NEWSLETTER n. 01/2018
CATEGORIA LEGNO

Confartigianato Imprese (nazionale)
Nell'ultima riunione del Direttivo nazionale è intervenuto il Presidente Samuele Broglio, esperto normatore e membro
in sede comunitaria (Bruxelles) della Commissione tecnica per serramenti, oscuranti, facciate continue e relativi
accessori), aggiornando i presenti sui seguenti punti:
• la normativa riguardante la posa in opera degli infissi non è stata ancora definita ma sarà di prossima
approvazione;
• la normativa riguardante la posa acustica è stata definita e si attende la pubblicazione e l'adozione da parte
dell'Italia;
• la normativa sulle schermature solari e gli oscuranti attualmente è in fase di stallo;
• è stato approvato il "contratto nazionale della categoria" che prevede un aumento di €. 55,00 ed "una
tantum" di €. 75,00 per la copertura contrattuale degli anni 2015-2016-2017. Inoltre, sono stati richiesti €.
10,00 da destinare ad un fondo di previdenza complementare.
Confartigianato Imprese Veneto (regionale)
•

•

E' stato presentato l'accordo nazionale di collaborazione raggiunto tra il CATAS (laboratorio di prova, centro
di ricerca sviluppo e di certificazione) e Confartigianato. L’accordo prevede innanzitutto una serie di vantaggi
per le imprese artigiane ed interessanti condizioni di miglior favore per servizi di prova e test. Si tratta di
capire le opportunità offerte e la possibilità di operare con T2i, se in alternativa o in competizione.
E' stato approvato e finanziato da Confartigianato il video per pubblicizzare e valorizzare il legno nelle sue
peculiari lavorazioni e sarà successivamente proiettato in tutte le province.

Confartigianato Imprese Marca Trevigiana (provinciale)
•

•

E' stato sospeso il corso del legno avviato presso l'ITIS-Giorgi di Treviso a causa del numero insufficiente di
studenti interessati al percorso formativo specifico. Dopo tanti anni di sforzi e massimo impegno, a tutti i
livelli, per raggiungere questo importante traguardo, l'assenza di interesse si tradurrà in una mancanza di
maestranze preparate per le nostre aziende. Di conseguenza, a breve, saremo costretti a trovare un nuovo
sito per la Xiloteca.
E' stato approvato un progetto finanziato da Ebav e proposto da Treviso dal titolo "Che spettacolo di
mestiere...il mobiliere". Era nostra intenzione promuovere la rappresentazione teatrale in accordo con il
"Gruppo Alcuni" per coinvolgere gli studenti delle scuole medie inferiori e sensibilizzarli ad una scelta
scolastica ad indirizzo tecnico-professionale, piuttosto che umanistico. Le rappresentazioni inizieranno a
settembre/ottobre p.v. con circa 10/12 eventi sul territorio.

Confartigianato Imprese Treviso (mandamentale)
•

Dato in numero esiguo di partecipazione, i dirigenti mandamentali vengono invitati agli incontri provinciali.
Si conferma, comunque, l'impegno ad effettuare n. 2/3 incontri mandamentali all'anno.

