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REGIONE VENETO  

Gruppo Impianti incontro in tema di formazione - 6 dicembre 

Incontro online con le Associazioni di categoria di rappresentanza del settore impianti ed il dott. Fabio Menin 
ed i collaboratori dell'Area Formazione della Regione Veneto, sul tema della normativa sui percorsi di 
riconoscimento per l'ottenimento dell'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. Presenti per il 
sistema Confartigianato il Presidente regionale Bruciatoristi Manutentori di Confartigianato Imprese Veneto 
Renato Calderato, il funzionario regionale Gianluca Bassiato ed i funzionari delle Associazioni territoriali di 
Vicenza Roberto Gobbo, di Treviso Maurizio Ballan, di Verona Mirko Mazzo ed il direttore di IVL Franca 
Bandiera.  

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Commissione Sicurezza - 6 - 10 dicembre 

Durante tutto l'arco della settimana la Commissione Regionale Sicurezza si è confrontata on line per valutare 
le novità e le conseguenze derivanti dall'approvazione delle nuove Linee Guida per le Riaperture della 
Conferenza delle Regioni adottate con Ordinanza del Ministro della Salute. Si è inoltre deciso, sentito il Prof. 
Finotto, di fissare la prima riunione tecnica sulla fase due del progetto SGSL/MOG per il giorno 11 gennaio 
2022 in mattinata. 

Edilizia e DURC di congruità - 6 dicembre 

In modalità online si è tenuto un incontro tecnico rivolto alle imprese veronesi del comparto edilizia, 
organizzato da Confartigianato Imprese Verona in collaborazione con Confartigianato Imprese Veneto e 
Edilcassa Veneto sul Durc di congruità. Sono intervenuti Giovanni Lovato, Presidente Edilizia di 
Confartigianato Imprese Veneto, Pietro Paolo Fattori Presidente Federazione Edilizia di Confartigianato 
Imprese Verona, Giambattista Dal Castello funzionario di Confartigianato Imprese Verona e per la relazione 
sull'argomento della serata il Direttore di Edilcassa Veneto Andrea Rigotto. Presente anche il funzionario della 
Federazione Gianluca Bassiato. 

Direttivo Provinciale Installatori di Confartigianato Citta Metropolitana di Venezia - 7 dicembre 

Il Presidente della Federazione Impianti di Confartigianato Imprese Veneto Dario Dalla Costa, unitamente al 
funzionario del settore Gianluca Bassiato hanno preso parte al Direttivo Provinciale Installatori di 
Confartigianato Citta Metropolitana di Venezia al fine di discutere sui temi all'ordine del giorno, quali ad 
esempio l'andamento del settore, gli incentivi per il comparto casa, che ha visto l'intervento anche del dott. 
Enzo Cillo, aggiornamento su FER e FGAS e sulla tematica della prevenzione incendi. 

Direttivo regionale Giovani Imprenditori – 7 dicembre 

Si è tenuta in modalità videoconferenza, la riunione del direttivo regionale Giovani Imprenditori. All’O.d.G 
alcuni aggiornamenti dal nazionale (in particolare l’organizzazione della Convention nazionale del 
Movimento che, pandemia permettendo, dovrebbe tenersi a fine gennaio 2022) e l’organizzazione della 3° 
tappa del ciclo di eventi nei territori da tenersi nella prima metà di febbraio. 

Gruppo Carrozzieri regionale - 7 dicembre  

I Dirigenti dei carrozzieri del Veneto si sono incontrati informalmente per un confronto rispetto a possibili 
iniziative informative da mettere in campo a favore della categoria. I Presidenti hanno dato mandato al 
Comitato tecnico regionale funzionari dell’autoriparazione, che si riunirà il prossimo mercoledì 15/12, di 
stilare delle possibili proposte. 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



Commissione Tecnica Impianti - 10 dicembre 

Si è tenuta una riunione online urgente dei funzionari del sistema Confartigianato Impianti, al fine di un'analisi 
del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della Direttiva Europea 2018/2001 sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare sulla parte che va a regolare la formazione 
sulle fonti ad energia rinnovabile. Oltre al funzionario regionale Gianluca Bassiato presenti anche i funzionari 
territoriali di Belluno, Treviso, Padova, Venezia, Verona e Vicenza. 

COLLABORAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, 
SINDACALI ED ECONOMICHE DELLA REGIONE VENETO  

Comitato Ebav legno - 6 dicembre 

Si è tenuto presso la sede di Ebav in via F.lli Bandiera 35 a Marghera Venezia il comitato legno con il seguente 
ordine del giorno: Situazione fondi; Accordo Interconfederale reg.le 15 settembre 2021 “Riforma delle 
prestazioni Ebav di secondo livello”: recepimento e delibere conseguenti; Rinnovo servizi competenze 2021; 
Progetti Speciali - Visione diretta su Portale per approvazione. Per Confartigianato Imprese Veneto sono 
intervenuti i Presidenti Bruno Mazzariol e Andrea De Biasi e il funzionario Mauro Zoccarato. 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Questo Natale #acquistiamolocale - 10 dicembre 

Parte lunedì 13, e continuerà sino al 24 dicembre, la campagna social del sistema Confartigianato Imprese 
Veneto dedicata al Natale 2021. L'invito è fare un acquisto di qualità nelle nostre botteghe, protagoniste in 
questi giorni di festa. I nostri artigiani ci sono: dalla pasticceria alle bevande siano a tutto l’alimentare. E poi 
libri e cravatte, vestiti e prodotti sartoriali, prodotti per la casa e l’ufficio, complementi d’arredo e artigianato 
locale oltre ai vari servizi alla persona. Dobbiamo tutti fare uno sforzo e sostenere il lavoro dei nostri 
produttori e attività di “quartiere”, identità dei nostri territori, patrimonio di cultura e saper fare. Claim di 
quest'anno #acquistiamolocale: regala la #bontà #eleganza #stile #maestria #creatività #qualità #benessere 
#preziosità #genuinità #artigianalità #gusto #bellezza del nostro territorio. Acquista prodotti e servizi dagli 
artigiani veneti. 

Green & Quality life nuove sfide per l’edilizia verso veneto 2050. l’innovazione delle soluzioni abitative e 
di welfare per l’inclusione sociale - 9 dicembre 

Istituto Veneto per il Lavoro, Confartigianato Imprese Veneto, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e 
Confartigianato Marca Trevigiana Formazione, presso la sala riunioni dell'Associazione Trevigiana, hanno 
organizzato un workshop, rivolto alle imprese del comparto Casa ed agli iscritti dell'ordine degli Architetti di 
Treviso, per promuovere un cambiamento culturale e sviluppare nuove competenze, muovendo da un 
confronto in tema di rigenerazione urbana e abitativa in un’ottica di inclusione sociale e miglioramento delle 
prospettive di invecchiamento attivo. Sono intervenuti Gianluca Bassiato, Responsabile Area Categorie 
Confartigianato Imprese Veneto; Erika Borella, Associato di Psicologia dell’invecchiamento all’Università di 
Padova; Marcella Gabbiani, Architetto; Nicola Vendramin consulente progetto NostraDomus, Dario Marzola 
commercialista; Filippo Fiori Confartigianato Imprese Marca Trevigiana per i saluti della Presidenza di 
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. A moderare il workshop, Franca Bandiera, Direttore di IVL. 

Assemblea elettiva Confartigianato Trasporti - 11 dicembre 

Si è svolta l’Assemblea nazionale di Confartigianato Trasporti che ha visto la rielezione dell’uscente 
Presidente Amedeo Genedani. All’Assemblea pubblica hanno partecipato anche il Presidente di 
Confartigianato Imprese Marco Granelli, che ha ribadito il supporto a Confartigianato trasporti da parte della 
Confederazione, e la Vice Ministra del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili con delega 
all’autotrasporto Teresa Bellanova. Dalla Viceministra Bellanova è arrivata la conferma della sua disponibilità 
al confronto costante con la categoria per svolgere insieme un grande lavoro per consentire alle imprese di 
continuare ad essere una componente strategica della catena globale dell’approvvigionamento, all’insegna 
della piena sostenibilità sociale, ambientale, economica. 

PROSSIME INIZIATIVE  
15 dicembre - Direttivo Nazionale Federazione Moda  
15 dicembre - Comitato tecnico funzionari autoriparazione 


