti ricadono 
direttamente su tutte le altre imprese, non 
solo a livello locale. La nostra forza par-
te dal territorio, ma si espande in regione 
e fino a Roma, dove Lecco è protagonista, 
proprio perché capace di esprimere perso-
nalità competenti, preparate e determinate, 
che non mancheranno anche nel prossimo 
mandato. 

mento del mondo esterno. Oggi sono sere-
no nel dire che entrando in Confartigianato 
Lecco si avverte un ritmo dinamico, un altro 
modo di fare rispetto al passato. Insieme, 
dirigenti e funzionari, abbiamo stretto un’al-
leanza di intenti che oggi ci fa essere ancora 
più a misura di impresa. Penso ad esempio a 
come è cambiata la formazione. Sei anni fa, 
chi pensava che potesse diventare la chiave 
di volta per le nostre imprese, impegnate a 
fare i conti con la crisi? Cito anche l’ultimo 
servizio messo a punto in modo lungimiran-
te dal comitato di presidenza e struttura ope-
rativa, ovvero lo Sportello Casa dedicato ai 
bonus e superbonus che interessano cate-
gorie in modo trasversale. Penso al welfare, 
di cui siamo stati pionieri. Penso a Jobtalent, 
con cui siamo i migliori in Lombardia. Penso 
alla riorganizzazione dei nostri sistemi infor-

ripresa dopo una crisi economica mondiale 
e che si conclude con i primi spiragli di luce 
dopo l’altrettanto funesta crisi pandemica. 
Due uragani che hanno messo a dura prova 
le nostre imprese, ma che molti di noi sono 
riusciti a superare e a governare grazie alle 
doti imprenditoriali acquisite sul campo e 
anche, permettetemi di sottolinearlo, in As-
sociazione. 
Perché non dimentichiamo che in entrambe 
le tempeste, Confartigianato Imprese Lecco 
è sempre stata accanto ai propri imprendi-
tori, sostenendoli e aiutandoli a formarsi e 
ri-formarsi non solo per reggere all’impatto 
e stare a galla, ma per uscirne più forti di 
prima. 
Se c’è una cosa che queste due crisi, ognu-
na con le sue peculiarità, ci ha insegnato, è 
che le difficoltà possono essere viste anche 
come opportunità. È tutta questione di punti 
di vista e capacità. E non ho paura nel dire 
che noi artigiani, anche nel nostro ruolo di 
dirigenti, queste capacità le abbiamo e le 
abbiamo dimostrate, anche grazie all’aiuto di 
una struttura solida alle nostre spalle. 
Confartigianato è e sarà sempre un 
faro pronto a guidarci anche nelle 
notti più buie. 
Voglio cogliere l’occasione di questo edi-
toriale per ripercorrere con voi brevemente 
quello che di buono e positivo è stato fatto 
in questi sei anni. Vi assicuro che fare una 
sintesi dei progetti e dei traguardi più signi-
ficativi non è stato semplice.
Parto dalla struttura organizzativa tecnica: 
abbiamo visto una profonda trasformazione 
che è andata di pari passo con il cambia-

La nostra forza parte dal 
territorio, ma si espande in 
regione e fino a Roma, dove 

Lecco è protagonista, proprio 
perché capace di esprimere 

personalità competenti, 
preparate e determinate.

Se c’è una cosa che queste 
due crisi, ognuna con le sue 
peculiarità, ci ha insegnato, 
è che le difficoltà possono 
essere viste anche come 

opportunità. È tutta questione 
di punti di vista e capacità.

Certo, fare il dirigente all’interno di Confar-
tigianato non è facile: siamo chiamati a di-
scutere, a confrontarci, a metterci in gioco 
facendo l’interesse dei colleghi imprendi-
tori. Ancorati al territorio, ma con la mente 
aperta e sguardo sul mondo. Sapete bene 
che questo è sempre stato il mio dogma, in 
entrambi i mandati: non ho mai voluto fare 
il “presidente di professione”, ma mettermi 
a disposizione dell’Associazione portando la 
mia esperienza diretta di imprenditore, nella 
convinzione che non bisogna mai perdere il 
contatto con la realtà da cui si proviene e che 
si vuole rappresentare. 
Questo modo di lavorare e di intendere l’As-
sociazione, condiviso con il Comitato di 
presidenza e il Consiglio direttivo, è stato il 
fil rouge del mio duplice mandato. Un man-
dato che si è aperto con i primi segnali di 

matici attraverso la piattaforma Zucchetti, 
rivoluzione partita da Lecco per cui molti 
altri ci hanno chiesto una mano a capirne il 
funzionamento. E ancora, Cenpi, di cui dete-
niamo la presidenza, Fondartigianato in cui 
sediamo nel CDA. 
Insomma, laddove ci sia un terreno di gioco 
importante, Confartigianato Lecco c’è ed è in 
grado di farsi valere e ascoltare. 
Saper fare, fiducia, innovazione, sguardo sul 
futuro, relazione, opportunità. Sono le paro-
le che più ci appartengono e che abbiamo 
coltivato in questi anni. 

Nel ringraziare tutti voi per il sostegno di 
questi anni, vi saluto dicendo: continuia-
mo così, insieme verso nuove mete!
 
Buon voto a tutti!
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vita associativa

ArtigianiAMO Lecco: cuore artigiano a sostegno della Croce Rossa 
UN NUOVO MEZZO DI SOCCORSO ACQUISTATO
GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DEGLI ARTIGIANI LECCHESI

Da poche settimane i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di 
Lecco – stanno utilizzando un’ambulanza di ultima generazione acqui-
stata grazie alla raccolta fondi “ArtigianiAMO Lecco” indetta da Confar-
tigianato Imprese Lecco e Ancos Lecco, Associazione Nazionale delle 
Comunità Sociali e Sportive di Confartigianato. 
“Gli imprenditori artigiani lecchesi hanno del proprio DNA il forte legame 
con il territorio in cui lavorano, ma soprattutto in cui vivono – commenta 
Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco - La nostra 
idea di imprenditoria, non a caso, è definita dagli esperti “glocal”: espor-
tiamo nel mondo, ma viviamo con i piedi ben piantati nelle nostre im-
prese, in cui molti di noi lavorano con le proprie famiglie. Famiglie che 
usufruiscono dei servizi comunitari, scuole, associazioni, vivendo a pie-
no il territorio. Crediamo quindi fortemente nella restituzione di un po’ del 
nostro lavoro a favore della Comunità di cui facciamo parte. Così, durante 
il primo lockdown di un anno fa, ci siamo subito chiesti cosa potessimo 
fare di concreto e abbiamo dato il via a una raccolta fondi per sostenere la 
Croce Rossa di Lecco nell’acquisto di una nuova ambulanza”.
Il nuovo mezzo ha tutte le dotazioni necessarie agli interventi da 118, 
con tutti i presidi medici tra cui il defibrillatore e la cardiolina, strumento 
utilizzato per eseguire elettrocardiogramma sul posto e invio alla centrale 
medica. Inoltre, grazie a un sofisticato impianto, il mezzo ospita un si-
stema di sanificazione automatico con funzione antibatterica e antivirale. 
“La Croce Rossa Italiana Comitato di Lecco è sempre impegnata, soprat-
tutto in questo particolare momento di pandemia, ad aiutare le persone 

più fragili come anziani, disabili e malati – commenta Enzo Cavalieri, 
presidente CRI - Comitato di Lecco - Con il contributo di Confartigianato 
per l’acquisto di una nuova ambulanza, potremo continuare con mag-
gior entusiasmo la nostra attività in convenzione 118 su Lecco e tutto 
il suo territorio, pertanto anche a nome del Consiglio Direttivo e di tutti 
i volontari impegnati, rinnoviamo al presidente Riva Daniele e a tutti gli 
artigiani che hanno voluto contribuire, il nostro grazie per la sensibilità 
avuta scegliendo la nostra associazione per destinare il generoso contri-
buto”. “Ricordo che gli imprenditori artigiani – conclude Vittorio To-
nini, segretario generale Confartigianato Imprese Lecco – hanno fatto 
sentire la vicinanza al nostro territorio contribuendo anche all’acquisto di 
alcuni ventilatori destinati agli ospedali che durante la prima ondata ne 
erano sprovvisti e, ultima azione concreta in ordine di tempo, sostenendo 
economicamente l’apertura e il funzionamento dell’Hub vaccinale di Lec-
co allestito al Palataurus”. 

AMIGONI LUCA
Lavori EdiLi

Via Costalottiere 7, Erve
Tel. 338 2389576 
amigoni.27luca@gmail.com

TEAM 110 SRL
EdiLizia

Via Confalonieri 56, Ballabio
Tel. 333 8010078
team110srl@gmail.com

IDROMAN DI DAVIDE CASTELNUOVO
inst. tErmoidrauLici

Via Per Erna 21, Lecco
Tel. 338 8614574 - kaste89@live.it

Diamo il benvenuto nella squadra di Confartigianato
Imprese Lecco alle aziende a "valore artigiano"
che hanno deciso di dare fiducia alla nostra Associazione.

ROVELLI WASHING SYSTEMS DI 
NICHOLAS ROVELLI & C. SNC
aLtrE LavandEriE, tintoriE

Via Cattaneo 88 I/L, Lissone
Tel. 039 481963 - info@rovelliws.it
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Calendario Rinnovo Cariche 2021-2025
Maggio

4 M
MINUTERIE - MECCANICA - FABBRI 
PLASTICA - AUTORIPARATORI

6 G
MODA - GRAFICI - TECNOLOGIE 
ALIMENTARISTI

10 L BENESSERE - SERVIZI VARI 

13 G ZONA 4 ► CALOLZIOCORTE GALBIATE

18 M ZONA 5 ► OGGIONO

20 G ZONA 1 ► LAGO 

21 V AUTOTRASPORTO

25 M ZONA 3 ► LECCO - VALMADRERA

26 M ZONA 2 ► VALSASSINA

27 G ZONA 6 ► MERATE - CASATENOVO

Giugno

3 G
LEGNO - EDILIZIA - PITTORI 
IDRAULICI - ELETTRICI

10 G ASSEMBLEE ZONE ELEZIONI: PRESIDENTI

21 L ASSEMBLEA RATIFICA ELETTI

Luglio

5 L CONSIGLIO DIRETTIVO - ELEZIONE PRESIDENTE

12 L COMITATO PRESIDENZA - NOMINA VICE VICARIO

Zona 1
Abbadia Lariana
Bellano
Colico
Dervio
Dorio
Esino Lario
Lierna
Mandello Lario
Perledo
Sueglio
Valvarrone
Varenna

Zona 2
Ballabio
Barzio
Casargo
Cassina valsassina
Cortenova
Crandola Valsassina
Cremeno
Introbio
Margno
Moggio
Morterone
Pagnona
Parlasco
Pasturo
Premana
Primaluna
Taceno
Valvarrone

Zona 3
Lecco
Civate
Malgrate
Oliveto Lario
Valmadrera

Zona 4
Calolziocorte
Erve
Carenno
Galbiate
Garlate
Olginate
Monte Marenzo
Pescate
Torre de Busi
Valgreghentino
Vercurago

Zona 5
Annone Brianza
Barzago
Bosisio Parini
Bulciago
Castello Brianza
Cesana Brianza
Colle Brianza
Costamasnaga
Dolzago
Ello

Garbagnate Monastero
Molteno
Nibionno
Oggiono
Rogeno
Sirone
Suello

Zona 6
Airuno
Barzanò
Brivio
Calco
Casatenovo
Cassago Brianza
Cernusco Lombardone
Cremella
Imbersago
La Valletta Brianza
Lomagna
Merate
Missaglia
Montevecchia
Monticello
Olgiate Molgora
Osnago
Paderno D’Adda
Robbiate
Santa Maria Hoè
Sirtori
Verderio
Viganò

Zona 5
Oggiono

Zona 3 
Lecco

Zona 6
Merate-Casatenovo

Zona 2 
Valsassina

Zona 4
Galbiate-

Valle S. Martino

Zona 1 
Lago
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Futuri dirigenti: avanti verso una nuova avventura
È giunto al termine il percorso per i futuri dirigenti di Confartigianato Im-
prese Lecco. Un “viaggio” che si è dovuto necessariamente allungare a 
causa della pandemia, ma che ha centrato l’obiettivo di dare nuovi e utili 
strumenti a chi potrebbe scegliere di mettersi a disposizione dell’Asso-
ciazione nei prossimi 4 anni. “Una nuova sfida per la nostra Associazione 
che punta ad essere sempre più forte e rappresentativa per le imprese 
artigiane associate – commenta il presidente di Confartigianto Imprese 
Lecco, Daniele Riva – Siamo arrivati alla fase dei rinnovi delle cariche 
associative, con assoluta determinazione e preparazione, coinvolgendo 
nuovi imprenditori che vogliono vivere da protagonisti la vita associativa. 
Nel corso di questi incontri, abbiamo conosciuto meglio la comples-
sa macchina che è Confartigianato, sia a livello locale che regionale e 
nazionale. Entrare a far parte in modo attivo e propositivo di Confarti-
gianato Imprese significa lavorare al fianco delle imprese investendo il 
proprio tempo per un obiettivo di comunità. Fare il dirigente all’interno di 
Confartigianato non è facile, siamo chiamati a discutere, a confrontarci, a 
metterci in gioco facendo l’interesse dei colleghi imprenditori – continua 
Riva – Bisogna restare con i piedi ben piantati nella propria impresa, ma 
con la mente aperta e lo sguardo sul mondo”. 
A preparare i futuri dirigenti in un percorso in 7 tappe, alcuni tra i mas-
simi esperti di associazionismo, sociologia e politica del panorama 
nazionale: l’ex segretario generale di Confartigianato Imprese, Cesare 
Fumagalli, Luca Mocarelli, professore Università Milano Bicocca, 
Albino Gusmeroli ricercatore Aaster, Francesco Samoré, diretto-
re della Fondazione Giannino Bassetti, Andrea Zampetti, Vincenzo 
Mamoli –oggi Segretario Generale - Sandro Corti, Licia Redoldi e 
Antonio Payar della squadra di Confartigianato regionale e nazionale. 
“È stato un percorso lungo, che doveva terminare esattamente un anno 
fa – commenta Matilde Petracca, responsabile relazioni organizzati-
ve Confartigianato Imprese Lecco e tutor del percorso insieme al dottor 
Roberto Morselli – Durante questo tempo insieme abbiamo matura-
to pensieri profondi, ma soprattutto abbiamo imparato la necessità del 
confronto, che non significa appiattire le proprie idee su quelle degli 
altri, ma a partire dalle proprie convinzioni, trovare un terreno comune di 
utilità collettiva. Questo, insieme a parole chiave come territorio, cam-
biamento, rappresentanza, valore artigiano, visione, cooperazione. Tutti 
concetti che fanno parte del bagaglio necessario ai futuri dirigenti per 
svolgere il loro lavoro, sia in Associazione che in azienda”. 
“Il percorso svolto ha rappresentato una sfida con noi stessi soprattutto 

per quanto riguarda l’organizzazione – conclude Vittorio Tonini, se-
gretario generale Confartigianato Imprese Lecco - ma siamo certi di 
aver lasciato un grande patrimonio ai partecipanti. Grazie agli esperti 
che abbiamo incontrato, abbiamo la possibilità di leggere gli scenari 
attuali da un altro punto di vista. Abbiamo imparato ad aprire occhi al di 
là del nostro territorio, su un mondo che cambia sempre più velocemen-
te. Cambiamenti che possono essere vissuti come opportunità, come 
processi che entrano nelle nostre imprese e nostre famiglie e che se 
vissuti in maniera positiva possono fare la differenza. Fin qui un viaggio 
con non pochi ostacoli, ma è ora, con i rinnovi delle cariche che inizia la 
parte più difficile ma più entusiasmante”. 

Ecco i partecipanti:
Beretta Maria Cristina, Terry & Cris di Colzani e C. Snc
Buffoni Marco Giovanni, Buffoni Marco Giovanni
Carozzi Vincenzo, Carozzi Serramenti Srl
Cartelli Mauro Gianpietro, Cartelli Mauro Gianpietro
Colombo Alfredo, Centro Colore Colombo Snc
Colombo Nicoletta, Villa Termo-Clima Srl
Corbella Davide, Corbella Davide
Corti Mauro, M2 Auto Sas Di Mauro Corti e C.
Ferrari Claudia, Ferrari Snc di Ferrari Roberto & C.
Giani Giorgio, Giani Snc
Invernizzi Dario, Invernizzi Dario
Maggioni Fiorenzo, Maggioni Serigrafia Srl
Milani Alessandro Enrico, La Nuova Poligrafica di Milani Isidoro Marco
Nasatti Vito, Cave Satima Srl
Noli Andrea, Montecnica Srl
Panzeri Stefano, Tekno Service di Panzeri Stefano
Pigazzini Mirko, P.M. Impianti Pigazzini Mirko
Pizzini Emanuela, Studio Acconciature di Pizzini Emanuela
Pizzotti Antonio, Operathing Srl
Rigamonti Matteo, Rigamonti Arredi Snc
Riva Davide Carlo, Riva & C. Costruzioni Snc
Rosa Riccardo, Carrozzeria Rosa Angelo
Ruggiu Roberta, Estetica Roberta Ruggiu Roberta
Rusconi Gaia, Rusconi Severino di Rusconi Gianluigi
Sozzi Giuseppe, Sozzi Giuseppe
Turati Massimo, Carrozzeria F.lli Turati Snc
Valsecchi Luca, Metalfold Srl

rinnovi 2021
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Nuove disposizioni per datori di lavoro/sostituti d’imposta

sindacale

1. PROROGA DIVIETO LICENZIAMENTO 
Il Decreto Sostegni è intervenuto sulla proroga del divieto, già in vigore 
dal marzo 2020, prevedendo la sospensione di tutte le procedure 
di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a prescin-
dere dal numero di lavoratori impiegati: 
• fino al 30 giugno 2021, per tutti i datori di lavoro senza distinzione; 
• dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per quei datori di lavoro che, a causa 

della sospensione dell’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19, 
facciano domanda e fruiscano degli strumenti di integrazione sala-
riale (cassa integrazione) concessi dal Decreto in commento. 

Sia per il 1° che per il 2° periodo, restano ferme le eccezioni già indi-
viduate in precedenza. Il divieto, dunque, non si applica nelle ipotesi di: 
• cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, per messa 

in liquidazione della società senza continuazione, nei casi in cui non 
si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possa-
no configurare un trasferimento d’azienda; 

• accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sin-
dacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di 
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai la-
voratori che aderiscono al predetto accordo (ferma restando la pos-
sibilità di accedere alla Naspi); 

• fallimento, dove non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa; 
• cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte 

del soggetto subentrante. 
Si segnala che il divieto di licenziamento nel periodo dal 1° luglio al 31 
ottobre 2021 opera solo per i datori di lavoro che faranno domanda e 
fruiranno di: Assegno Ordinario (FIS), CIG in Deroga, FSBA.
Risulta invece esclusa la CIG Ordinaria (che può, in base alle previsioni 
in vigore, essere fruita solo fino al 30 giugno 2021). Si ritiene pertanto 
che, a decorrere dal 1° luglio 2021, le aziende che non faranno richiesta 
di strumenti di sostegno al reddito avranno la facoltà di riprendere le 
procedure di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo. 

2. POSSIBILITÀ DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 
ACAUSALI FINO AL 31.12.2021 
L’art. 17 del Decreto Sostegni ha stabilito un’ulteriore proroga della fa-
coltà di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato senza 
l’indicazione delle causali previste dal D.Lgs. 81/2015 fino al 31 dicem-
bre 2021. Riformulando l’art. 93, comma 1, del DL 34/2020, il Decreto 
Sostegni rende possibile per i datori di lavoro procedere alla proroga o 
al rinnovo di contratti a tempo determinato senza le causali giustificati-
ve di cui all’art. 19 del D. Lgs. 81/2015: 
• per un periodo massimo di 12 mesi 
• per una sola volta 
• entro il 31 dicembre 2021 
• ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi
La disposizione ha efficacia dal 23 marzo 2021 e, a differenza dei pre-
cedenti interventi, ai fini della corretta applicazione della misura, non si 
tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti (la facoltà è quindi 
riconosciuta anche a favore dei datori di lavoro che hanno già fruito di 
questa opportunità, sempre fermo restando i vincoli sopra indicati). 

3. PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI 
Il Decreto Sotegni prevede la concessione di ulteriori trattamenti di in-
tegrazione salariale per le aziende che sospendono o riducono l’attività 
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19: 
• CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria): sono concesse ulte-

riori 13 settimane da collocarsi dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021; 
• Assegno Ordinario (FIS e FSBA): sono concesse ulteriori 28 setti-

mane da collocarsi dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021; 
• CIGD (Cassa Integrazione in Deroga): sono concesse ulteriori 28 

settimane da collocarsi dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021. 
Si precisa che, con riferimento a FIS, Fondi di solidarietà bilaterali (tra 
cui FSBA) e CIG in Deroga, le 28 settimane costituiscono la durata 
massima di ricorso agli ammortizzatori sociali nel periodo 
compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. 
È espressamente previsto che i trattamenti di integrazione introdotti 
dal Decreto Sostegni siano riconosciuti in favore dei lavoratori in 
forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL 
41/2021). 
Per i trattamenti concessi dal Decreto Sostegni non è previsto alcun 
contributo addizionale a carico delle aziende che vi faranno ricorso. 
Risultano inoltre confermati i termini di invio delle domande e di tra-
smissione dei dati necessari per il pagamento. In particolare: 
• le domande di accesso ai trattamenti introdotti dal DL n. 41/2021 

devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine 
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di so-
spensione o di riduzione dell’attività lavorativa; 

• in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il 
datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto i dati necessari per il 
pagamento del trattamento entro la fine del mese successivo a quello 
in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se po-
steriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento 
di concessione. 

Preme evidenziare che la trasmissione dei dati necessari per il paga-
mento effettuata finora tramite il Mod. SR41, per i trattamenti previsti 
dal Decreto Sostegni, sarà effettuata con il nuovo flusso telematico 
denominato “UniEmens-CIG”. Si tratta pertanto di un nuovo flus-
so telematico trasmesso tramite il canale Uniemens con il quale vengo-
no messe a disposizione dell’INPS le informazioni attualmente inviate 
attraverso il Mod. SR41. Si ricorda che, trascorsi i termini indicati, il 

Per informazioni sindacale@artigiani.lecco.it
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pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a 
carico del datore di lavoro inadempiente. Infine, si segnala che, in di-
scontinuità con la precedente disciplina, il Decreto Sostegni introduce 
anche per la CIG in Deroga la possibilità di anticipare l’indennità da 
parte del datore di lavoro che provvederà successivamente al congua-
glio. Si attendono quindi aggiornamenti in merito da parte dell’INPS. 

4. LAVORATORI FRAGILI E LAVORO AGILE 
Il Decreto Sostegni prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 delle tu-
tele introdotte a favore dei lavoratori in condizioni di fragilità. Il provve-
dimento in commento interessa i lavoratori dipendenti pubblici e privati 
• in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi 

medico-legali, che attesti una condizione di rischio derivante da im-
munodepressione, da patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
terapie salvavita; 

• in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di 

gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992. 
ai quali è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa 
in modalità agile, fino al 30 giugno 2021.
In caso di impossibilità a rendere la prestazione lavorativa in modalità 
agile, agli stessi soggetti, fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto il dirit-
to ad astenersi dal lavoro e a vedersi riconosciuto il periodo di assenza 
come ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economi-
co, previa prescrizione delle competenti autorità sanitarie nonché del 
medico curante. 

5. PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE CU 
Il Decreto Sostegni dispone infine la proroga al 31 marzo 2021 del 
termine di trasmissione e consegna della Certificazione Unica 2021. 
In particolare, sono differiti al 31 marzo 2021 i termini di: 
• trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della CU Ordinaria; 
• consegna ai percipienti della CU Sintetica. 

fiscale

Le novità per il pagamento di cartelle e avvisi
Il recente “Decreto Sostegni” è tornato sul tema delle disposizioni in 
materia di riscossione e, in particolare, ha previsto:
• la proroga dal 28.2 al 30.4.2021 della sospensione dei versamenti 

delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accerta-
mento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno 
essere effettuati entro il 31.5.2021 (anziché entro il 31.3);

• relativamente alle somme dovute ai fini della “rottamazione dei ruoli” 
/ “saldo e stralcio”, la proroga al 31.7.2021 del termine per il paga-
mento delle rate in scadenza nel 2020 e al 30.11.2021 delle rate 2021 
in scadenza fino al 31.7;

• l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 
23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da debiti affidati all’Agente della 
riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a 
€ 30.000;

• la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo 
automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste 
con le comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 
31.12.2020 e 31.12.2021.

SOSPENSIONE VERSAMENTI
Il Decreto Sostegni modifica nuovamente l’art. 68, comma 1, del De-
creto Cura Italia”, prorogando dal 28.2.2021 al 30.4.2021 la 
sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti 
da:
• cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione
• avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 

29 e 30, DL n. 78/2010
• atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai 

fini della riscossione di risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’impor-
tazione

• atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 
639/1910

• atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, 
Finanziaria 2020

Si ricorda che, per effetto delle disposizioni agevolative contenute nel 
citato art. 68, del Decreto Cura Italia dello scorso anno risultano so-
spesi:
• i termini di pagamento e le attività di recupero relativi a carichi, 

affidati all’Agente della Riscossione, derivanti da avvisi esecutivi 
dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e 
da atti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Fi-
nanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso 
periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con 
conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di 
sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora;

• la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le 
attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia pri-
ma dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;

• le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accerta-
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mento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle 
di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con 
“congelamento” degli interessi di mora durante il periodo di so-
spensione.

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scaden-
za nel periodo 8.3.2020 - 30.4.2021. Ora, il DL n. 41/2021 pro-
roga dal 28.2 al 30.4.2021 il termine di sospensione e, pertanto, i 
versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 30.4.2021 
dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 
31.5.2021 oppure in forma rateale.

PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA / PRESCRIZIONE 
NOTIFICA CARTELLE
In considerazione dell’ampliamento del periodo di sospensione dei 
versamenti delle somme derivanti da cartelle / avvisi di accertamento, 
è stata introdotta una norma che dispone la proroga di 24 mesi dei 
termini di decadenza / prescrizione per la notifica di:
• cartelle di pagamento relative a entrate tributarie / non tributarie 

derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione nel predetto 
periodo 8.3.2020 (o 21.2.2020) - 30.4.2021 e, successivamente, 
fino al 31.12.2021;

• cartelle di pagamento (escluse quelle riferite alle entrate degli Enti 
territoriali) derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione an-
che successivamente al 31.12.2021, relative a:

 – dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito 
dell’attività di liquidazione;

 – dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017;
 – dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per somme dovute a se-
guito di attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter, DPR 
n. 600/73.

PROROGA VERSAMENTI PER “ROTTAMAZIONE” E “SALDO 
E STRALCIO”
Relativamente ai versamenti dovuti con riferimento alla “rottamazio-
ne dei ruoli” e del “saldo e stralcio”, si sono susseguite diverse 
prorogo con i Decreti emergenziali dello scorso anno. Ora l’art. 4, 
comma 1, lett. b) del Decreto Sostegni fissa nuovi termini di paga-
mento e ritiene validi:
• versamento effettuato entro il 31.7.2021 di rate in scadenza nel 

2020;
• versamento effettuato entro il 30.11.2021 di rate in scadenza il 28.2 

- 31.3 - 31.5 e 31.7.2021.

CANCELLAZIONE DEBITI IMPORTO RESIDUO FINO A € 
5.000
ll Decreto Sostegni prevede l’annullamento automatico dei debiti di 
importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, 
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai sin-
goli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 
- 31.12.2010, ancorché ricompresi nella “rottamazione o nel “saldo 
e stralcio”. Tale previsione è riservata ai soggetti che nel 2019 (ovve-
ro nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi 
dalle persone fisiche) hanno conseguito un reddito imponibile fino a € 
30.000. Fino alla data stabilita dal MEF, per i debiti di importo residuo 
al 23.3.2021 fino a € 5.000 sono sospesi la riscossione nonché i rela-
tivi termini di prescrizione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI
Il Decreto prevede la possibilità di definire in modo agevolato 
le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle 
dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità di cui agli 
artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72:
• elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate / spedite ai contribuenti 

per effetto della sospensione stabilita dall’art. 157, DL n. 34/2020 
con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in 
corso al 31.12.2017 (ossia, 2017 per i soggetti con esercizio coinci-
dente con l’anno solare);

• elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle dichiarazioni rela-
tive al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, 2018 per i 
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

La definizione agevolata è riservata ai soggetti:
• con partita IVA attiva al 23.3.2021;
• che hanno subìto una riduzione del volume d’affari 2020 superiore 

al 30% del volume d’affari 2019.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni 
IVA dei contribuenti, individua i soggetti beneficiari della definizione 
ed invia agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente 
alle relative comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizio-
ne riportante l’importo “ridotto” di quanto dovuto.
La definizione si perfeziona con il pagamento delle impo-
ste, interessi e contributi previdenziali indicati nella proposta, 
con esclusione delle sanzioni. Il versamento potrà essere effettuato 
in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 
5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

PROROGA NOTIFICA PAGAMENTO DICHIARAZIONI
Il Decreto prevede anche la proroga di 1 anno del termine di deca-
denza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiara-
zioni presentate nel 2019. Di conseguenza è prorogato:
• dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine per la notifica delle cartelle 

riferite a somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle di-
chiarazioni ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;

• dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per la notifica delle cartelle 
riferite a somme dovute a seguito dei controlli formali delle dichia-
razioni ex artt. 36-ter, DPR n. 600/73.

fiscale
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fiscale

Dopo le pesanti flessioni che hanno segnato il 
2020, il nuovo anno si è aperto con una fles-
sione delle richieste di credito da parte delle 
famiglie lecchesi: nel complesso i prestiti ve-
dono un calo pari - 12,1% rispetto allo stesso 
periodo del 2020.
In scia con quanto era stato evidenziato ne-
gli ultimi mesi del 2020, le famiglie stanno 
adottando un atteggiamento estremamente 
accorto, rinviando i propri progetti di spesa e riducendo di conseguenza 
anche la propensione a richiedere un prestito: nel mese di gennaio le 
richieste di finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi mo-
strano un calo del 2,1% rispetto al corrispondente mese del 2020, a 
fronte del ben più marcato - 12% fatto segnare dai prestiti personali. 
L'importo medio dei finanziamenti richiesti ammonta a circa 9.300 euro. 
Per i prestiti finalizzati quasi il 60% delle richieste si riferisce ad importi 
sotto i 5.000 euro, in virtù della componente maggioritaria del credito 
al consumo. Le richieste privilegiano piani di rimborso tra i due ed i 3 
anni (33% del totale). Per i prestiti personali le preferenze si indirizzano 
su durata superiore ai 60 mesi. Le limitazioni agli spostamenti a causa 
del Covid hanno ridotto le occasioni e le esigenze di acquisto, con un 
impatto diretto su tutte le attività commerciali e produttive ma anche sul-
le forme di finanziamento personale. L’andamento di questo settore ha 
infatti seguito in parallelo le possibilità di spostamento dei consumatori, 
con erogazioni di credito in forte contrazione La perdurante incertezza 

poi riguardo i tempi di ritorno a una situazione 
di normalità, inasprita anche dall'insicurezza  
dello scenario politico che ha caratterizzato il 
mese scorso, sta frenando le decisioni degli 
italiani con ripercussioni dirette anche sulla 
domanda di credito. La cautela che sta carat-
terizzando questa fase trova riscontro nella 
predisposizione a favorire piani di rimborso 
più lunghi in modo da ridurre il peso delle rate 

sul bilancio familiare. Questa tendenza è conforme anche con quanto 
riportato dalle indagini sul credito al consumo, che negli ultimi anni 
hanno rilevato la costante diminuzione della rata media rimborsata ogni 
mese dai lecchesi nel tentativo di mantenere quanto più possibile ele-
vata la sostenibilità degli impegni assunti. Un miglioramento nel settore 
dovrebbe tornare a manifestarsi nella seconda metà 2021, con la ripresa 
dell’attività economica e un maggiore ricorso alle soluzioni di finanzia-
mento del credito, con tassi di interesse che dovrebbero mantenersi 
ancora bassi politiche di erogazione più caute. Nel complesso solo nel 
2022 il credito al consumo dovrebbe tornare sui livelli pre-covid. Per il 
2021 è atteso anche un maggior ricorso al credito da parte dei privati per 
piani di investimento di lungo periodo come l’acquisto della casa, scelta 
che potrebbe essere determinata da nuove necessità abitative maturate 
nel corso della pandemia, da prezzi delle abitazioni più accessibili e da 
bassi tassi di interesse.

Francesco Megna, Referente commerciale in banca.

La Commissione Esperti ha approvato la metodologia per i correttivi 
straordinari per adeguare gli ISA sul periodo d’imposta 2020 relativa 
all’emergenza Covid-19. È stata inoltre approvata una nuova clausola 
di esclusione che si aggiunge a quelle già approvate lo scorso febbra-
io. Nel corso della riunione della Commissione Esperti è stata prevista 
un’ulteriore ipotesi di esclusione dall’applicazione degli ISA rispetto a 
quelle già individuate con il DM 2 febbraio 2021 che tiene conto, per 
alcuni codici di attività, della circostanza che più della metà dei con-
tribuenti caratterizzati da quei codici hanno subito una flessione dei 
ricavi/compensi nel periodo di imposta 2020 di oltre il 33% rispetto al 
periodo di imposta 2019.

LA NUOVA IPOTESI DI CAUSA DI ESCLUSIONE
Il DM 2 febbraio 2021 ha individuato i contribuenti ai quali non si appli-
cano gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2020. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale non 
si applicano nei confronti dei soggetti:
• che, nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo precedente, hanno 

subito una diminuzione di almeno il 33 per cento di ricavi o compensi;
• che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
• esercitano, in maniera prevalente, le specifiche attività economiche 

riguardanti prevalentemente i settori del commercio e dei servizi, 
sottoposte a causa dell’emergenza COVID-19 alle misure di sospen-
sione dell’attività a livello nazionale o di vaste aree del territorio (sul 
nostro sito sono disponibili i codici).

Sulla base delle analisi effettuate, sono stati individuati 82 ulteriori co-
dici di attività ai quali si applica la causa di esclusione. L’elenco dei 
codici di attività che godranno della nuova causa di esclusione sono 
riportati sul nostro sito artigiani.lecco.it.

I CORRETTIVI STRAORDINARI
La Commissione degli Esperti ha deciso altresì di introdurre per il 2020 
degli specifici correttivi COVID-19. Nell’ambito della stima degli indica-
tori dei singoli ISA saranno previsti nuovi correttivi al fine di “recepire” 
gli effetti dell’emergenza COVID-19.In particolare saranno considerate 
le seguenti variabili:
• giornate di chiusura;
• caduta dei Ricavi/Compensi dichiarati rispetto al 2019;
• contrazione della produttività del settore economico di appartenenza.
Gli interventi correttivi scattano in modo progressivo in tutti quei casi 
in cui il contribuente, tramite l’applicativo ISA, ottiene un risultato infe-
riore a quello stimato.

Isa ed emergenza Covid-19, le nuove misure 
approvate dagli esperti
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#IMPRESAVALOREARTIGIANO

MANIFATTURA ADDITIVA

A cura di Flavio Bassani titolare e responsabile tecnico
della GECOTEC di Lecco

Negli ultimi anni, a seguito della diffusione dei processi di digitalizzazio-
ne e del susseguirsi dei piani “Transizione 4.0”, i termini MANIFATTU-
RA ADDITIVA e STAMPA TRIDIMENSIONALE o 3D sono diventati 
sempre più frequenti nel vocabolario delle imprese e sempre correlati 
alle nuove tecnologie emergenti. Partiamo quindi dal loro significato 
con l’aiuto di TRECCANI. 
MANIFATTURA: Il complesso delle lavorazioni di una materia prima, 
in funzione della sua trasformazione, a mano o a macchina, in oggetti di 
consumo. ADDITIVA: In generale, che si aggiunge o si può aggiunge-
re; che comporta o dà luogo a un’addizione. Presi singolarmente sono 
termini che hanno un significato chiaro e di facile comprensione, ma 
la loro combinazione rende un’immagine molto più complessa dalle 
molteplici sfaccettature che contempla potenzialità spesso inaspettate. 
Infatti, il termine combinato riporta d’istinto alle “Stampanti 3D”: mac-
chine ed attrezzature proiettate nel futuro, con il potere di materializzare 
qualsiasi oggetto dal nulla. 
Ma cerchiamo di capire meglio cos’è la "stampa 3d" e quali sono le sue 
applicazioni. È meglio chiarire subito che l'estrema semplificazione dei 
termini tecnologici a cui siamo ormai abituati ha fatto sì che un processo 
articolato, complesso e lungo, come la generazione di oggetti per ad-
dizione di materiale, sia stato associato alla parola stampa che ci porta 
spontaneamente a pensare a un paio di click del mouse per produrre 
un documento in pochi secondi. Di fatto non è così. Quando parliamo 
di questo “meraviglioso” processo dobbiamo piuttosto pensare ad un 
tornio, una fresa o comunque una macchina a controllo numerico che 
al posto di asportare materiale lo deposita. Infatti, anche i livelli di pre-
cisione che hanno raggiunto queste macchine sono elevatissimi, si può 
andare dal decimo di millimetro fino al centesimo in base alla tecnologia 
con cui si decide di operare. Non esiste infatti un solo tipo di stampa 
3d, ma ve ne sono molteplici, in base ai materiali che si utilizzano e alle 
applicazioni a cui è destinato l'oggetto fabbricato. Le più comuni e "an-
tiche" sono quelle che utilizzano un filamento plastico, che attraverso un 
sistema di riscaldamento ed estrusione, depositano su di un piano vari 
strati di materiale che poi per raffreddamento naturale o indotto si "in-
collano" tra loro. Questo sistema è ottimo per la generazione di prototipi 
dimensionali in tempi rapidi e a basso costo.

Negli ultimi anni queste macchine si sono evolute notevolmente, ar-
rivando ad impiegare materiali più performanti con fibre di carbonio, 
kevlar e nylon 6.6 rendendo possibile la creazione di oggetti molto re-
sistenti.
La sinterizzazione metallica invece è una tecnologia che prevede il de-
posito e la sovrapposizione di strati molto sottili di polveri di materiale 
ferroso, che viene di volta in volta sollecitato mediante l'uso di specifici 
laser per fare in modo che ogni strato si leghi saldamente al precedente. 
Questo sistema consente di realizzare elementi con resistenza simile a 
quella dei materiali di base usati per la formazione e inoltre è possibile 
poi eseguire su queste lavorazioni meccaniche di finitura. L'attrezzatura 
è molto costosa ma si trovano dei centri specializzati che possono effet-
tuare il servizio di stampa.
Molto interessante è invece la tecnologia che sfruttano le stampanti a 
resina dove un materiale bicomponente viene di volta in volta messo 
a contatto con una luce ultravioletta che polimerizza la sola zona illu-
minata consentendo così la realizzazione di particolari ad elevatissima 
precisione. Tra le varie tipologie di resine troviamo anche quelle "ca-
stabili" studiate appositamente per le fusioni e la produzione di piccoli 
stampi ad altissima precisione come, ad esempio, quelli a cera persa, 
le cui applicazioni principali sono: odontoiatria, oreficeria, modellismo.
Ultima ma non ultima, perché le varietà sono quasi infinite, è la stam-
pante che è in grado in 24 ore di costruire una abitazione. Si tratta di 
una tecnologia pioneristica ma che entro breve potrebbe sconvolgere il 
comparto dell’edilizia. In questo caso una miscela di malte e fibre viene 
caricata da un silos lungo una tubazione che seguendo un apposito pro-
gramma realizza la vostra casa su misura.

La tecnologia della Manifattura additiva sta avanzando a grandi passi 
nel mondo. Noi artigiani non possiamo non sentirci toccati da questa 
innovazione e, visto che artigianato fa rima con eccellenza, dobbiamo 
lasciarci incuriosire e approfondire il tema. Sicuramente c’è un’appli-
cazione possibile anche per il tuo campo di lavoro!

3D Lab è un laboratorio tecnologico che nasce dalla fusio-
ne di Gecotec e G Project: https://3dlab.one

In questo link (o scansionando il qr code) 
potrete vedere il video della prima mai
realizzata: https://youtu.be/xBvFV8t5aUU
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INSERTI DIGITALI

Link utili per approfondire:
• https://www.tinkercad.com - Software di modellazione 3D gratuito creato da Autodesk, è un CAD online e serve solo una connessione 

internet per poterlo utilizzare.
• https://www.sketchup.com/it software per la modellazione 3D. C’è sia in versione gratuita che a pagamento. La sua grafica minimale e 

gli strumenti intuitivi permettono una rapida comprensione delle funzionalità del programma.

A questi link trovate invece programmi gratuiti che permettono di prelevare un file 3d da un cloud e inviarlo direttamente alla stampante di un 
service di stampa 3d… ci pensano loro a fare tutto!
• https://www.raise3d.com/download/ 
• https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
• https://slic3r.org/download/

https://gecotec.it/divisione-meccanica/ questo è il nostro sito nella sezione meccanica potete trovare come utilizziamo questa tecnologia tutti 
i giorni nel nostro lavoro. Abbiamo riservato un’opportunità unica per i lettori di “AL”: Chi volesse provare a stampare un proprio progetto ci contatti e 
inserisca nel modulo di contatto il Codice GECO3DLAB e noi ve lo stamperemo gratuitamente (offerta valida per i primi 5 contatti).

STRUMENTI 

L’ESPERTO RISPONDE

1. QUANTO COSTA UNA STAMPAN-
TE 3D E QUAL È L’INVESTIMENTO 
INIZIALE DA PREVEDERE?
Come nel migliore dei casi la risposta dipen-
de da diversi fattori. Anzitutto dipende dalla 
tecnologia scelta che deve essere valutata e 
deve essere quella che effettivamente risulta 
più utile per l’azienda. In secondo luogo, di-
pende dal budget per l’investimento. In gene-
rale possiamo dire che l’investimento va da 
qualche centinaio di euro per le stampanti a filamento plastico più adatte 
per il campo hobbistico, a centina di migliaia di euro per quelle più alta-
mente specifiche a sinterizzazione di metallo. Oltre al costo di acquisto 
bisogna prevedere l’acquisizione di software e competenze in campo 
della modellazione 3d, dello slicing e tutta la base tecnica che il model-
lista deve possedere per poter “far lavorare “al meglio la stampante. Nel 
nostro caso l’investimento iniziale è stato di circa quindici mila euro.

2. QUAL È LA COSA PIÙ STRANA O CURIOSA CHE SI PUÒ 
STAMPARE CON UNA STAMPANTE 3D?
La pasta. Sì, proprio la pasta, quella che facciamo bollire. Barilla Qual-
che hanno fa ha progettato e fatto costruire una macchina ad-hoc che 
utilizzando amido e farine può stampare formati di pasta personalizzati 
ed unici. Tanti grandi chef hanno chiesto a Barilla la propria pasta con 
il proprio logo o iniziali. Questo è, ovviamente, un prodotto di nicchia 
che serve principalmente come azione di brand reputation, ma che ben 

dimostra che con la tecnologia delle stam-
panti 3d è possibile dar forma a qualsiasi 
fantasia.

3. MA È VERO, COME SI VEDE IN AL-
CUNI FILM, CHE LA STAMPANTE È 
IN GRADO DI STAMPARE ORGANI O 
TESSUTO UMANO?
Questo è uno dei miti che dobbiamo sfatare, 
ma dobbiamo tenere ben presente la velo-

cità con cui avvengono passi avanti per questa tecnologia, quindi non 
possiamo escludere nulla. Sicuramente, la stampa viene già impiegata 
in ambito medico, soprattutto per stampare e rendere evidente ai chi-
rurghi la presenza di malformazioni o tumori al fine di studiare meglio 
gli accessi e le fasi dell’attività chirurgica.

4. MA PER UNA AZIENDA ARTIGIANA L’INSERIMENTO DI 
QUESTA TECNOLOGIA NON PUÒ RAPPRESENTARE UN PAS-
SO PIÙ LUNGO DELLA GAMBA?
No, di sicuro. Al di là delle singole valutazioni aziendali dal punto di 
vista economico di budget, investire su nuove tecnologie è un passo 
avanti per la propria azienda indipendentemente dalle dimensioni. Te-
niamo presente, inoltre, che sul territorio ci sono attività o hub dove è 
possibile effettuare delle prove o a cui appoggiarsi per la realizzazione 
di prototipi mediante la stampa 3d, senza dover fare il passo di inter-
nalizzare la tecnologia.

Webinar “Il favoloso mondo della stampa 3D” - Giovedì 17/06/2021 alle ore 17:30/18:30
Intervengono Paolo Grieco, responsabile area competitività e Flavio Bassani, Gecotec
Iscrizioni da effettuarsi entro le ore 12:30 di mercoledì 16 giugno – www.artigiani.lecco.it sezione Eventi

IN AGENDA
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formazione

CORSI DI LINGUA IN HOUSE, 
UN’OPPORTUNITÀ VINCENTE

Il team Formazione di Confartigianato Imprese Lecco è a disposizione 
delle imprese associate per un servizio completo di progettazio-
ne e realizzazione di corsi di lingua straniera da svolgere 
direttamente in azienda, rivolti a titolari/soci e/o ai loro dipen-
denti. Il pacchetto "chiavi in mano" comprende macro e micro-pro-
gettazione didattica, individuazione docente, programmazione, test 
d'ingresso per valutazione livello allievi, fornitura libri di testo, rilascio 
attestati di frequenza, tutoraggio e segreteria.
“Siamo già al nostro secondo corso di lingua inglese in house – spie-
ga Emanuele Gaddi, titolare della IMG Ultrasuoni Srl di Mandello del 
Lario. Il Team Formazione ci ha seguiti passo passo nella progettazio-
ne e nell’erogazione dell’intervento formativo, offrendoci un servizio 
perfettamente rispondente a tutte le nostre necessità. I miei dipen-
denti hanno svolto in azienda un primo corso tra settembre e febbraio, 
ed ora ne stanno frequentando la continuazione, sempre nella fascia 
oraria tardo-pomeridiana, utilizzando anche la modalità online nel pe-
riodo in cui non era permessa la formazione in presenza. Il docente 
è estremamente preparato, ed i risultati sono tangibili, in termini di 
miglioramento delle capacità di comunicazione in lingua”.
Ricordiamo che la normativa attualmente vigente permette l’erogazio-
ne di formazione in presenza nella sede aziendale unicamente per i 
dipendenti dell’azienda stessa.
Per saperne di più sui corsi in house contatta l'ufficio Formazione al tel. 
0341-250200 o manda una mail a formazione@artigiani.lecco.it.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SUI NOSTRI 
CORSI 

La Formazione si conferma una leva strategica fondamentale per lo 
sviluppo delle imprese, indipendentemente dalla loro dimensione o 
dal settore merceologico di appartenenza.
L’offerta formativa di Confartigianato Imprese Lecco prevede iniziative 
dedicate anzitutto proprio agli imprenditori delle aziende associate ed 
ai loro collaboratori, ma in molti casi aperte anche all’esterno ed ai 
privati. Gli ambiti sono sia trasversali (es. lingue straniere, informa-
tica, marketing, gestione aziendale), sia tecnico-professionalizzanti, 
con corsi di aggiornamento mirati per le singole categorie artigiane.
L’ufficio Formazione resta a disposizione anche per consulenze perso-
nalizzate su specifici fabbisogni formativi aziendali.
Se sei interessato, per ulteriori info contattaci al tel. 0341-250200, op-
pure manda una mail a formazione@artigiani.lecco.it. 
Tutti gli aggiornamenti su www.artigiani.lecco.it/corsi e sulla nostra 
newsletter settimanale. 

JOB TALENT, IL SERVIZIO PER L’INCONTRO 
DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO 

CERCHI PERSONALE PER LA TUA AZIENDA?
Questa attività richiede investimento di tempo e risorse che non sem-
pre le imprese hanno a disposizione. Rivolgiti a Job Talent, il portale 
per i servizi al lavoro della rete Confartigianato/E.L.F.I.
Verrai supportato dal nostro staff che seguirà per te tutto l’iter di 
ricerca, dalla stesura dell’annuncio di lavoro all’organizzazione dei 
colloqui conoscitivi con i candidati.

Inviaci la tua richiesta per la ricerca di personale in pochi semplici 
passaggi sul sito jobtalentconfartigianato.it
Per ogni informazione scrivi a jobtalent@artigiani.lecco.it o telefona in 
Associazione allo 0341-250200.
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F-GAS AZIENDE: I NOSTRI SERVIZI

La CERTIFICAZIONE F-GAS è un documento 
obbligatorio che certifica il personale e le imprese 
che gestiscono i gas fluorurati (f-gas) responsabili 
dell'effetto serra. Confartigianato Imprese Lecco 
assiste i propri Associati per:

1
iscrizione al Registro Telematico Nazionale delle persone e del-
le imprese certificate Certificazione delle persone finalizzata 
all'ottenimento del relativo patentino nominativo

2 certificazione dell'impresa (a tale riguardo, oltre alla possibilità 
di fruire di una specifica

3
convenzione con un Ente Certificatore accreditato, gli Associa-
ti potranno avvalersi di un servizio volto alla predisposizione 
di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento della 
certificazione);

4 assistenza all'utilizzo della Banca Dati F-Gas (richiesta creden-
ziali e inserimento documentazione)

Importante: per essere in regola e poter accedere alla 
Banca dati l'Impresa, oltre ad aver eseguito il corso con 
il rilascio del patentino intestato alla persona fisica, deve 
obbligatoriamente concludere il percorso certificando an-
che l'Impresa - società o ditta individuale.

Si ricorda che:
• L'azienda che deve installare un impianto di condizionamento d'aria, 

di refrigerazione e/o pompe di calore contenenti gas fluororati, deve 
essere in possesso delle relative. certificazioni, PATENTINO PER-
SONALE E CERTIFICAZIONE DELL'IMPRESA

• L'azienda che ha effettuato l'azione di installazione del primo inter-
vento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione 
e dello smaltimento deve comunicare tali operazioni per via tele-
matica alla Banca FGAS entro 30 giorni come previsto dall'arti-
colo 16 del D.P.R. L'obbligo è relativo a tutti gli interventi svolti su 
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di 
calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e 
comunicatori elettrici.

Per qualsiasi richiesta di informazione o chiarimenti, è possibile contat-
tare Elena Riva - tel. 0341-250200 sede di Lecco - fgas@artigiani.lecco.it

CENTRO ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI: 
SIAMO A TUA DISPOSIZIONE

Lo sportello C.A.I.T., oltre a fornire consulenza ed assistenza in sede, è 
autorizzato da Regione Lombardia ad effettuare per conto dell’instal-
latore, manutentore o amministratore di condominio le denun-
ce telematiche delle nuove installazioni di impianti termici, dichiarazioni 
di avvenuta manutenzione, comunicazioni o revoca di nomina di terzo 
responsabile o di amministratore di condominio. Inoltre, svolge attività 
di informazione con incontri personalizzati. È disponibile per le aziende 
associate il servizio di consulenza tecnico-impiantistica.
Sarà possibile porre i propri quesiti a mezzo e-mail sui seguenti temi: 
• Legislazione Regionale e Nazionale relativa agli impianti termici 
• Norme UNI di riferimento per impianti termici 
• Documentazione di impianto termico e corretta compilazione 
• Quesiti impiantistici generici e particolari

Lo sportello C.A.I.T. è operativo nella sede di via G. Galilei 1 - Lecco.
Una volta avvenuta l’iscrizione, l’utente potrà avvalersi delle delegazioni 
del territorio provinciale per la raccolta e distribuzione del materiale.

Graduali, e in via definitiva dal 30 settembre per tutti i clienti, domestici 
e non, in modo da concedere alle società venditrici di allineare i propri 
sistemi. Una volta che il cliente ha richiesto la voltura, dovrà ricevere 
l’accettazione o il rifiuto entro 3 giorni lavorativi. In caso di accettazio-
ne, il venditore sarà tenuto ad effettuare la voltura entro 5 giorni dalla 
richiesta; in caso di rifiuto, il cliente resta libero di rivolgersi ad altro 
venditore del mercato libero, all’esercente il servizio a tutele graduali 
oppure all’esercente il servizio di ultima istanza.
Nel caso abbiate la necessità di cambiare l’intestazione delle vostre 
utenze della ditta o di casa per l’energia elettrica e/o il gas non esitate a 
contattarci. Penseremo noi a predisporre tutti i documenti necessari e 
voi dovrete solo mettere le firme. A differenza dei call center dei fornito-
ri che si limitano ad inviarvi la documentazione in bianco da compilare, 
facendovi perdere un sacco di tempo.
Per maggiori informazioni: Confartigianato Imprese Lecco – Ufficio 
Energia – Tel. 0341 250200 - energia@artigiani.lecco.it

Novità cambio intestazione fatture energia elettrica
Dal 30 settembre 2021 sarà possibile richiedere la voltura della fornitu-
ra elettrica, cioè il cambio di nominativo dell’intestatario del contratto e 
contestualmente cambiare il fornitore con un’unica richiesta. 
Una sola modalità di presentazione della domanda, sia nel caso venga 
rivolta al venditore preesistente per la sola voltura, sia nel caso venga 
presentata ad un nuovo venditore per effettuare contemporaneamen-
te voltura e switching. È quanto ha previsto la delibera 135/2021/R/
eel approvata, dopo la consultazione 586/2020/R/eel con i soggetti 
interessati, per stimolare la concorrenza e semplificare le pratiche dei 
clienti. Oggi, infatti, se chi fa la voltura non vuole il fornitore del cliente 
uscente, deve prima fare la stessa voltura, attendere che sia andata a 
buon fine e, solo successivamente, potrà cambiare fornitore, dovendo 
quindi fare due distinte pratiche. Con le novità approvate invece sarà 
possibile effettuare un’unica richiesta.
Una nuova procedura che entrerà transitoriamente in vigore dal pros-
simo 1° luglio solo per i clienti (piccole imprese) del Servizio di Tutele 

termoidraulici/energia
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categorie

e la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli ac-
cessori. Introduce obblighi più chiari e severi a carico dei fabbricanti dei 
dispositivi medici sul piano del controllo della qualità, delle prestazioni 
e della sicurezza dei dispositivi.
Tuttavia in Italia i limiti e i divieti dettati da RD n. 1344/1928 impedisco-
no la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo 
attribuiti dal regolamento ai fabbricanti dei dispositivi medici e pertanto 
alcune disposizioni sono al momento inapplicabili.
Vi informiamo che Confartigianato Odontotecnici è intervenuta presso il 
Ministero della salute chiedendo di fornire, nelle more dell'emanazione 
delle Linee guida da parte della commissione Europea, tutte le indica-
zioni utili per una corretta applicazione della norma stessa, con l'obiet-
tivo di evitare che l'odontotecnico si trovi ad affrontare con strumenti 
inadeguati le disposizioni del regolamento. Sono stati aggiunti questi 
paragrafi:
• persona responsabile del rispetto della normativa
• follow- up clinico post commercializzazione
• registrazione degli operatori economici
• organismi notificati
• regole di classificazione e prodotti bordeline
Queste le novità rilevanti, rispetto alla precedente direttiva:
• istituzione di una banca dati europea dispositivi medici
• definizione e obblighi dettagliati di tutti gli operatori economici
• nuova figura del responsabile del rispetto della normativa
• supervisione degli organismi notificati
• valutazione clinica, sorveglianza post-commercializzaz. e piano PMCF
• trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medici
• dispositivi che contengono/ costituiti da nanomateriali

Nel caso di ulteriori aggiornamenti ne daremo prontamente notizia.

CONTRIBUTI AL TRASPORTO SCOLASTICO 
– ELENCO DEFINITIVO COMUNI

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
n. 58 del 7 aprile riporta l’elenco definitivo dei Comuni e delle Associa-
zioni dei Comuni che hanno richiesto i contributi al trasporto scolastico 
da destinare poi ai gestori dei servizi di trasporto scolastico 
come ristoro delle perdite di fatturato causa sospensione delle attività 
didattiche a causa della pandemia. L'elenco riporta l'importo del con-
tributo richiesto e l'importo riproporzionato alla luce delle risorse di-
sponibili, che corrispondono a 20 milioni di euro. Per l’elenco completo 
consultare il nostro sito o scrivere a categorie@artigiani.lecco.it. 

SIAE

Il termine di rinnovo degli abbonamenti annuali Musica d’Ambiente è 
differito al 30 giugno 2021.

CENTRI REVISIONE/SEMPLIFICAZIONE 
PROCEDURE DI VISITA E PROVA VEICOLI 
MIT 7526 3/3/2021

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha emanato la circolare n. 7526 
del 3 marzo 2021 che fornisce istruzioni operative sulle procedure sem-
plificate di visita e prova dei veicoli, introdotte dal Decreto MIT dell’8 
gennaio 2021. Il Decreto individua le tipologie di modifica delle carat-
teristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali non è prevista 
la visita/prova presso gli Uffici della Motorizzazione, sostituita con una 
procedura amministrativa che demanda alle imprese di autoriparazione, 
nell’ambito delle specifiche competenze, il compito e la responsabilità di 
certificare la conformità degli interventi eseguiti.
Considerate le delicate implicazioni della nuova modalità per la sicurez-
za degli utenti e della circolazione stradale, le imprese di autoriparazione 
abilitate a svolgere le attività esonerate dal collaudo, indicate nell’Alle-
gato A del Decreto MIT dell’8 gennaio, devono rispondere a determinati 
requisiti di specializzazione professionale. Vengono quindi richiamate, 
per l’accreditamento delle officine di autoriparazione presso la Motoriz-
zazione, le competenze tecnico-professionali come definite dagli Stan-
dard formativi per il settore dell’autoriparazione. Nella tabella riportata 
nella circolare sono espressamente indicati gli interventi ammessi per 
ciascuna sezione dell’autoriparazione (l’abilitazione professionale 
nella sezione meccatronica consente di effettuare tutti gli 
interventi di modifica strutturale dei veicoli, la sezione car-
rozzeria prevede alcune limitazioni, i gommisti non possono 
effettuare alcun intervento).
La ratio del provvedimento è quella di realizzare una semplificazione 
delle procedure basata sulla qualificazione e regolarità degli operatori, 
per ottimizzare/velocizzare il servizio e sanare/prevenire situazioni di 
abusivismo e concorrenza sleale sul mercato.
La semplificazione delle procedure di visita e prova dei veicoli potrà pre-
sentare vantaggi anche quale opportunità per ampliare la sfera di opera-
tività degli autoriparatori. Il provvedimento rappresenta una importante 
vittoria conseguita dalla Categoria perchè valorizza il qualificato apporto 
tecnico delle nostre imprese.
Per eventuali chiarimenti contattare il referente della Categoria Autoripa-
ratori Dott. Fabrizio Pierpaoli fpierpaoli@artigiani.lecco.it.

ODONTOTECNICI/ENTRATA IN VIGORE RE-
GOLAMENTO CE 2017/745

Il 26 maggio entrerà in vigore il Regolamento CE 2017/745. Sarebbe già 
dovuto entrare in vigore l'anno scorso ma, a causa dell’emergenza Co-
vid, la scadenza è stata prorogata di un anno. Questo regolamento eu-
ropeo, che sostituisce le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, stabilisce 
le norme relative all'ammissione sul mercato, la messa a disposizione 
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vamente ai professionisti del settore complemento d’arredo, accessori, 
decorazioni, arredo tavola, cucina, tessili, essenze e profumazioni.
All’evento fisico si somma la piattaforma di servizi innovativi #HOMI-
Community dedicata agli espositori, che permette tutto l’anno di attivare 
connessioni e relazioni con operatori del settore, comunicare al meglio i 
prodotti e creare una relazione duratura con la clientela.
La piattaforma, la cui adesione è gratuita, presenta una vetrina di pro-
dotti in anteprima, in vista dell’edizione di settembre, proponendo nuove 
ispirazioni e conversazioni sull’e-
voluzione del settore. Per maggiori 
dettagli e modulistica scrivere a in-
novazione@artigiani.lecco.it.

BREXIT DIVIETO DI ESPORTAZIONE
DI CARNI MACINATE

Con riguardo al divieto di espor-
tazione di carni macinate e prepa-
razioni di carni macinate fresche 
e surgelate, dal 1° aprile 2021, 
Prohibitions & Restrictions ver-
ranno applicate integralmente sui 
POAO (Products Of Animal Origin), come per qualsiasi altro paese terzo.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito.

LICENZA SFC OBBLIGATORIA
PER IMPORTARE FOOD DAL CANADA

La Canadian Food Inspection 
Agency ha comunicato a tutti gli 
importatori di prodotti alimentari in 
Canada che a partire dal 15 marzo 
2021 tutte le operazioni di importa-
zione verranno automaticamente ri-
fiutate se nel documento Integrated 

Import Declaration (IID), che l'importatore deve presentare in dogana, 
non sarà inserito un numero valido di licenza di importazione. In man-
canza di un numero di licenza valido le spedizioni diprodotti alimentari 
saranno bloccate e non potranno essere rilasciate dalle dogane.
La CFIA suggerisce a tutti gli importatori di verificare nel portale My 
CFIA che il numero di licenza in loro possesso sia valido e che la licenza 
sia stata rilasciata per l’attività "Importing Food" e per la tipologia di 
prodotti alimentari che si vogliono importare.
Per ottenere una licenza o apportare una modifica ad una licenza sono 
necessari un minimo di 15 giorni lavorativi. È quindi consigliabile per gli 
esportatori italiani di verificare che il proprio importatore canadese sia in 
possesso di una licenza valida prima di spedire la merce. Le spedizioni 
che non potranno essere sdoganate saranno infatti rispedite al mittente 
o distrutte.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento su tutte le questio-
ni doganali con il Canada potete contattare l’Agenzia ICE di 
MONTRÉAL (montreal@ice.it).

mercati esteri 

FIERA MECSPE – SUBFORNITURA MECCANICA

La manifestazione prevista a giugno è rinviata al 23-25 novembre 
2021. La sede rimarrà il quartiere di BolognaFiere già attivo con tutti 
i protocolli sanitari richiesti da Governo e Regione.
Nei prossimi mesi ci attiveremo per un nuovo scouting di imprese po-
tenziali espositrici per il “Villaggio Confartigianato”.

FIERA ITALIA TOKIO – SETTORE MODA

ICE - Agenzia organizza la 58° edizione della mostra autonoma 
"Moda Italia" e la 68° edizione della mostra autonoma Shoes from 
Italy – Tokyo Centro espositivo Belle Salle Shibuya Garden 
dal 6 all'8 luglio 2021.
Presentazione delle collezioni primavera-estate 2022 total look donna, 
uomo e bambino (abbigliamento, accessori moda, calzature, pelletteria).
Nuovo format a causa della situazione di emergenza sanitaria in corso, 
con presentazione virtuale delle collezioni e b2b con i buyer interessati 
attraverso la Piattaforma dell'Agenzia ICE "Fiera Smart 365". Il campio-
nario in Fiera sarà gestito secondo una delle due modalità alternative:
• attraverso un rappresentante/collaboratore locale dell'azienda
• attraverso un promoter, individuato e messo a disposizione gratuita-

mente dall'Ufficio ICE di Tokyo
Stand aperti distribuiti in tre sale, a disposizione un modulo espositivo 
allestito di dimensioni e dotazioni standard dove esporre solo il meglio 
della produzione.
All'iniziativa si applicano le "Misure straordinarie di sostegno 2020", per-
tanto la partecipazione è gratuita per il primo modulo espositivo base. 
Domande entro il 30 aprile 2021. Per maggiori informazioni consultare 
il nostro sito.

THE COLLECTIVE CHICAGO – SETT. MODA

ICE - Agenzia organizza per la prima volta la partecipazione collettiva 
alla fiera dedicata all’abbigliamento e accessori total look per l'uomo 
The Collective che si terrà dal 8 al 10 agosto 2021.
L'edizione estiva si svolgerà in presenza fisica al settimo piano del "The 
Mart" di Chicago. La presenza presso lo stand assegnato e la gestio-
ne del campionario in fiera dovranno essere assicurati da un rappresen-
tante/collaboratore locale dell'azienda italiana.
All'iniziativa si applicano le "Misure straordinarie di sostegno 2020", per-
tanto la partecipazione è gratuita per il primo modulo espositivo base. 
Adesione entro il 30 aprile. Per maggiori informazioni visita il nostro sito.

FIERA HOMI LIFESTYLE MILANO
5-8 SETTEMBRE 2021 – SETTORE ARREDO

HOMI Lifestyle Milano conferma l’appuntamento espositivo dal 5 
all’8 settembre 2021 a MiCo, il quartiere fieristico situato nel quar-
tiere Portello, nel nuovo polo urbano Citylife, in contemporanea con il 
Salone del Mobile. Occuperà l’HUB N. 1 con eventi b2b dedicati esclusi-



Il Servizio di Prevenzione e Protezione della Salute e della 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della ASL Monza e 
Brianza ha attivato una serie di Piani Mirati di Prevenzione 

(P.M.P.) territoriali che rappresentano interventi straordinari 
per contrastare il numero elevato di infortuni che si sono 
verificati e che si stanno verificando negli ultimi anni.

Oggi ci soffermiamo sul P.M.P. Scale portatili, 
che ha l’obiettivo di ridurre la percentuale degli 
infortuni sul lavoro a seguito di caduta dall’alto 
durante l’utilizzo appunto di scale portatili.

Le scale vengono considerate uno strumento di lavoro 
“non pericoloso”, ma purtroppo la modalità di accadimento 
di infortuni durante il loro utilizzo sia nei luoghi di lavoro, 
sia nei cantieri causa lesioni gravi nel 30-40% dei casi e 
morte nel 3%.
Il Piano Mirato riporta 11 domande con l’obiettivo di 
innalzare gradualmente il livello di prevenzione e 
sicurezza nello svolgimento di lavori con l’utilizzo di scale 
portatili e costituisce una guida pratica nella scelta e 
l’utilizzo delle stesse facendo riferimento a:
• Valutazione dei Rischi mirata
• valutazione dell’intervento da svolgere: utilizzo la scala 

o altra attrezzatura?
• scala portatile: attrezzatura di lavoro o luogo di lavoro?
• certificazione attrezzature
• formazione, addestramento ed idoneità alla mansione
• appoggio e presa sicura
• DPI
• mantenimento in buono stato

Le scale portatili sono attrezzature di lavoro dotate 
di pioli o gradini sui quali una persona può salire, 
scendere e sostare per brevi periodi. 

Esse permettono di superare dislivelli e raggiungere posti 
di lavoro in quota e possono essere trasportate e installate 
a mano, senza l’ausilio di mezzi meccanici. Il loro utilizzo è 
disciplinato dall’art.111 del D.lgs. 81/08. 
Durante il nostro convegno, forniremo indicazioni pratiche e 
gestionali ai datori di lavoro per un utilizzo e manutenzione 
delle scale portatili in sicurezza. 
La partecipazione al convegno non è obbligatoria, ma 
altamente consigliata.
Ricordiamo infine che l’ATS invia via PEC comunicazione 
alle aziende per la compilazione della scheda di auto-
valutazione da parte delle imprese stesse e le invita a 
partecipare ad un convegno gratuito durante il quale viene 
spiegato il piano stesso.
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