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Il portale di Confartigianato Treviso: un canale informativo diretto ed efficace,
         dove trovare informazioni aggiornate e servizi utili alle aziende artigiane

IN RETE IL NUOVO www.artigianonline.it

S I T O  I N T E R N E T

Dal 7 febbraio 2009, ricorrenza del sessantesimo

di fondazione, Confartigianato Treviso ha messo

in linea il suo nuovo portale internet, completamente 

rinnovato e con servizi all'avanguardia.

È sufficiente entrare in www.artigianonline.it

per rendersi conto dei suoi contenuti. «Oltre ad un'Area 

Pubblica, alla quale hanno libero accesso tutti gli

utenti della rete internet – ha commentato il Direttore 

Generale Alessandro Barbon – vorrei evidenziare la 

valenza strategica dell'Area Riservata del sito, ideata 

appositamente per rispondere ai bisogni dei nostri 

associati. In sostanza, tramite apposite username e 

password, l'artigiano che si avvale dei servizi 

dell'Associazione, potrà scaricare direttamente dal

proprio computer, in assoluta riservatezza ed immediatezza, 

cedolini paga, CUD, estratti conto, modello UNICO, F24, 

circolari informative, inviti a riunioni ed assemblee e vari 

altri documenti di cui dovesse avere bisogno».

Sempre a proposito di www.artigianonline.it, il Direttore

ha detto: «Il nuovo portale rappresenta un plusvalore

per le nostre aziende, non solo dal punto di vista informativo, 

ma anche per il supporto consulenziale ed operativo che

ne deriva. Basti considerare il risparmio in termini di tempo 

(ciascuna azienda registrata può, infatti, scaricare dal

sito i documenti che le interessano, in qualsiasi ora

del giorno, senza dover attendere i tempi di invio postale

o senza doversi recare fisicamente in uno degli sportelli 

Confartigianato), ma anche risparmio di carta

stampata e di spese di invio. Basterà iniziare ad avvalersi 

dei servizi, per rendersi conto dei vantaggi reali».

Per poter accedere all'Area Riservata di 

www.artigianonline.it, i soci interessati devono

fare esplicita richiesta al Mandamento, per l’assegnazione

di username e password personalizzate.

L'attività è gratuita. E' sufficiente recarsi presso la

sede Confartigianato di via Rosa Zalivani 2 a Treviso 

(rif.ti Cristian Zorzan e Giuseppe Giacomin)

previo appuntamento (tel. 0422.2111) e

sottoscrivere un'informativa sul trattamento

dei dati personali. Sarà consegnata una busta contenente 

le chiavi di accesso. 

Fra i servizi disponibili sul sito, si segnalano

in particolare:

AREA PUBBLICA
• descrizione dell'Associazione

(storia, mission, organi statutari, organizzazione, 

regolamento, statuto, servizi)

• iniziative formative
• progetto “Vetrine Artigiane”

(servizio a disposizione di quanti desiderano 

pubblicizzare la propria azienda nel sito manda-

mentale, specificando settore di appartenenza, 

servizi o prodotti offerti, riferimenti ed indirizzo.

In via promozionale, nel 2009 tale servizio

costa alle aziende Euro 50,00+IVA all’anno,

Euro 100,00+IVA dagli anni successivi)

• “scrivi al Direttore”
   (per contattarlo direttamente, inviare una e-mail a 

alessandro.barbon@artigianonline.it)

• news sul comparto artigiano, suddivise per 

settore

AREA RISERVATA
(accesso tramite username e password personalizzate)

• area download documenti
• rassegna stampa quotidiana on line, specifica 

per Confartigianato Treviso
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E D I T O R I A L E  P R E S I D E N T E

Ipotesi di
Calendario delle

Riunioni Comunali
Precongressuali

01.
02.
03.

04.
05.
06.

07.
08.
09.

10.
11.
12.

VENERDÌ 15 MAGGIO
VENERDÌ 22 MAGGIO
VENERDÌ 29 MAGGIO

VENERDÌ 12 GIUGNO
VENERDÌ 19 GIUGNO
VENERDÌ 26 GIUGNO

VENERDÌ 11 SETTEMBRE
VENERDÌ 18 SETTEMBRE
VENERDÌ 25 SETTEMBRE

VENERDÌ 02 OTTOBRE
VENERDÌ 09 OTTOBRE
VENERDÌ 30 OTTOBRE

Ponzano Veneto e Povegliano
Mogliano Veneto e Preganziol
Breda di Piave e Maserada sul Piave

Zero Branco e Quinto di Treviso
Silea e Carbonera
Paese

Roncade e Monastier di Treviso
Villorba e Spresiano
San Biagio di Callalta e Zenson di Piave

Casier e Casale sul Sile 
Morgano e Istrana 
Treviso

,,

Il Presidente Pagotto invita gli artigiani alla massima partecipazione
 e ad un coinvolgimento attivo nell'Associazione,
specie in vista del rinnovo cariche, che si terrà nell'autunno 2009

SERVE L’APPORTO DI CIASCUNO DI NOI

Mai come in questo momento, di instabilità 

economica a livello globale, ritengo prezioso e di 

fondamentale importanza il ruolo di un'Associazione di 

categoria quale la nostra e, infatti, considero valida la 

definizione delle Associazioni stesse come

“società di mezzo”, ovvero il tramite fra la base 

associativa, le Istituzioni ed il contesto di riferimento. 

Riuscire ad essere coesi e compatti all'interno 

dell'organizzazione, equivale anche ad essere

propositivi e forti verso l'esterno, specialmente nei 

confronti dei mercati nei quali operiamo.

Questo vale pure per Confartigianato Treviso.

Più partecipiamo alla vita 

associativa, più idee riusciamo a 

portare, più possiamo aiutarci 

vicendevolmente, a maggior 

ragione in frangenti difficili come 

l'attuale, cercando di influen-

zare ciò che ci circonda.

Per tutti questi motivi, in qualità 

di Presidente, sento il dovere di 

caldeggiare la partecipazione di 

ciascun associato, nessuno 

escluso, al percorso che

ci condurrà al Congresso dei Delegati di fine novembre,

da cui deriverà l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

di Confartigianato Treviso, in carica per i prossimi cinque 

anni. Le Assemblee comunali - chiamate a nominare i

delegati al Congresso ed i Circoli comunali, con i

rispettivi Rappresentanti – inizieranno a riunirsi fin

dalla metà del prossimo mese di maggio. 

Tanto più le Assemblee sapranno lavorare bene 

nell'individuazione dei delegati al Congresso, tanto

più potremo contare su una classe dirigente capace, 

in grado di rappresentare al meglio i bisogni della 

categoria artigiana. Credo che il massimo cui

possa aspirare la nostra Associazione, sia un

giusto equilibrio fra continuità e rinnovamento,

per unire il nuovo all'esperienza.

E' anche per tale motivo che l'attuale Giunta ha 

promosso un corso Dirigenti, diviso in due momenti 

(a novembre 2008 e giugno 2009), ed ha allargato 

la partecipazione ai Rappresentanti comunali, con 

l'obiettivo di stimolare il senso di appartenenza

a Confartigianato ed incentivare la formazione di 

persone sensibili e capaci nella gestione 

associativa. Ma il raggiungimento di questi 

obiettivi è possibile solo con l'aiuto di ciascuno

di noi. Da qui rinnovo l'invito a partecipare 

attivamente con il proprio apporto e raccogliendo 

le istanze della categoria.

Soprattutto in questa fase importante di 

preparazione al Congresso.

Così facendo, l'Associazione diventerà sempre

più uno strumento di reale rappresentanza 

dell'impresa artigiana.

>>  CARLO PAGOTTO

Presidente Confartigianato Treviso
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Come sta cambiando il lavoro nelle aziende artigiane
  del Mandamento, dopo il Decreto Anticrisi 185/2008

E D I T O R I A L E  D I R E T T O R E

RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

4 futur    rtigiano

reto Anticrisi 185/20

1 L’edilizia artigiana, come quella industriale, ha la cassa integrazione speciale permanente per 13 settimane all’anno, con domanda all’INPS
  provinciale competente. 
2 Le aziende ne possono usufruire solo dopo aver esaurito l’ammortizzatore sociale rappresentato dalla sospensione EBAV.

ABBIGLIAMENTO 

AUTOTRASPORTI

BARBIERI E PARRUCCHIERI

EDILI ED AFFINI 

LEGNO E ARREDAMENTO 

METALMECCANICI 

PLASTICA/VETRO/CHIMICA/GOMMA 

Totale complessivo

301

0

0

2.218

0

146

960

3.625

2.252

874

120

5.439

1.947

8.162

-328

18.46611

2.553

874

120

7.657

1.947

8.308

632

22.091

1° bim. 08 1° bim. 09 incremento

>>  ALESSANDRO BARBON
Direttore Confartigianato Treviso

Gli ammortizzatori sociali rappresentano l’insieme degli strumenti messi a disposizione delle aziende per superare

momenti di crisi, che possono essere legati a riorganizzazioni inter-

ne oppure, più frequentemente, a calo di commesse.

E' quanto stiamo verificando da alcuni mesi anche noi, attraverso i 

segnali che provengono dal nostro osservatorio interno.

In particolare, lo scenario degli ammortizzatori sociali per le piccole 

aziende (escluse quelle edili) è stato rivoluzionato dall’art.19 del

D.L. 185/2008, che dal 1° gennaio 2009 ha abrogato l’art. 13 della 

precedente Legge 80/2005.

Di pari passo con la crisi, è cresciuto pure il ricorso agli ammortiz-

zatori. Lo si può notare facilmente dal confronto fra i dati, espressi 

in ore, riferiti al 1° bimestre 2008 e al 1° bimestre 2009 su un 

campione di circa 800 aziende gestite.

Quali ammortizzatori sociali hanno a disposizione oggi le aziende artigiane dopo il Decreto Anticrisi?

• Sospensione EBAV o disoccupazione (DS) per 90 giorni. Tutti i settori ne possono beneficiare, tranne l’edilizia1;

• Cassa integrazione in deroga (CIGS)2.

In aggiunta a ciò, prima di ricorrere agli ammortizzatori sociali veri e propri, le imprese devono chiedere obbliga-

toriamente ai propri collaboratori di utilizzare il pregresso di ferie e di permessi accumulati, non ancora goduti. 

Si tratta di una sorta di ammortizzatori di fatto. 

La materia è complessa, poiché si tratta di un argomento tecnico, soggetto a continui aggiornamenti.

Per tale motivo, per capire come è preferibile gestire il rapporto lavorativo con i propri dipendenti, al fine di

salvaguardare le aziende

ed i relativi posti di lavoro,

Confartigianato Treviso

ribadisce la piena disponibilità 

dell’Ufficio Paghe nel

supportare le richieste

degli artigiani.

Agli interessati si consiglia 

sempre un preventivo contatto 

telefonico o via mail per fissare 

un appuntamento.

Per informazioni: E-mail: fiorella.tamai@artigianonline.it oppure keti.botosso@artigianonline.it • Tel. 0422.2111
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F O R M A Z I O N E

Una sintesi delle attività dell'area, evidenzia come le aziende siano
consapevoli della sua obbligatorietà

AMBIENTE E SICUREZZA

CORSO INFORMATICA DI BASE

denzia come le aziende siano
A

F O R M A Z I O N E  dati 2008

Corso RSPP (responsabile
servizio protezione prevenzione)

Aggiornamento corso Primo Soccorso

Corso per addetti alla Prevenzione
Incendi basso rischio

Corso per addetti alla Prevenzione
Incendi medio rischio

Corso Primo Soccorso (12 ore)

Corso Primo Soccorso (16 ore)

Corso carrellisti

Corso per addetti al montaggio e
smontaggio ponteggi

3

6

2

1

1

3

6

11

105

129

91

13

44

54

96

305

Nr edizioni Nr partecipanti

Secondo le segnalazioni pervenute, il Mandamento è intenzionato ad attivare un corso di informatica 

di base per i propri associati, della durata di 30 ore.

L'obiettivo è trasmettere le conoscenze fondamentali per l'uso del personal computer.
Il programma tratterà l'utilizzo di Word, Excel e trasmetterà le nozioni basilari per il 

corretto uso di Internet e della Posta Elettronica. Il corso partirà al raggiungimento del 

numero minimo di iscritti, che va da 12 a 15 partecipanti.

La tabella riassuntiva sui corsi organizzati da Confartigianato Treviso in materia di sicurezza sul lavoro, evidenzia 

come la formazione sia un aspetto sempre più richiesto e sentito, pure dalle piccole e medie imprese.

Solo nel 2008 sono stati realizzati 33 corsi, per un totale di 837 partecipanti, comprendente lavoratori dipendenti, 

titolari d'impresa, soci e collaboratori.

Il dato fa riflettere in senso positivo: al di là degli obblighi imposti per legge, le aziende sono consapevoli che la 

prevenzione e l'informazione, a tutti i livelli, sono fattori strategici per garantire un lavoro sicuro e sereno, dove 

l'attenzione alla salute e alla qualità della vita prevalgono rispetto alla mera logica del profitto.

Anche nel corrente anno continua la programmazione dei corsi formativi in materia ambiente e sicurezza.

A tal proposito, Confartigianato Treviso rinnova la propria disponibilità nei confronti degli associati e dei loro specifici 

fabbisogni formativi. 

Per segnalare il proprio interesse o per ricevere maggiori informazioni sui corsi,
rivolgersi a Patrizia Gallina (tel. 0422.211231 – e-mail: patrizia.gallina@artigianonline.it)

oppure consultare il sito internet www.artigianonline.it alla voce “Formazione”.
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dell’Ufficio Paghe nel

supportare le richieste

degli artigiani.

Agli interessati si consiglia 

sempre un preventivo contatto 

telefonico o via mail per fissare 

un appuntamento.

Per informazioni: E-mail: fiorella.tamai@artigianonline.it oppure keti.botosso@artigianonline.it • Tel. 0422.2111
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F O R M A Z I O N E

Una sintesi delle attività dell'area, evidenzia come le aziende siano
consapevoli della sua obbligatorietà
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6

2

1

1

3
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91
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96
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Secondo le segnalazioni pervenute, il Mandamento è intenzionato ad attivare un corso di informatica 

di base per i propri associati, della durata di 30 ore.

L'obiettivo è trasmettere le conoscenze fondamentali per l'uso del personal computer.
Il programma tratterà l'utilizzo di Word, Excel e trasmetterà le nozioni basilari per il 

corretto uso di Internet e della Posta Elettronica. Il corso partirà al raggiungimento del 
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«Passata l'euforia per l'economia virtuale basata sulla 

finanza, ci si augura che il sistema economico ritorni 

presto alla centralità del prodotto e del servizio.

Che significherebbe, in ultima analisi, un ritorno all'azienda 

artigiana. La quale rappresenta uno degli assi portanti

del nostro sistema, insieme ai lavoratori autonomi

e alla media borghesia professionale, garantendo alti

livelli di coesione e di mobilità sociale».

Il messaggio di Ferruccio Bresolin ben riassume lo stato 

d'animo dei quasi 500 imprenditori accorsi sabato pomeriggio 

7 febbraio al Boscolo Maggior Consiglio, per il convegno 

economico organizzato da Confartigianato Mandamento di 

Treviso in occasione dei 60 anni dalla costituzione. Il tema 

affrontato era di estrema attualità: “Impresa artigiana, mercato 

locale e mercato globale. La crisi come occasione per crescere”. 

Sono intervenuti illustri relatori, coordinati dalla giornalista 

televisiva Maria Pia Zorzi. In platea erano presenti tutte le 

principali autorità politiche della Marca. 

Ha aperto i lavori il Presidente 

mandamentale di Confartigianato 

Mandamento di Treviso, Carlo Pagotto. 

«Esattamente 60 anni fa, il 7 febbraio 

1949, con la firma davanti al notaio 

Carlo Marcati nasceva a Treviso 

l'Associazione Artigiani della Marca.

Per la nostra organizzazione la ricor-

renza di oggi è un momento particolarmente significativo, poiché

ci consente di fare il punto sulla strada percorsa, ma soprattutto

ci dà la spinta per guardare oltre ed essere propositivi».

È seguito l’intervento di Dominick Salvatore (economista del 

Fondo Monetario Internazionale), che ha parlato della crisi

finanziaria a livello mondiale e delle 

sue prospettive di superamento. «La 

recessione attuale non diventerà de-

pressione. Certo la recessione mon-

diale è profonda, la peggiore dal 

1982, ma non così grave come fu 

quella del 1929 negli Stati Uniti 

(allora il tasso di disoccupazione

negli USA arrivò addirittura al 25%, in Italia al max sarà

del 9%; il PIL statunitense nel 1929-33 diminuì quasi del 30%, 

in Italia nel 2009 arriverà al massimo al -2%). Molti di coloro 

che fanno le previsioni oggi, spesso non dispongono di tutti

gli elementi per valutare. Rispetto al passato, oggi abbiamo

le politiche adeguate». Salvatore ha, inoltre, spiegato che il 

vero problema dell'Italia è la produttività del sistema 

economico, che non cresce, e che anzi negli ultimi dieci 

anni è stata quasi vicina allo zero. «Negli Stati Uniti – ha 

affermato – la recessione continuerà per i primi sei mesi 

dell'anno, ma poi ci sarà una ripresa, seppure lenta,

già nel secondo semestre 2009.

A seguire, la ripresa arriverà anche in Europa».

Ferruccio Bresolin (docente Università Cà Foscari di

Venezia), a proposito del sistema Nord Est, ha detto:

«La crisi è un’ottima occasio-

ne per ripensare il modello di 

sviluppo del nostro territorio, 

ma anche un’opportunità per 

avviare quelle riforme non 

sempre possibili in periodi di 

espansione. Oggi tornano in 

auge temi legati tipicamente 

alle aziende artigiane come

“piccolo è bello”, l’importanza del localismo e del 

legame con il territorio. Si passa dall’economia 

dell’“avere di più” all’“economia del vivere meglio”».

Federico Tessari (Presidente Camera Commercio 

Treviso e Unioncamere Veneto), rivolgendosi agli artigiani

ha detto: «La ripresa arriverà 

prima di quanto non ci si aspet-

ti. Nel frattempo, è necessario 

concentrarsi sul proprio core busi-

ness, rendendo le imprese più 

stabili a livello finanziario e più ca-

paci di creare collaborazioni im-

prenditoriali, trasversali e verticali.

In pratica si tratta di fare al meglio quello che gli artigiani 

sanno già fare: una sana e solida economia aziendale».
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SCRIVETE ALLA REDAZIONE

“FuturArtigiano” è a disposizione delle aziende e degli artigiani associati che desiderano presentare 

progetti speciali, lavorazioni artistiche o commesse prestigiose di cui sono protagonisti.

A tale scopo si prega di contattare Daniela Meneghello (Tel. 0422.211249 - Fax 0422.211241

E-mail: daniela.meneghello@artigianonline.it) presso la sede Confartigianato di Treviso. 

Francesco Giacomin (docente Università di

Trieste), ha ragionato sul 

ruolo delle Associazioni di 

categoria e delle Istituzioni 

nel contesto attuale. Le As-

sociazioni come Confartigia-

nato possono aiutare le im-

prese in particolare “facendo 

crescere la collaborazione di

filiera, incentivando l’export e l’internazionalizzazione, 

offrendo servizi per la crescita e lo sviluppo delle aziende 

(come export, marketing, innovazione), svolgendo un ruolo 

straordinario di rappresentanza e di raccordo fra i bisogni 

delle imprese e l’attività delle banche. I settori che

necessitano oggi di maggiore rilancio sono il manifatturiero

e l’edilizia, settore quest’ultimo che risulta più colpito

ma anche il più efficacemente raggiungibile da provvedimenti 

per realizzare opere pubbliche, a condizione che siano affidati 

a commissari “ad hoc”, in grado di operare con immediatezza,

saltando ogni ostacolo amministrativo.

Per quanto riguarda invece gli ammortizzatori

è ora di passare ai fatti, utilizzando, laddove

presente, la strumentazione bilaterale”.

A conclusione del convegno, c'è stata la premiazione delle 

aziende artigiane iscritte da almeno 40 anni all'Associazione.
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Elettrauto Apazzi di Apazzi G. & Figli snc

Bastianon snc
Battistella & Ceccon sas
La Bottega del Legno snc
Bello Claudio e Alessandro snc
Carrozzeria Roggia snc
Tre Gi snc

B.M.T. snc

Autotrasporti

D.B. System snc
Fantin Angelo srl
Favaretto snc
Caseificio Gaion
Grigoletto snc
Salone Bruno sas 

ZA.Ma. Snc
Cogo & Meneghini snc
Cogo & Meneghini snc
Imp. Ed. Nicola Giovanni & Figli snc

Foto Pavan
Perini snc
Italneon srl
Piovesan Guido e Figli snc

Pasticceria Rigo Eredi snc
Romano Gioielli snc
Pighi sas
Rubinato Attilio & geom Gastone snc

Ciempi srl
Vetreria Cristalvetro
Varisco Italo e C. snc
Vendrame srl
Autotrasporti di Vendrame P & C snc

Casale sul Sile 
Villorba 
San Biagio di Callalta 
Casale sul Sile 
Morgano 
Mogliano Veneto 
Treviso
Zenson di Piave
Spresiano
Roncade
Preganziol
Treviso
Zero Branco
Zero Branco
Breda di Piave
Zero Branco
Istrana
Mogliano Veneto
San Biagio di Callalta
Treviso
Morgano
San Biagio di Callalta
Ponzano Veneto
Povegliano
Treviso
Treviso
Morgano
Preganziol
Silea
Treviso
 Villorba
San Biagio di Callalta
Treviso
Ponzano Veneto
Istrana
Breda di Piave
Morgano
Treviso
Paese
Treviso
Istrana
Ponzano Veneto
Treviso
Silea
Silea
Carbonera
Paese
Zero Branco

Elettrauto
Ripar. Costr. Cicli speciali
Ripar. Macchine Agricole
Meccanica di Produzione
Falegnameria
Pittore Edile
Carrozzeria
Lavorazioni Meccaniche
Impresa Edile
Riparazione Elettrodomestici
Officina Meccanica
Sartoria
Falegnameria
Autotrasporti
Officina Meccanica
Carpenteria
Falegnameria
Marmista
Caseificio
Ripar. Cicli e Moto
Acconciatore
Impianti Termoidraulici
Acconciatore
Impresa Edile
Officina Meccanica
Officina Meccanica
Impresa Edile
Acconciatore
Fotografo
Prod. Manufatti in Cemento
Costruz. Insegne Luminose
Pittore Edile
Officina Meccanica
Acconciatore
Pasticceria
Orafo 
Officina Meccanica
Impresa Edile
Riparazione Cicli
Calzolaio
Impianti Elettrici
Vetreria
Lavor.ni Artistiche del Cristallo
Fabbr. Rip. Macchine Agricole
Autotrasporti
Falegnameria
Orafo 
Autotrasporti

Apazzi Giuseppe
Barbon Egidio
Bastianon Comm. Serse Tullio
Battistella Comm. Elio
Beggio Franco
Bello Claudio
Bettiol Emilio
Boccaletto Guido 
Borsoi Francesco
Brugnaro Guido
Busato Oddone
Calzavara Carlo
Casarin Adelino
Casarin Pietro
Davanzo Rino
De Benetti Lino
Fantin Angelo
Favaretto Claudio
Gaion Giovanni 
Grigoletto Danilo
Lunardi Bruno
Martin Antonio
Martini Franco
Martini Giovanni
Meneghini Giampaolo
Meneghini Giovanni
Nicola Giovanni
Nicosia Salvatore
Pavan Umberto
Perini Cav. Primo
Piovesan Giuseppe
Piovesan Guido
Possagno Rino
Povegliano Luigi
Puppinato Luciana
Romano Tullio
Rossetto Giovanni
Rubinato Attilio
Tosatto Gian Antonio
Tosatto Italo
Tosello Valentino
Uva Domenico
Varisco Italo 
Vendrame Giovanni
Vendrame Pasquale
Venzo Luigi
Visentin Silvio
Zanetti Augusto

premiato denominazione comune attività

Una cinquantina di imprese artigiane fedeli a Confartigianato Treviso da almeno 40 anni, hanno ricevuto un 

riconoscimento il 7 febbraio scorso in occasione del sessantesimo dell'Associazione.

Si tratta di aziende operanti nei settori più disparati. «Le piccole e medie imprese hanno contribuito in modo 

determinante allo sviluppo della nostra area» - ha affermato il Presidente Carlo Pagotto. «Questi riconoscimenti 

sono un grazie all'impegno e alla laboriosità di tanti nostri artigiani».
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S E R V I Z I  A I  S O C I  

SPORTELLO ASSISTENZA LEGALE

INCONTRI SULLA FINANZIARIA 2009

Confartigianato Treviso ha recentemente rivisto e potenziato il servizio di assistenza legale alle imprese, 

grazie alla nuova convenzione stipulata con due legali trevigiani.

I professionisti incaricati sono l'avvocato Antonio d'Alesio e l'avvocato Massimo Daniotti.

La loro presenza presso gli uffici di Confartigianato Treviso, previo appuntamento, è assicurata nelle

giornate di:

mercoledì mattina – presso la sede di Treviso;

venerdì mattina – presso la sede di Treviso;

venerdì pomeriggio (a richiesta) – presso l'ufficio

territoriale di Roncade.
 

Le materie sulle quali gli associati possono richiedere assistenza, in base 

alle loro necessità, sono: recupero crediti, consulenza nella stesura di contratti, 

controversie di lavoro, contestazioni nell'esecuzione di opere e/o servizi, contratti di 

affitto, problematiche specifiche di categoria.
 

Per ulteriori informazioni, o per fissare gli appuntamenti, contattare i responsabili di Confartigianato Treviso:

Ermes Bianchin (tel. 0422.211256 – e-mail: ermes.bianchin@artigianonline.it)

Raffaella Libera (tel. 0422.211222 – e-mail: raffaella.libera@artigianonline.it)

Anche quest'anno, nel mese di febbraio, Confartigianato Treviso ha organizzato alcuni incontri informativi

sulle principali novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2009.

Come di consueto, le assemblee si sono tenute in sedi dislocate nel territorio del Mandamento (Paese, Roncade, 

Treviso), per favorire il più possibile la partecipazione degli associati.

Le riunioni sono state particolarmente apprezzate dagli artigiani, in quanto utile momento di informazione

e confronto su tematiche fiscali, del lavoro e della 

sicurezza, legate alla gestione d'impresa. Come relatori 

sono intervenuti i consulenti di Confartigianato

Dario Marzola (commercialista esperto fiscalista), 

Stefano Garibbo (esperto in Diritto del Lavoro),

Pierluigi Buriollo (esperto in Sicurezza sul Lavoro). 

I temi approfonditi sono stati:

• Studi di Settore e crisi economica;

• ammortizzatori sociali;

• Libro Unico in materia di Lavoro;

• la sicurezza sul lavoro ed i controlli sulle

              tossicodipendenze. 

Ne approfittiamo, inoltre, per ricordare che gli uffici di Confartigianato Treviso rimangono a disposizione degli 

associati per altri approfondimenti in materia. 
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Apazzi Giuseppe
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Beggio Franco
Bello Claudio
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Borsoi Francesco
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Casarin Adelino
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Davanzo Rino
De Benetti Lino
Fantin Angelo
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Gaion Giovanni 
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Lunardi Bruno
Martin Antonio
Martini Franco
Martini Giovanni
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Meneghini Giovanni
Nicola Giovanni
Nicosia Salvatore
Pavan Umberto
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Possagno Rino
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Rossetto Giovanni
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Tosello Valentino
Uva Domenico
Varisco Italo 
Vendrame Giovanni
Vendrame Pasquale
Venzo Luigi
Visentin Silvio
Zanetti Augusto

premiato denominazione comune attività

Una cinquantina di imprese artigiane fedeli a Confartigianato Treviso da almeno 40 anni, hanno ricevuto un 

riconoscimento il 7 febbraio scorso in occasione del sessantesimo dell'Associazione.

Si tratta di aziende operanti nei settori più disparati. «Le piccole e medie imprese hanno contribuito in modo 

determinante allo sviluppo della nostra area» - ha affermato il Presidente Carlo Pagotto. «Questi riconoscimenti 

sono un grazie all'impegno e alla laboriosità di tanti nostri artigiani».
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S E R V I Z I  A I  S O C I  

SPORTELLO ASSISTENZA LEGALE

INCONTRI SULLA FINANZIARIA 2009

Confartigianato Treviso ha recentemente rivisto e potenziato il servizio di assistenza legale alle imprese, 

grazie alla nuova convenzione stipulata con due legali trevigiani.

I professionisti incaricati sono l'avvocato Antonio d'Alesio e l'avvocato Massimo Daniotti.

La loro presenza presso gli uffici di Confartigianato Treviso, previo appuntamento, è assicurata nelle

giornate di:

mercoledì mattina – presso la sede di Treviso;

venerdì mattina – presso la sede di Treviso;

venerdì pomeriggio (a richiesta) – presso l'ufficio

territoriale di Roncade.
 

Le materie sulle quali gli associati possono richiedere assistenza, in base 

alle loro necessità, sono: recupero crediti, consulenza nella stesura di contratti, 

controversie di lavoro, contestazioni nell'esecuzione di opere e/o servizi, contratti di 

affitto, problematiche specifiche di categoria.
 

Per ulteriori informazioni, o per fissare gli appuntamenti, contattare i responsabili di Confartigianato Treviso:

Ermes Bianchin (tel. 0422.211256 – e-mail: ermes.bianchin@artigianonline.it)

Raffaella Libera (tel. 0422.211222 – e-mail: raffaella.libera@artigianonline.it)

Anche quest'anno, nel mese di febbraio, Confartigianato Treviso ha organizzato alcuni incontri informativi

sulle principali novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2009.

Come di consueto, le assemblee si sono tenute in sedi dislocate nel territorio del Mandamento (Paese, Roncade, 

Treviso), per favorire il più possibile la partecipazione degli associati.

Le riunioni sono state particolarmente apprezzate dagli artigiani, in quanto utile momento di informazione

e confronto su tematiche fiscali, del lavoro e della 

sicurezza, legate alla gestione d'impresa. Come relatori 

sono intervenuti i consulenti di Confartigianato

Dario Marzola (commercialista esperto fiscalista), 

Stefano Garibbo (esperto in Diritto del Lavoro),

Pierluigi Buriollo (esperto in Sicurezza sul Lavoro). 

I temi approfonditi sono stati:

• Studi di Settore e crisi economica;

• ammortizzatori sociali;

• Libro Unico in materia di Lavoro;

• la sicurezza sul lavoro ed i controlli sulle

              tossicodipendenze. 

Ne approfittiamo, inoltre, per ricordare che gli uffici di Confartigianato Treviso rimangono a disposizione degli 

associati per altri approfondimenti in materia. 
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APERTA LA FILIALE DI RONCADE

COUPON DI SEGNALAZIONE INTERESSE
da restituire via fax al n° 0422.582460

rif.ti cristian.zorzan@artigianonline.it e giuseppe.giacomin@artigianonline.it

Nome azienda/imprenditore

Indirizzo

Tel.                 Fax         E-mail

Vorrei informazioni sui seguenti argomenti

INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
I dati personali e sensibili raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità amministrativo-contabili e per l’invio di comunicazioni su future iniziative in programma. I dati saranno 
trattati solo dagli incaricati dell’ente e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge o contrattuali. Titolare del trattamento è Confartigianato Mandamento di 
Treviso presso il quale si inoltra l’adesione. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 23 D.lgs 196/2003 dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto 
legislativo con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

  Luogo e data                                                                                        Firma

Sei un artigiano interessato a conoscere meglio i servizi della filiale di Roncade?

Conosci colleghi o amici artigiani che vorrebbero entrare in contatto con l’ufficio di Roncade?

Vorresti portare i servizi della tua azienda a Roncade?

Desideri un preventivo sui servizi offerti dalla filiale di Roncade?

Altro (specificare)

N U O V O  U F F I C I O  T E R R I T O R I A L E

È operativo dal 2 marzo scorso il quinto ufficio periferico di Confartigianato Treviso, ubicato in centro a 
Roncade, in piazza Ziliotto, a pochi passi dal municipio. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta il 28 febbraio,
alla presenza degli imprenditori locali e di autorità fra le quali l’ono-
revole Simonetta Rubinato (Sindaco di Roncade), Franco Conte (Asses-
sore provinciale all'Urbanistica), Patrizio Morettin (Segretario Confarti-
gianato della Marca Trevigiana).
Il nuovo ufficio di Roncade è rivolto in modo speciale agli artigiani di 
Roncade, Silea, Monastier e Casale sul Sile. Offre supporto e consulen-
za specialistica in materia aziendale: dalla contabilità all'elaborazione 
di buste paga, all'amministrazione del personale, ai servizi ambiente e 
sicurezza. Il Presidente Carlo Pagotto, prima del taglio del nastro, ha ri-
cordato: «La filiale era stata promessa al momento d'insediamento del-
la nuova Giunta. Essa costituisce un modo per essere concretamente 
più vicini al territorio. Al suo interno vi operano professionisti esperti e
molto validi, che lavorano con noi da anni».
Il Sindaco Rubinato ha detto: «Come Amministrazione comunale siamo molto lieti della vostra scelta di aprire 
a Roncade, specie in un momento storicamente difficile come questo. E' vero che la nostra area se la cava 
meglio di altre zone d'Italia e d'Europa, però siamo pur sempre immersi in una crisi mondiale. Gli artigiani, 
che hanno tanto contribuito alla fortuna del Nord Est, sono in trincea. Questa apertura è il segnale che le 
aziende hanno ancora molto da dire. Gli Enti, da parte loro, possono dare un grosso aiuto in termini di snelli-
mento della burocrazia e semplificazione dei documenti. Abbiamo l'ottimismo della volontà, - ha concluso 
Rubinato - ma anche la consapevolezza dei problemi». 

Riferimenti filiale di Roncade  Piazza Ziliotto, 8 - Roncade (TV) Tel. 0422.841030 - Fax 0422.708984
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Il responsabile dell'ufficio è Livio Zanocco (cell. 335.1048348 – e-mail: livio.zanocco@artigianonline.it)
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S O L I D A R I E T À

CONFARTIGIANATO & APIO
Un incontro sulla prevenzione oncologica venerdì 8 maggio
alle ore 21.00 presso la sala riunioni di via Rosa Zalivani

L'associazione APIO onlus, con sede a Mogliano Veneto, promuove la prevenzione oncologica tramite attività 
di informazione ed un ambulatorio medico con specialisti oncologi, che effettuano visite gratuite di prevenzione 
oncologica “globale”. Per prenotarsi è sufficiente telefonare al 349.8760186. 
L'associazione si è costituita nel 2002. Il motto su cui è cresciuta è: “Prevenire è meglio che curare”.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.apio.it
Confartigianato Treviso, che conosce le finalità benefiche di APIO, anche quest'anno ha deciso di appoggiarne 
l'operato. Le iniziative promosse sono due:

Invito agli associati e agli utenti di DONARE AD APIO IL 5XMILLE della propria dichiarazione dei redditi

Conferenza su
“LA PREVENZIONE ONCOLOGICA. L’importanza di conoscere i fattori di rischio”

venerdì 8 maggio 2009, ore 21.00
presso sala riunioni di Confartigianato Treviso.

Interverranno in qualità di relatori due medici specialisti in oncologia del CRO di Aviano:
il dr. Maurizio Rupolo e il dr. Davide Lombardi.

All'incontro sono invitati tutti gli imprenditori ed i loro familiari.

TRASPORTO  SMALTIMENTO  RECUPERO
rifiuti speciali pericolosi e non, solidi e liquidi, urbani anche ingombranti, residui riutilizzabili.

NOLEGGIO CASSONI E PRESS-CONTAINER SCARRABILI
di piccole, medie e grandi dimensioni

SMANTELLAMENTO E BONIFICA DI COPERTURE IN AMIANTO - ETERNIT

SERVIZI DI MICRO-RACCOLTA

BONIFICHE E RIMOZIONE CISTERNE

GESTIONE RACCOLTE DIFFERENZIATE

SERVIZI DI CONSULENZA AMBIENTALE PER:
compilazione registri, carico/scarico rifiuti, analisi chimiche,

formulari trasporto rifiuti, denuncia annuale M.U.D.

San Biagio di Callalta (TV)  via Postumia Est, 36 - telefono 0422 797 722 / 897 996
fax 0422 895 087 - bigaran@bigaransrl.com - www.bigaran.org

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO
CERT. N° SGA 0788

UNI EN ISO 14001

SERVIZI AMBIENTALI

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CERT. N° SQ 00346

UNI EN ISO 9001
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