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APERTO PER FERIE 2016
In vista del prossimo mese di agosto, la nostra associazione ripropone l’iniziativa “Aperto per Ferie”,
ormai giunta alla sua ventunesima edizione, con la quale Confartigianato Imprese Lomellina rivolge
un’attenzione particolare ai cittadini lomellini e a chi soggiorna nel nostro territorio offrendo a residenti
e turisti, la possibilità di sapere quali imprese artigiane di servizio non interrompono l’attività nel mese
di agosto. 

L’anno scorso oltre 80 aziende artigiane appartenenti ai settori autoriparazione, alimentaristi, servizi
alla persona, installazione elettrica e termoidraulica, settore casa ed altre, hanno aderito all’iniziativa
tenendo aperto il proprio esercizio.

Un modo per favorire l’accoglienza e la valorizzazione del territorio, attraverso l’impegno e la disponibilità
dei nostri imprenditori artigiani nel mese di agosto, periodo in cui tradizionalmente si concentrano le
ferie della gran parte dei lavoratori e quindi per residenti e turisti  non è difficile l’insorgere di inconvenienti
di vita quotidiana.

E’ ben nota la difficoltà di reperire in questo periodo dell’anno un elettrauto, un meccanico, un
idraulico “aperto”. L’elenco delle imprese aderenti verrà pubblicato sul nostro sito, sui media locali e
presso le Amministrazioni Comunali che hanno già avviato la collaborazione.

Le imprese associate che vorranno aderire, dovranno far pervenire via fax il modulo sottostante
compilato in ogni sua parte ai seguenti numeri:

Fax Sede di Vigevano : 0381-907709
Fax Delegazione di Mortara : 0384-297698

www.confartigianatolomellina.it
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“FINANZA SUBITO” per artigiani e piccoli imprenditori

“Finanza Subito” è il servizio di Confidi Systema per l’erogazione in 15 giorni alle imprese
di un prefinanziamento di importo pari al 90% del finanziamento richiesto alla banca con
garanzia di Confidi.

“Finanza subito” rende possibile all’azienda garantita dal Confidi partecipato da Confartigianato l’ottenimento di liquidità
immediata attraverso un anticipo erogato dal Confidi stesso, in attesa della delibera e/o dell’erogazione da parte della
banca, facilitando così la realizzazione dei progetti aziendali.

Le finalità del finanziamento (a medio e lungo termine) sono ampie e flessibili: è possibile richiederlo per investimenti e
per tutte le esigenze di sviluppo relative all’impresa.

Nel dettaglio:

- la disponibilità del prefinanziamento è di 15 giorni dall’apertura della pratica,
- l’anticipo può arrivare fino al 90% del finanziamento,
- il finanziamento è rinnovabile fino a 12 mesi,
- il tetto massimo è di 300.000 euro per operazione.

Contatta i referenti di Confidi Systema ai numeri: 0381/907701 – 704 – 710.

Smog: la Lombardia sigla il piano di qualità dell’aria

Si informano gli Associati che non è previsto alcun blocco totale degli Euro 3 diesel nel prossimo
periodo invernale, ma l’adozione di misure restrittive in ambito locale per fronteggiare situazioni
di particolare criticità e combattere lo smog in caso di emergenza. Pertanto, dal 15 ottobre
2016 al 15 aprile 2017 sono previsti due livelli di intervento:

-   Il primo livello scatterà nel caso di superamento della soglia di 50 mg per metro cubo di Pm 10 per sette giorni
consecutivi e prevede l’estensione del blocco dei veicoli fino agli Euro 2 Diesel anche al sabato e alla domenica
e ai giorni festivi con orario 7,30-19,30 per tutte le tipologie di veicoli già limitati; il divieto per le autovetture
private Euro 3 Diesel in ambito urbano dalle 9 alle 17; il divieto per i veicoli commerciali Euro 3 Diesel dalle 7,30
alle 10. A queste limitazioni si aggiungono il divieto di combustione di fuochi e la limitazione dell’utilizzo di mezzi
a biomassa legnosa, con un rendimento inferiore all’85%, alimentati sia a pellet che a legna.

-   Il secondo livello scatterà in caso di superamento per più di 7 giorni consecutivi della soglia di 70 mg per metro
cubo di Pm 10: in questo caso si attuerà un’estensione delle limitazioni per le autovetture Euro 3 Diesel nella
fascia oraria 7,30-19,30 e per i veicoli commerciali Euro 3 Diesel nella fascia oraria 7,30-10 e 18-19,30.

L’assessore Regionale all’Ambiente, Claudia Terzi, ha annunciato anche che l’Unione Europea ha riaperto la procedura di
infrazione per il superamento della soglia di inquinanti nell’aria nei confronti di alcune regioni italiane, tra cui la Lombardia.

Corsi FER: c’è tempo fino al 31 dicembre per mantenere
l’abilitazione

È stata approvata la proroga al 31 dicembre 2016 per gli installatori che debbano mantenere
la qualifica per operare sugli impianti di energia rinnovabili (FER). Pertanto, le imprese
hanno tempo sino al 31 dicembre per frequentare i corsi di aggiornamento relativi a sistemi
fotovoltaici e fotoelettrici, biomasse per usi energetici e pompe di calore.

Le imprese che non hanno ancora completato l’aggiornamento professionale obbligatorio, potranno quindi operare sugli
impianti sopraccitati sino al termine del 2016: il divieto di operare su impianti FER scatterà a partire dal
1° gennaio 2017. Tuttavia si raccomanda alle imprese interessate di adempiere agli obblighi normativi per tempo, in
modo da evitare di arrivare alla scadenza impreparati.

Per questo motivo la nostra struttura, dopo il corso organizzato a giugno per i termoidraulici, sta organizzando altri corsi
che si terranno entro la fine del 2016.

Il form di pre-adesione è compilabile on-line sul nostro sito, raggiungibile a questo link: PREADESIONE FER

CORSO CEI 78-17:2015
Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT

È stata pubblicata la Norma CEI 78-17:2015 che si applica a tutti gli impianti elettrici riguardanti le
cabine elettriche MT/MT e MT/BT, siano essi impianti dedicati alla produzione di energia elettrica siano
essi impianti di utenze di tipo esclusivamente passivo. La Norma riguarda anche gli impianti di produzione
di energia elettrica in Bassa Tensione facenti parte di utenze connesse alla rete di Media Tensione
(sostituisce la Norma CEI 0-15).

La norma CEI 78-17 presenta una raccolta di schede di manutenzione che riportano i metodi proposti e applicati a
una generica cabina, in modo da prendere in esame la maggior parte dei componenti che figurano negli impianti elettrici
reali, fissandone gli interventi e i relativi possibili esiti, nonché le periodicità di manutenzione.

Gli interessati possono compilare la scheda di partecipazione allegata al link sottostante, indicando i dati dei
partecipanti ed allegando la contabile del pagamento. ADESIONE CORSO CEI 78-17

http://www.confartigianatolomellina.it/i-percorsi-formativi-obbligatori-per-gli-impiantisti-fer/||
http://www.confartigianatolomellina.it/site/wp-content/uploads/2016/07/Scheda-Adesione-CEI-78-17-2015.pdf
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Procedure da adottare in caso di infortunio e di assunzioni  urgenti nel periodo
di chiusura per ferie degli uffici associativi

INFORTUNI:
Nel periodo di chiusura delle sedi per la comunicazione di eventuali infortuni occorre rivolgersi direttamente all’INAIL
scaricando dal sito www.inail.it la modulistica necessaria per la denuncia.

I moduli vanno inviati tramite raccomandata AR o consegnati a mano:

- alla sede Inail di riferimento (ricordiamo che dal 1° agosto 2013 la sede Inail di Vigevano non è più operativa)
  per il domicilio dell’infortunato (entro il 2° giorno dalla data della ricezione del certificato di infortunio – entro 24 ore
  dalla ricezione del certificato nel caso di morte o pericolo di morte);

- all’Autorità di Pubblica Sicurezza c/o Polizia Municipale del Comune dove ha avuto luogo l’infortunio (entro il 2° giorno
  dalla ricezione del certificato d’infortunio). Nel caso manchi un ufficio apposito, la denuncia va indirizzata al Sindaco.

La denuncia va inoltrata per ogni infortunio sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni. L’obbligo decorre dal giorno
successivo a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio attraverso la ricezione del certificato medico
(che va allegato alla denuncia). Con prognosi fino a tre giorni, l’unico obbligo rimane quello dell’annotazione sul libro
infortuni; se poi la prognosi viene prolungata, i termini per la denuncia partono dalla ricezione del certificato di continuazione.

Denuncia infortuni on-line:
- Sul sito www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Infortuniosullavoro/index/html SERVIZI ONLINE, coloro che hanno
  richiesto all’Istituto l’abilitazione ad accedere a tale servizio, possono inoltrare la denuncia d’infortunio all’Inail via internet
  (in tal caso non occorre inviare la denuncia cartacea).

- Una volta eseguito l’inoltro all’Inail, dev’essere comunque stampata una copia del documento elaborato. Occorre spedire
  tramite raccomandata AR copia, entro il 2° giorno dalla ricezione del certificato, alla competente Autorità di P.S, oppure
  a mezzo P.E.C. all’indirizzo: pavia@postacert.inail.it

Lavoratori agricoli:
Il datore di lavoro agricolo dovrà denunciare gli infortuni dei dipendenti a tempo indeterminato e dei dipendenti a tempo
determinato. Anche i lavoratori agricoli autonomi sono soggetti a tale obbligo.

ASSUNZIONI:
Le aziende che dovessero avere necessità di assumere personale dipendente durante il periodo di chiusura degli uffici,
possono adempiere alle incombenze necessarie inviando via fax al Centro per l’ Impiego al n. 848.800.131, almeno il
giorno precedente alla data di inizio lavoro, il Modello UniURG scaricabile dal nostro sito unitamente al resto della modulistica
per le denunce di infortunio, seguendo questo link: infortuni e assunzioni

Corso PAV-PES-PEI: Ultimi posti disponibili!

Dato l’alto numero di richieste Confartigianato Imprese Lomellina organizza il 26 e 28 settembre
2016 il terzo corso per addetti ai lavori elettrici PAV-PES-PEI secondo la norma CEI EN 11-27/
IV:2014.
Il corso è rivolto a tutti coloro che nella loro attività svolgono mansioni per le quali è necessario
eseguire interventi su impianti elettrici, fuori tensione o sotto tensione BT fino a 1000V AC e
1500V CC e lavori in prossimità di impianti in AT.

L’attribuzione della qualifica è obbligatoria per tutti gli operatori che svolgono lavori con accesso a parti
potenzialmente in tensione (elettricisti, manutentori, impiantisti, termoidraulici, edili, elettrauto, ecc...) ed è previsto
dal T.U. sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) che lo ritiene parte integrante del DVR (Documento Valutazione dei Rischi).

Il corso si svolgerà nell’arco di due giornate presso Confartigianato Imprese Lomellina.
Gli interessati possono scaricare la scheda di adesione pubblicata sul nostro sito a questo link --> PAV-PES-PEI

Per ulteriori informazioni: Ernesto Quaglia – 0381-907719 - ernesto.quaglia@confartigianatolomellina.it

CHIUSURA UFFICI

Informiamo che gli Uffici di Confartigianato Imprese Lomellina
e delle strutture collegate resteranno

CHIUSI PER FERIE

da GIOVEDÌ 11 AGOSTO a MERCOLEDÌ 24 AGOSTO

e riprenderanno la normale attività GIOVEDÌ 25 AGOSTO

http://www.confartigianatolomellina.it/procedure-da-adottare-in-caso-di-infortunio-o-assunzioni-urgenti-nel-periodo-di-chiusura-per-ferie-dei-nostri-uffici/
http://www.confartigianatolomellina.it/corso-pav-pes-pei-ultimi-posti-disponibili/
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