
L’unicità di un prodotto di artigianato si scontra quotidianamente con la realtà di una costan-

te pressione fiscale e di spese di gestione troppo elevate. 

 

Per le imprese artigiane è sempre più difficile gestire i costi del personale dipendente e tro-

vare giovani capaci e volenterosi di imparare. Gli apprendisti impiegano molti anni prima di 

diventare autonomi lavoratori e fino a quel momento gravano sia economicamente che ma-

terialmente sulle economie del maestro artigiano.  

 

L’apprendistato di primo livello; come funziona il SISTEMA DUALE ? 

  

Il SISTEMA DUALE (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) vuole risolvere i problemi legati ai costi 

smisurati del personale e alla scarsa preparazione dei giovani assunti.   
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Grazie al SISTEMA DUALE anche le aziende italiane potranno attivare contratti di lavoro innovativi  

come l’apprendistato per la qualifica o il diploma professionale. 
 

Non sarà più possibile sostenere che i giovani non sono capaci di lavorare poiché d’ora in poi saranno 

le aziende artigiane, insieme alle scuole professionali, a creare i professionisti del futuro. 

“Ho avuto la fortuna di assumere una ragazza precedentemente formata 

ed in cerca di un impiego” dichiara Loredana Coccino, imprenditrice del 

settore acconciatura.  
 

“Per ventuno mesi la giovane sarà impiegata con il contratto del Sistema 

Duale, al termine dei quali acquisirà la qualifica professionale da accon-

ciatore, titolo imprescindibile per esercitare la professione, che sia in pro-

prio o da lavoro dipendente.  
 

Inoltre per tutta la durata del contratto la giovane potrà proseguire nei 

giorni prestabiliti la formazione scolastica trasversale. 
Loredana Coccino 

“Ho aderito a questo sistema e posso ritenermi molto soddisfatto; il 

rapporto di lavoro è oltre le aspettative” dice Francesco Zuccotti, im-

prenditore del settore metalmeccanico. 
 

“Non si stratta del canonico contratto di apprendistato, ma accresce il 

valore per entrambi, il giovane oltre ad essere regolarmente assunto, 

si vede riconosciuta una qualifica professionale imparando davvero il 

lavoro, e per noi imprenditori, alleggeriti dai costi del personale, è più 

facile prendere finalmente in considerazione l’acquisizione di una ri-

sorsa ben formata.” Francesco Zuccotti 

Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Sistema Duale potete contattare il  

responsabile Area Formazione di Confartigianato Imprese Lomellina Enrico Bindolini:  

Tel. 0381 907706 - mail: enrico.bindolini@confartigianatolomellina.it  

mailto:enrico.bindolini@confartigianatolomellina.it


Confartigianato Imprese Lomellina e Gap Rent hanno stipulato una convenzione 

che permette agli Associati (inclusi dipendenti e familiari) di fruire di speciali tarif-

fe riservate per il Noleggio a Lungo termine di autovetture e veicoli commerciali 

(fino a 440 q.li). 

TUTTI I SERVIZI INCLUSI 

 

IMMATRICOLAZIONE  

E TASSA DI POSSESSO 

I veicoli noleggiati comprendono all’interno 

del canone sia l’immatricolazione che la 

tassa di possesso, senza nessun onere per 

il cliente. 

 

COPERTURE ASSICURATIVE 

Compreso all'interno del canone di noleg-

gio, avrai un servizio completo di copertura 

danni: 

- RCA (Responsabilità Civile Auto): polizza 

assicurativa obbligatoria per veicoli a 

motore in circolazione nel territorio italia-

no, al fine di risarcire eventuali danni 

cagionati a terzi. 

- Copertura per incendio, furto totale o 

parziale: copre il rischio derivante da tali 

eventi con limitazione di responsabilità. 

- Copertura danni ulteriori al veicolo: copre 

i danni derivanti da collisioni con altri 

veicoli o ostacoli con limitazione di re-

sponsabilità. 

- Copertura Pai: polizza assicurativa che 

comprende gli infortuni per il conducente 

per morte e invalidità permanente, inclu-

so un rimborso per le eventuali spese 

sanitarie. 

 

SERVIZIO PNEUMATICI 

Con il Noleggio a Lungo Termine avrai 

pneumatici sempre in perfetto stato. In 

base al chilometraggio sottoscritto è infatti 

prevista periodicamente la sostituzione 

delle gomme. Infine, è possibile richiedere 

il servizio pneumatici invernali con sostitu-

zione e stoccaggio delle gomme compresi 

nel prezzo. 

 

ASSISTENZA STRADALE E TRAINO 24H 

La nostra formula di noleggio prevede un 

sevizio di assistenza su strada 24h su 24h 

attivo su tutto il territorio italiano e in tutti i 

Paesi europei indicati dalla Carta Verde. 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA 

Per avere una mobilità sicura avrai com-

preso nel canone mensile tutti gli interven-

ti di manutenzione programmati, le revisio-

ni previste e tutte le riparazioni meccani-

che ed elettroniche necessarie per mante-

nere in perfetto stato il veicolo, compresa 

la sostituzione di parti soggette ad usura. 

Potrai eseguire gli interventi in officine e 

carrozzerie convenzionate, distribuite in 

modo capillare su tutto il territorio italiano. 

 

PREASSEGNAZIONE ED AUTO SOSTITUTIVA 

Il cliente in attesa del veicolo noleggiato 

avrà la possibilità, qualora lo desideri, di 

ricevere una vettura in preassegnazione, 

potendo così usufruire di una mobilità 

senza interruzione. In caso di guasto o di 

sinistro, se previsto dal contratto, il cliente 

potrà godere di un'auto sostitutiva fino al 

ripristino della vettura noleggiata. 

 

UNA NUOVA SOLUZIONE DI MOBILITÀ 

 

Il noleggio a lungo termine rappresenta la 

soluzione più innovativa per offrire mobili-

tà a tutte le tipologie di imprese, professio-

nisti e anche privati. Grazie a questa for-

mula si avranno a disposizione moto, auto-

vetture, veicoli commerciali e mezzi pesan-

ti, per una durata variabile fino ai 60 mesi 

ed eventualmente con allestimenti perso-

nalizzati, a fronte del pagamento di un 

canone mensile. 

 

 

La gestione del veicolo diventa semplicissi-

ma!!! Il cliente viene sollevato da qualsiasi 

onere burocratico e da qualsiasi rischio. 

Non dovrà più acquistarlo, gestirlo e poi 

rivenderlo; non dovrà più preoccuparsi 

della manutenzione, dei costi assicurativi e 

della svalutazione dello stesso. Di tutto 

quanto si occuperà la società di Noleggio a 

Lungo Termine. 

GAP RENT 24 
Il nuovo modo di guidare con il Noleggio a Lungo Termine 
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VANTAGGI DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE 

 

UNA SOLUZIONE SU MISURA PER TE 

Grazie all'esperienza dei nostri consulenti po-

trai ricevere un'offerta che risponde perfetta-

mente alle tue esigenze. Indicandoci il modello 

che preferisci ed il chilometraggio annuo previ-

sto, troveremo insieme la soluzione più conve-

niente per il tuo noleggio. Il nostro obiettivo è 

darti la migliore mobilità possibile. 

 

NIENTE BUROCRAZIA 

Con il noleggio a lungo termine puoi dire addio 

a tutte le difficoltà e le lungaggini derivanti 

dall'acquisto del veicolo! Non dovrai più dedica-

re tempo e risorse per la gestione delle prati-

che amministrative (Pagamento tassa di pro-

prietà, ricerca offerte assicurative, gestioni 

fatture). C’è chi si occuperà di tutto, lasciandoti 

solo il piacere di guidare e la possibilità di 

concentrarti sul tuo core business. 

 

SICUREZZA 

Con il noleggio tutti i rischi legati al veicolo 

vengono trasferiti alla società locatrice. Grazie 

ai programmi di manutenzione e di sostituzione 

degli pneumatici previsti, se richiesti, all'interno 

del canone di noleggio, i mezzi rimarranno 

sempre perfettamente efficienti. Inoltre, in 

caso di sinistri o guasti meccanici, non sarai 

più costretto a ricorrere ai tuoi capitali. 

 

UN UNICO PUNTO DI RIFERIMENTO 

Con noi entrerai a far parte di una grande fami-

glia che ti seguirà per tutta la durata del con-

tratto. Avrai sempre a tua completa disposizio-

ne un consulente che si dedicherà alla risolu-

zione di problematiche inerenti il veicolo scelto 

a noleggio. 

 

VEICOLO SEMPRE NUOVO 

Con noi avrai sempre un veicolo di ultima gene-

razione nel rispetto delle più recenti leggi in 

materia ambientale e con dotazioni tecnologi-

che di ultima generazione.  

 

VANTAGGI ECONOMICI 

Grazie agli accordi siglati con le case costruttri-

ci, le compagnie assicurative ed i fornitori di 

servizi di manutenzione e riparazione, la formu-

la di noleggio a lungo termine permette di ave-

re un ottimo risparmio rispetto al tradizionale 

acquisto di un veicolo. 

Considerando un'ottica temporale di 36 mesi, 

si può ottenere un vantaggio economico che 

può arrivare fino al 30%. Non si dovranno più 

investire i propri capitali o pagare interessi per 

finanziare l'acquisto di un veicolo. 

 

Noleggiando a lungo termine tutto diventa più 

vantaggioso, facile e sicuro. Potrai accedere ad 

un regime fiscale ottimizzato secondo le ultime 

normative in tema di veicoli aziendali, evitando 

costi non dedotti e plusvalenze economiche 

derivanti dalla rivendita dell'auto usata. La 

mobilità aziendale diventerà un investimento 

con costi certi e prevedibili. 

 

 

LA CONVENZIONE PER GLI ASSOCIATI 

Per maggiori informazioni sulla Convenzione potete contattare gli Uffici di Confartigianato Imprese Lomellina 

Ufficio Soci - Tel. 0381 907711 - info@confartigianatolomellina.it 

mailto:info@confartigianatolomellina.it
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REGIONE LOMBARDIA HA APPROVATO CON IL D.D.U.O. 1 DICEMBRE 2016, N. 12779 IL NUOVO  

ALLEGATO TECNICO RELATIVO ALL’AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE – AI SENSI DELL’ART. 272  

COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. 152/06 E SMI – PER LE PULITINTOLAVANDERIE. 
 

È stato approvato l’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del 

d.lgs. 152/06 e smi per gli “Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e 

delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso”. 

Rientrano nell’ambito di applicazione del provvedimento dunque gli impianti di pulizia a secco di tessuti e pellami, 

escluse le pellicce, eseguita con impianti a ciclo chiuso, nonché pulitintolavanderie a ciclo chiuso, con utilizzo di 

Composti organici Volatili (COV), compresi i clorurati, purché non siano lesivi per l’ozono. 

L’obbligo entrerà in vigore il 1 aprile 2017. 

 

Tutte le attività già esistenti devono presentare domanda di rinnovo della propria autorizzazione entro il 1 aprile 2018 (cioè entro un anno dall’en-

trata in vigore del decreto); le attività già autorizzate in AUA invece non dovranno presentare istanza di rinnovo - l’AUA continua a valere; 

A partire dal 1 aprile 2017 tutte le attività nuove dovranno presentare la domanda di adesione all’autorizzazione generale con il nuovo allega-

to; fino a tale data eventuali nuove attività presenteranno la domanda ai sensi della “vecchia” DGR 20138/2004 (che di fatto cesserà la sua 

validità con l’entrata in vigore del nuovo allegato);  

In seconda ipotesi si potrà chiedere il rinnovo dell’AUA e il procedimento per la concessione dell’autorizzazione sarà disciplinato dall’art. 4 del 

DPR n. 59/2013 che prevede il rilascio di un provvedimento di autorizzazione esplicito. Il gestore non può installare l’impianto, o avviare l’attività, 

o modificare l’attività già esistente, prima di aver ricevuto l’autorizzazione. L’autorizzazione rilasciata in base a questo decreto ha una durata di 

15 anni. 

A partire dal 1 aprile 2017, sarà disponibile sulle piattaforme telematiche utilizzate dagli Sportelli SUAP, nonché sul sito istituzionale della DG 

Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibili di Regione Lombardia, la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande e la trasmissione 

delle successive comunicazioni previste dalla nuova disciplina. 

 

Chi intende installare o modificare o trasferire una o più macchine a circuito chiuso a secco deve presentare la domanda di autorizzazione, con 

un anticipo di almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data di messa in esercizio. 

Trascorsi i 45 giorni dal ricevimento della domanda senza che siano state sollevate eccezioni, l'attività si intende autorizzata. 

Il gestore dell’impianto autorizzato ha l’obbligo di: 

• comunicare la messa in esercizio e a regime; 

• presentare i referti analitici; 

• predisporre e trasmettere alla Provincia e all’ARPA, con cadenza annuale, un Piano di Gestione dei Solventi (PGS) conforme allo schema 

degli allegati A o B alla DGR 23 dicembre 2004 n. 7/20138. Copia del PGS va tenuto presso lo stabilimento, a disposizione degli organi 

preposti ai controlli. Il valore limite ammesso è pari ad un consumo di 20 gr/Kg di merce asciutta lavata. 

 

Le caratteristiche tecniche costruttive delle macchine lavasecco devono essere conformi a quanto già previsto dalla DGR 23 dicembre 2004 – n. 

7/20138. Riportiamo un breve estratto:  

"Le macchine lavatrici a ciclo chiuso incorporato devono essere dotate di un ciclo frigorifero che fornisca le frigorie necessarie per avere la mas-

sima condensazione del solvente ed una batteria riscaldante che fornisca il calore nella fase di deodorizzazione. 

L'utilizzo di una macchina a circuito chiuso incorporato od esterno minimizza le emissioni di Composti Organici Clorurati volatili, di HCFC (ndr: 

questi composti sono stati successivamente vietati in quanto pericolosi per lo strato di ozono) o di HFC se dotata di un sistema refrigerante capa-

ce di far raggiungere all'aria, durante la fase di condensazione, temperature inferiori a -10 °C per il percloroetilene e a -20 / -30 °C per gli altri 

solventi. 

Deve essere garantita l'avvenuta evaporazione dei COC e/o degli HCFC e degli HFC dai materiali durante la fase di asciugatura. 

Le macchine lavatrici a ciclo chiuso dovranno essere inoltre dotate di: 

 

1. Idonei sistemi (specule visive e/o sistemi elettronici) al fine del controllo dell'avvenuta fine della fase di lavaggio prima di dare corso alla 

fase di deodorizzazione. 

2. Idoneo impianto di abbattimento a carboni attivi in coda al sistema di condensazione che entra in funzione durante la fase di scarico del 

materiale lavato e deodorizzato." 

 

Rimane anche l’obbligo di registro di manutenzione: 

"Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti, nonché gli interventi di modifica, di sostituzione di parti meccaniche ed elettriche, 

di cambio di soluzioni o di catalizzatori o di carboni esausti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni dei costruttori. Le operazioni di ma-

nutenzione dovranno essere condotte con le seguenti modalità: 

 

• Manutenzione parziale e/o totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d'uso e manutenzio-

ne), e comunque con frequenza almeno semestrale. 

• Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, 

cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria. 

 

Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare: 

• La data di effettuazione 

• Il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.) 

• La descrizione sintetica dell'intervento. 

 

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.” 

 

Nel caso di dubbio sul mantenimento nel tempo della conformità della propria macchina e/o impianto si consiglia di procedere ad una verifica 

prima di aderire al nuovo allegato tecnico, anche al fine di evitare false dichiarazioni.  

 

Per maggiori informazioni potete contattare l’Ufficio Ambiente e Sicurezza - Tel. 0381 907718  

ambiente.vigevano@confartigianatolomellina.it 

PULITINTOLAVANDERIE 
Rinnovo autorizzazione emissioni in atmosfera 

mailto:ambiente.vigevano@confartigianatolomellina.it
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ENERGIA 
Scatta la Tutela Simile: dal 2017 prove generali per il mercato libero dell’elettricità 

Energia elettrica, si cambia.  
 

In attesa del mercato libero che scatterà nel 2018, per 

4 milioni di piccole imprese che ancora si trovano sul merca-

to di Maggior Tutela, dal 1° gennaio 2017 è disponibile l’of-

ferta di “Tutela simile”. Si tratta, in pratica, di una sorta di 

prova generale, un meccanismo transitorio che prevede l’a-

desione volontaria a una fornitura di elettricità a sconto, con 

contratto standard, definita dall’AEEGSI.  

E sarà simile, appunto, a quella che, dal 2018, terminate le tutele di prezzo, verrà proposta sul mercato libero. 

Per facilitare questo processo l’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2017, 

la Tutela SIMILE al fine di accompagnare il consumatore verso il mercato libero e guidarlo nella scelta di una offerta semplice, 

consentendogli di comprendere le modalità ed i meccanismi per poter poi scegliere consapevolmente il proprio fornitore.  

 

Al cliente finale che non sceglie il proprio fornitore di mercato libero, anche attraverso la Tutela SIMILE, continuano ad essere 

applicate le condizioni economiche e contrattuali definite dall'Autorità per il servizio di Maggior Tutela.  

 

Confartigianato Imprese Lomellina è accreditata come soggetto facilitatore presso l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Si-

stema Idrico (AEEGSI) e può fornire informazioni dettagliate e procedere all’accompagnamento delle Imprese sui nuovi contratti. 

 

Al fine di non cadere nella rete di spregiudicate proposte commerciali che potrebbero nascondere contratti dal dubbio esito, invi-

tiamo le nostre imprese a non sottoscrivere alcun modulo senza prima aver consultato gli Uffici Energia dell’Associazione. 

 

Per maggiori informazioni potete contattare Ernesto Quaglia - Tel. 0381 907719   

energy@confartigianatolomellina.it 

Con il Decreto “Milleproroghe” il Consiglio dei Ministri ha disposto per l’an-

no corrente la non applicabilità delle sanzioni per il mancato utilizzo del 

sistema SISTRI; questo è determinato dalla proroga fino a dicembre 2017 

dell’affidamento ai concessionari del sistema e della conseguente piena 

operatività del sistema di tracciatura. 

 

Il testo completo della disposizione è stato pubblicato in G.U. (Serie Gene-

rale n.304 del 30/12/2016). 

SISTRI 
La leggenda continua (sarà la volta buona?) 

Rimangono tuttavia applicabili le sanzioni (anche se ridotte del 50%) per la mancata iscrizione e per l’omesso versamento del 

contributo annuo. Prosegue quindi ancora per quest’anno il “doppio regime”, sia cartaceo che informatico, per i rifiuti speciali. Le 

imprese obbligate al SISTRI possono pertanto continuare ad annotare le movimentazioni sui relativi registri carico/scarico o, nel 

caso di delega alle associazioni, a comunicare mensilmente i movimenti. 

È lecito quindi supporre che – salvo notizie dell’ultima ora relative ad annullamenti o riduzioni – come per gli anni precedenti, 

entro il 30 aprile 2017 le aziende già iscritte al SISTRI saranno tenute al pagamento del contributo annuo, che come prevede il 

Decreto, è indipendente dall’operatività del SISTRI stesso. 

 

È bene ricordare che le imprese obbligate al SISTRI sono quelle che occupano più di 10 dipendenti e che producono rifiuti specia-

li pericolosi; tutte le altre imprese escluse dal sistema proseguono come sempre secondo i normali termini di legge dettati dal 

D.Lgs 152/06 con le consuete modalità cartacee. 

Per maggiori informazioni sull’entità del contributo e le modalità di pagamento, Vi invitiamo a prendere visione della tabella alle-

gata o visitare la sezione “modalità di pagamento” sul sito: http://www.sistri.it (pagina in aggiornamento continuo). 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare Ernesto Quaglia - Tel. 0381 907719   

ernesto.quaglia@confartigianatolomellina.it 

DELEGAZIONE DI VIGEVANO 

Via G. Ottone, 7 - Tel. 0381-907711 - Fax: 0381-907709  

E-mail: info@confartigianatolomellina.it  

Sito web: www.confartigianatolomellina.it 

 

DELEGAZIONE DI MORTARA 

Corso Cavour 32 - Tel. 0384-297611 - Fax: 0384-297698 

Recapito Robbio Lomellina: Via Ipporidie, 2 

E-mail: infomortara@confartigianatolomellina.it 
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