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29 FEBBRAIO

RICOMINCIAMO
A VIVERE
Post informativo
su Facebook



6 MARZO 

SPAZIO INFORMATIVO
SUI GIORNALI

Le risposte di Confartigianato per garantire produttività e lavoro 
alle imprese, artigiane e MPI, nei giorni del Coronavirus



9 MARZO

INSIEME PER
AFFRONTARE OGNI SFIDA



10 MARZO 

SPAZIO INFORMATIVO
SUI GIORNALI

Se si ferma l’universo delle imprese, si ferma il mondo
come tenere vivo il lavoro  al tempo del coronavirus.



10 MARZO

MISURE DI PREVENZIONE
IGIENICO SANITARIE
Decalogo sul sito e post dedicato su Facebook

INFORMATIVA SULLE 
 

MISURE DI PREVENZIONE  
IGIENICO SANITARIE 

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in 
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi 
di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

evitare il contatto ravvicinato con persone che so rono di 
infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci,
strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;

igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale
di almeno un metro;

evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri,
anche durante l’attività sportiva;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno
che siano prescritti dal medico;

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato
o si assiste persone malate.

ASOLOMONTEBELLUNA
Via Strada Muson, 2/B - 31011, Asolo

Via G. di Vittorio, 1 - 31044, Montebelluna
Tel: 0423 5277  |  Fax: 0423 524138

info@am.confart.tv
www.confartigianatoasolomontebelluna.it

CASTELFRANCO VENETO
Borgo Treviso, 164/E - 31033, Castelfranco Veneto

Tel: 0423 7317  |  Fax: 0423 770343
info@cf.confart.tv

www.confartigianatocastelfranco.it

CONEGLIANO
Viale Italia, 259 - 31015, Conegliano

Tel: 0438 1710400  |  Fax: 0438 1710450
info@co.artigianato.org

www.confartigianatoservizi.com

ODERZO - MOTTA
Via dei Mosaici, 8 - 31046, Oderzo
Tel: 0422 2071  |  Fax: 0422 207299

info@confartigianatoservizi.it
www.confartigianatoservizi.it

TREVISO
Via Rosa Zalivani, 2 - 31100, Treviso
Tel: 0422 2111  |  Fax: 0422 582460

info.tv@confartigianatotreviso.it
www.confartigianatotreviso.it

VITTORIO VENETO
Via Leonardo Da Vinci, 76 - 31029, Vittorio Veneto

Tel: 0438 553582  |  Fax: 0438 946668
info@vv.confart.tv

www.confartigianatovittorioveneto.it

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA
Piazza delle istituzioni, 34/A - 31100, Treviso  -  Tel: 0422 433300  |  Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it  -  www.confartigianatomarcatrevigiana.it

Conforme ad allegato 1 DCPM 8/3/2020 



11 E 12 MARZO 

INFORMATIVA SULLA
GESTIONE DEL PERSONALE

E COMUNICAZIONE
AI SINDACI

Come gestire
il personale dipendente

ai tempi del Coronavirus



12 MARZO

INFORMATIVA
SU FACEBOOK
Informativa sulla
pubblicazione di
aggiornamenti su
Facebook secondo
temi, icone e colori

16 MARZO

PROTOCOLLO DI SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO



17 MARZO 

DISCORSO
DEL PRESIDENTE

La voce del presidente Vendemiano Sartor
come messaggio di apertura del sito e

sotto forma di video su Facebook



18 MARZO

I PROVVEDIMENTI PER
IMPRESE E FAMIGLIE
Decreto cura italia 17 marzo 2020 n.18
trasmesso sul sito e su Facebook



29 FEBBRAIO 

SPAZIO INFORMATIVO
SUI GIORNALI

Le risposte di Confartigianato per garantire produttività e lavoro 
alle imprese, artigiane e MPI, nei giorni del Coronavirus



19 MARZO

CONGEDO
PARENTALE
Informativa con banner dedicato sul sito provinciale
e post dedicato su Facebook per divulgare l’informativa
legata alla possibilità di congedo parentale



20 MARZO 

PROTEGGIAMO
GLI ANZIANI

Decalogo di norme dedicate
agli anziani promosso da ANAP



24 MARZO

PAGINA TRIBUNA
ARTIGIANI APERTI



24-26-29 MARZO E 1 APRILE 

CAMPAGNA A CURA DEL
SISTEMA BENESSERE
CONFARTIGIANATO

IMPRESE VENETO
#staiacasa #andràtuttobene

S i s t e m a  B e n e s s e r e

Te lo diciamo noi che siamo professionisti:  
a casa si sta comunque bene. 
Sarà ancora più bello riprendere in mano la tua bellezza.

RIMANI A CASA: LA BELLEZZA  
È RIMANERE ANCHE  
NELLE PROPRIE FAMIGLIE

Campagna a cura del Sistema Benessere  
di Confartigianato Imprese Veneto 

#staiacasa #andràtuttobene S i s t e m a  B e n e s s e r e

Chi frequenta gli abusivi  
ha sempre rischiato grosso.  
Ancora tenti l’azzardo? 

Combatti per sempre il coronavirus  
e quelli che potrebbero trasmettertelo:  
stai a casa.  

Contano l’igiene e la garanzia  
di trattamenti sicuri  
che solo i professionisti  
torneranno presto  
a darti.

SE NON L'AVEVI  
CAPITO PRIMA,  
OGGI L'ABUSIVISMO FA  
ANCORA PIU' MALE!

Campagna a cura del Sistema Benessere di Confartigianato Imprese Veneto 
#staiacasa #andràtuttobene

S i s t e m a  B e n e s s e r e

Riapriremo i nostri saloni 
e centri estetici,  
ma il bene comune viene prima di tutto. 

Abbiamo sempre avuto cura di te:  
rimani a casa, torneremo ad essere  
i custodi della tua bellezza!

NON PER IL NOSTRO 
INTERESSE, MA  
PER LA SALUTE 
DI TUTTI

Campagna a cura del Sistema Benessere  
di Confartigianato Imprese Veneto 

#staiacasa #andràtuttobene S i s t e m a  B e n e s s e r e

L’emergenza coronavirus ci chiede  
senso di responsabilità  
e di attenzione agli altri. 
Facciamoci intanto belli dentro,  
poi penseremo a rendervi più belli fuori! 
È solo questione di tempo:  
ci riposiamo ma torneremo  
più entusiasti di prima.

NON VEDIAMO L’ORA 
DI PRENDERCI CURA DI TE

Campagna a cura del Sistema Benessere  
di Confartigianato Imprese Veneto 

#staiacasa #andràtuttobene



25 MARZO

CONTRIBUTO
LAVORATORI AUTONOMI
Iniziativa finalizzata alla preiscrizione in merito
al contributo di 600€ per lavoratori autonomi





26-27 FEBBRAIO E 23-25 MARZO

SONDAGGI
CONFARTIGIANATO
IMPRESE VENETO





27 MARZO

LETTERA AI SINDACI

 

 

 

Treviso, 27 marzo 2020 

Prot. 169/20 

         

Ai Sindaci  

dei Comuni della Marca Trevigiana 

 

 

 

Illustrissimo  Sindaco,  

 

il nostro Paese sta vivendo un periodo di sofferenza e di  incertezza. L’emergenza Coronavirus ha 
messo in difficoltà tutto il sistema economico, in particolare le micro e piccole imprese, che si trovano a 
fronteggiare una crisi dagli impatti significativi, senza precedenti, anche per quanto attiene alla liquidità. 

Nuove norme e misure restrittive si susseguono a ritmo serrato, con problemi correlati alla loro 
corretta interpretazione e all’immediatezza di applicazione. Nonostante queste difficoltà gli imprenditori 
artigiani, oltre ai doveri di cittadini, hanno continuato ad agire responsabilmente prestando particolare 
attenzione alla comunità in cui vivono anteponendo agli interessi economici la sicurezza dei loro 
collaboratori e il mantenimento dei loro posti di lavoro, anche attraverso l’attivazione di apposti 
ammortizzatori sociali.  A tal proposito Le ricordo l’iniziativa che Le ho segnalato nei giorni scorsi, relativa 
a FSBA - Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA). 

Unitamente alle prime misure del Decreto Cura Italia sono necessari ulteriori provvedimenti  per 
dare aiuto agli imprenditori che sono impegnati a resistere sul mercato, a riprogrammare la loro attività 
in un contesto inedito con l’obiettivo di salvaguardare la produzione e l’occupazione.  

Per questi motivi richiamo la Sua attenzione su alcune azioni che l’Amministrazione può disporre 
o sostenere: 

 sospensione di tutti i tributi locali (IMU, imposta sulla pubblicità, tassa per occupazione suolo 
pubblico); 

 
 sospensione della riscossione dei canoni di locazione sugli immobili di proprietà dell’ente locale; 

 
 revisione e riduzione, per l’intero 2020, della tariffa per l’asporto dei rifiuti; 

 



 

 

 differimento dei termini di pagamento al 30 giugno riferiti alla fatturazione del saldo 2019-
acconto 2020 per il servizio di asporto rifiuti; 

 
 destinazione della tassa di soggiorno, già incassata, ad un fondo di sostegno per le imprese che 

operano nella filiera del turismo.  

 
L’intervento che Le sollecito e che sono certo troverà l’attenzione dovuta e l’accoglimento  

necessario si rivelerà prezioso per le imprese. Sarà un chiaro segnale di vicinanza agli imprenditori che 
con il loro agire quotidiano e la loro determinazione diventeranno i protagonisti della ripartenza e del 
rilancio dell’economia. 

 
Infine desidero portarLa a conoscenza che la nostra Federazione Confartigianato Imprese 

Veneto, con il coinvolgimento di Anci Veneto, ha avviato un’azione nei confronti del Governo chiedendo 
che possa consentire ai Comuni di garantire il pagamento dei servizi di trasporto scolastico prestati dagli 
artigiani del settore Autobus-Operator, per i mesi di marzo e successivi, al netto delle spese sostenute 
per il carburante. 

 
Confermando la disponibilità per qualsiasi azione e collaborazione ritenuta utile, La ringrazio 

anticipatamente e porgo cordiali saluti. 
 
 

 
 

Vendemiano Sartor 
 

Presidente 
 

Confartigianato Imprese Marca Trevigiana 
  
  
 

      



28 MARZO

ELENCO
ATTIVITÀ
Attività produttive, industriali,
commerciali e professionali consentite

CORONAVIRUS 
Attività Produttive  

Industriali, Commerciali  
e Professionali consentite  

✔ Sino al 3 aprile sono consentite solo le attività con codice ATECO rientrante nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e 
1 del DM 25 marzo 2020 (scheda successiva).  

✔ Le linee produttive riconducibili ai Codici Ateco individuati sono esclusivamente riferite alla produzione di beni di necessità. 
✔ Per la valutazione sulla possibilità o meno di proseguire nella attività, occorre fare riferimento al codice ATECO della attività effettivamente 

svolta dall'impresa. Se il codice relativo alla attività effettiva non è incluso tra quelli che possono proseguire, l'attività deve interrompersi 
anche qualora l'impresa possieda altri codici ATECO inclusi tra quelli autorizzati.  

✔ RISTORAZIONE (Codice Ateco 56 e relativi sottocodici):  l'art. 1 del DPCM dell'11 marzo stabilisce "Sono sospese le attività' dei servizi di ri-
storazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, 
che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività' di confezionamento che di trasporto”. 

✔ Le attività professionali non sono sospese, restando ferme le previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020, che 
valgono anche per la attività produttive non sospese, ovvero: a) massimo utilizzo del lavoro agile; b) incentivazione di ferie e congedi retri-
buiti; c) sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio 
e di protezione individuale; e) incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.  

✔ Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le at-
tività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della 
salute del 20 marzo 2020.  

✔ È tuttavia consentito il proseguimento delle attività non indicate nell’allegato 1 del DM 25 marzo 2020, purché esse siano funzionali ad as-
sicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché degli impianti a ciclo produttivo continuo. Per poter proseguire 
l’attività è obbligatoria una comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (in cui sono spiegati e giustificati i 
motivi della richiesta indicando le imprese e le amministrazioni beneficiare dei servizi e delle proprie forniture) fino ad eventuale diniego 
l’attività può essere proseguita, senza necessità di alcuna specifica autorizzazione.  

✔ Sono sempre possibili le attività (pubbliche o in concessione) che erogano servizi di pubblica utilità, nonché produzione, trasporto e com-
mercializzazione consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari.  

✔ Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del DM 25 marzo 2020, dovranno sospendere la propria 
attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino 
alle ore 23.59 del 28 marzo 2020.  

✔ Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile.  
✔ Rimane l’obbligo, in ogni caso, per tutte le attività per le quali è consentito il proseguimento, del massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, 

che sono comunque condizione necessaria per poter continuare il lavoro (sanificazione, distanze minime, DPI, ecc…), ai sensi dell’articolo 
1, comma 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020.  

✔ Le disposizioni del nuovo Dpcm si applicano cumulativamente a quelle di cui al Dpcm 11 marzo 2020, nonché a quelle previste dall'ordinanza 
del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini di efficacia sono prorogati entrambi sino al prossimo 3 aprile.  

SPOSTAMENTI  
✔ Rimane fermo, in generale, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune 

in cui attualmente si trovano.  
✔ Gli spostamenti sono infatti consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, non essendo 

più consentito lo spostamento in particolare per il rientro presso il proprio domicilio (vedasi nuova autocertificazione del 26/03/2020). Ciò 
vale anche per gli spostamenti all'interno del medesimo comune, consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni 
di necessità ovvero per motivi di salute (ex DPCM 8 marzo 2020).  

✔ Fare riferimento al modello di autocertificazione in uso corrente. 



01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANI-
MALI 

03 PESCA E ACQUACOLTURA

05 ESTRAZIONE DI CARBONE 
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 
09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di 

gas naturale

10 INDUSTRIE ALIMENTARI 
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali ma-
terie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno 
17 FABBRICAZIONE DI CARTA 
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFI-
NAZIONE DEL PETROLIO 

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (ad esclusione dei codici: 
20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60) 

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PRE-
PARATI FARMACEUTICI 

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei 
codici: 22.29.01 e 22.29.02) 

23.13 Fabbricazione di vetro cavo 
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per far-

macia

25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per 
il riscaldamento centrale 

25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature 

elettromedicali ed elettroterapeutiche 
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di 

apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici 
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la con-

fezione e per l’imballaggio 
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del car-

tone (incluse parti e accessori) 
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche 

e della gomma (incluse parti e accessori) 
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di 

sicurezza 
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri 

33 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INSTALLAZIONE DI MAC-
CHINE E APPARECCHIATURE (ad esclusione dei seguenti co-
dici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 
33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)

35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CON-
DIZIONATA 

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RI-

FIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 
39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI 
42 INGEGNERIA CIVILE (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 

42.99.09 e 42.99.10)

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di co-
struzioni e installazioni

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli 

e commercio di relative parti e accessori

AGRICOLTURA

ESTRATTIVE

ALIMENTARI

FABBRICAZIONE MODA

CARTA E IMBALLAGGI

FABBRICAZIONE CHIMICA GOMMA PLASTICA

FABBRICAZIONE METALMECCANICA

RIPARAZIONI MANUTENZIONI

MULTIUTILITY

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI

AUTO RIPARAZIONI

Le attività - con i relativi codici Ateco - riconosciute come servizi essenziali dal Governo   
con i decreti dell'11 marzo 2020 e 25 marzo 2020  e che quindi restano aperte  

anche durante la restrizione stabilita fino al 3 aprile 2020 

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANI-
MALI 

03 PESCA E ACQUACOLTURA

05 ESTRAZIONE DI CARBONE 
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 
09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di 

gas naturale

10 INDUSTRIE ALIMENTARI 
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali ma-
terie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno 
17 FABBRICAZIONE DI CARTA 
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFI-
NAZIONE DEL PETROLIO 

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (ad esclusione dei codici: 
20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60) 

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PRE-
PARATI FARMACEUTICI 

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei 
codici: 22.29.01 e 22.29.02) 

23.13 Fabbricazione di vetro cavo 
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per far-

macia

25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per 
il riscaldamento centrale 

25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature 

elettromedicali ed elettroterapeutiche 
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di 

apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici 
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la con-

fezione e per l’imballaggio 
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del car-

tone (incluse parti e accessori) 
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche 

e della gomma (incluse parti e accessori) 
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di 

sicurezza 
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri 

33 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INSTALLAZIONE DI MAC-
CHINE E APPARECCHIATURE (ad esclusione dei seguenti co-
dici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 
33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)

35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CON-
DIZIONATA 

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RI-

FIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 
39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI 
42 INGEGNERIA CIVILE (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 

42.99.09 e 42.99.10)

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di co-
struzioni e installazioni

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli 

e commercio di relative parti e accessori

AGRICOLTURA

ESTRATTIVE

ALIMENTARI

FABBRICAZIONE MODA

CARTA E IMBALLAGGI

FABBRICAZIONE CHIMICA GOMMA PLASTICA

FABBRICAZIONE METALMECCANICA

RIPARAZIONI MANUTENZIONI

MULTIUTILITY

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI

AUTO RIPARAZIONI

Le attività - con i relativi codici Ateco - riconosciute come servizi essenziali dal Governo   
con i decreti dell'11 marzo 2020 e 25 marzo 2020  e che quindi restano aperte  

anche durante la restrizione stabilita fino al 3 aprile 2020 



31 MARZO

LETTERA DEL PRESIDENTE
VENDEMIANO SARTOR
 



ATTIVITÀ
SVOLTE NEL

MESE DI
APRILE

LE AZIONI DEL SISTEMA
CONFARTIGIANATO

AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS



06 APRILE

LETTERA
AGLI ASSOCIATI
 



10 APRILE

AGGIORNAMENTO 
CODICI ATECO

Elenco delle attività consentite



15 APRILE

LETTERA APERTA
DEL PRESIDENTE
CARLO ZANIN
Carlo Zanin, presidente della comunità di mestiere
Pulitintolavanderie, scrive una lettera aperta
 



16 APRILE

COMUNICATO STAMPA
FONDI STANZIATI DA EBAV



20 APRILE

OFFERTA LUCE E GAS
AIM E CONFRATIGIANATO
Offerta pubblicata sull’Artigiano della Marca
 



24 APRILE

PROTOCOLLO DI SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO



25 APRILE

PAGINA DEDICATA
ACCONCIATORI ED ESTETISTE
SU LA TRIBUNA
 

26 APRILE

PROCEDURA DI ATTUAZIONE
PROTOCOLLO
 

28 APRILE

LETTERA AI PREFETTI
DEL VENETO



30 APRILE

#DATECIUNFUTURO
ATTIVITÀ PROMOSSA

DALLE IMPRESE DEL BENESSERE
 



ATTIVITÀ
SVOLTE NEL
MESE DI
MAGGIO
LE AZIONI DEL SISTEMA
CONFARTIGIANATO
AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS



02 MAGGIO

ACCORDO
BILATERALITÀ

ARTIGIANA



05 MAGGIO

LA SANIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO 
DELL’ARIA

06 MAGGIO

CONAI - PACKAGING ED 
ECONOMIA CIRCOLARE

WEBINAR

WEBINAR



06 MAGGIO

OFFERTA CAEM
E CONFARTIGIANATO

 



08 MAGGIO

BANDO INVITALIA
IMPRESA SICURA



15 MAGGIO

ASSEGNO PER
IL NUCLEO FAMILIARE

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA Per Te, un sistema al Tuo servizio.

Piazza delle Istituzioni, 34/A - 31100, Treviso
Tel: 0422 433300  |  Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

www.confartigianatomarcatrevigiana.it
Seguici su Facebook:
confartigianatoimpresemarcatrevigiana

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti, che viene 
erogato su richiesta annuale del lavoratore. Il riconoscimento e l’importo dell’assegno sono stabiliti dall'INPS in base al 
numero dei componenti il nucleo familiare e al reddito complessivo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli 
per alcune tipologie di nuclei come ad esempio quelli monoparentali o con componenti inabili. 

Le domande devono essere inoltrate
all'INPS esclusivamente in via TELEMATICA.
Gli u�ci del Patronato Inapa di Confartigianato Imprese 
Marca Trevigiana, operanti nelle sedi territoriali,
sono a disposizione per la consulenza
e la trasmissione all’Inps delle richieste.

I lavoratori devono presentarsi agli sportelli, previo appuntamento, con il MODELLO 
INAPA/DIP SR16, scaricabile dal sito www.confartigianatomarcatrevigiana.it, 
compilato in ogni sua parte e firmato, corredato dall’ultimo cedolino, carta di 
identità e codice fiscale e Modello 730. Quando?
•  a luglio di ciascun anno se si tratta di rinnovare
    il diritto già riconosciuto
•  in qualunque momento nei casi di variazione
    del nucleo familiare (es. nascita, matrimonio)

•  i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef,
    al lordo di qualsiasi deduzione
•  i redditi a tassazione separata
•  l’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge
•  i redditi conseguiti all’estero

La richiesta oltre ai dati anagrafici
del nucleo familiare deve riportare:

Redditi da escludere:
•  TFR trattamento fine rapporto
•  ANF
•  pensioni di Guerra e pensioni privilegiate
•  indennità di accompagnamento
•  rendite Inail

Si devono indicare i valori di:
•  borse di studio
•  pensioni e assegni sociali
•  pensioni riconosciute agli invalidi civili, ciechi, sordomuti
•  interessi di c/c, Bot Cct ecc
•  proventi da quote di investimento

Sede Patronato INAPA PROVINCIALE
Piazza delle Istituzioni, 34/A - Treviso
Tel: 0422 433300  |  Fax: 0422 433330
inapa.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

TREVISO
Via Rosa Zalivani, 2
Tel: 0422 2111  |  Fax: 0422 582460
inapa.tv@confartigianatomarcatrevigiana.it

ODERZO
Via dei Mosaici, 8
Tel: 0422 2071  |  Fax: 0422 207299
inapa.od@confartigianatomarcatrevigiana.it

CASTELFRANCO VENETO
B.go Treviso, 164/E
Tel: 0423 7317  |  Fax: 0423 770343
inapa.cf@confartigianatomarcatrevigiana.it

ASOLO
Via Strada Muson, 2/B
Tel: 0423 5277  |  Fax: 0423 524138
inapa.as@confartigianatomarcatrevigiana.it

VITTORIO VENETO
Via L. Da Vinci, 90
Tel: 0438 553582  |  Fax: 0438 946668
inapa.vv@confartigianatomarcatrevigiana.it

CONEGLIANO
Viale Italia, 259
Tel: 0438 1710400  |  Fax: 0438 1710450
inapa.co@confartigianatomarcatrevigiana.it

MONTEBELLUNA
Via G. Di Vittorio, 1 - Zona PIP Posmon
Tel: 0423 5277  |  Fax: 0423 524138
inapa.mb@confartigianatomarcatrevigiana.it

ASSEGNO PER
IL NUCLEO FAMILIARE:
COME RICHIEDERLO



15 MAGGIO

ACCORDO
BILATERALITÀ
SETTORE EDILE 



15 MAGGIO

INSTALLATORI
VIDEO TUTORIAL PER

INVIO DICHIARAZIONI
DI CONFORMITÀ

15 - 17 MAGGIO

BENESSERE
IN SICUREZZA

WEBINAR

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA Per Te, un sistema al Tuo servizio.

Piazza delle Istituzioni, 34/A - 31100, Treviso
Tel: 0422 433300  |  Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

www.confartigianatomarcatrevigiana.it
Seguici su Facebook:
confartigianatoimpresemarcatrevigiana

BENESSERE
IN SICUREZZA
Webinar di presentazione
delle misure per il contrasto
e il contenimento
del virus COVID-19

Un momento informativo per presentare agli operatori del settore 
benessere, saloni di acconciatura e centri estetici, le indicazioni riportate nel 
protocollo attualmente vigente per la sicurezza negli ambienti di lavoro per 
riprendere con consapevolezza e nel rispetto delle norme.

All’evento interverranno ii  rreeffeerreennttii  pprroovviinncciiaallee  ee  mmaannddaammeennttaallii  ddeellll’’aarreeaa  ssiiccuurreezzzzaa 
al fine di fare chiarezza sulle misure in essere onde evitare possibili 
fraintendimenti e tornare ad operare senza dubbi. Sarà anche l’occasione per 
anticipare   i vari sostegni a integrazione e copertura delle spese per l’acquisto dei 
dispositivi di protezione e di tutte le misure richieste per assicurare idoneità ai 
locali e tutelare la salute degli operatori e dei clienti.

I lavori saranno introdotti da Giannantonio Papa, presidente Gruppo Benessere 
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana.

Il link e le istruzioni per l’accesso al webinar verranno comunicati 
tramite un’email nella mattinata del 15 maggio p.v.

venerdì 15 maggio 
18.00 / 20.00



16 MAGGIO

GLI ARTIGIANI TRA
PAURE E FIDUCIA
NELLA FASE 2
SU LA TRIBUNA



17 MAGGIO

LINEE GUIDA
DPCM 17 MAGGIO



 

PRESENTAZIONE
CONFARTIGIANATO
IMPRESE MARCA
TREVIGIANA

 

CAMPAGNA ARTEFICI
DEL FUTURO



19 MAGGIO

INDAGINE NAZIONALE
GRUPPO GIOVANI

19 MAGGIO

RICHIESTA ALLA REGIONE
VENETO DELLE IMPRESE DEL 
SETTORE COMUNICAZIONE

20 MAGGIO - 31 MAGGIO

QUESTIONARIO DI
MONITORAGGIO DELLA FASE 2

ED USCITA SULLA TRIBUNA

22 MAGGIO

RICHIESTE AL GOVERNO
MISURE A SOSTEGNO DEL

SETTORE AUTOBUS OPERATOR



26 MAGGIO

MISURE CORRELATE AL
DECRETO RILANCIO
DEL 19 MAGGIO



27 MAGGIO

SANIFICAZIONE IMPIANTI
CONDIZIONAMENTO
E CLIMATIZZAZIONE

 
 
SINTESI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANUTENZIONE 
IMPIANTI IN EPOCA COVID-19 
 
 
PAROLE CHIAVE 

▪ PULIZIA: il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o 
dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. 

▪ IGIENIZZAZIONE O DETERSIONE: rimozione e allontanamento dello sporco e dei microrganismi 
presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell’azione di detersione 
dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), 
temperatura e durata dell’intervento. La detersione è un intervento obbligatorio prima di disinfezione 
e sterilizzazione. 

▪ DISINFEZIONE: Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la 
carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc. Per le attività di disinfezione si utilizzano 
prodotti  disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi 
microrganismi, come ad esempio i virus, deve essere dichiarata in etichetta; 

▪  SANIFICAZIONE: complesso di operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività 
di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle 
condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per 
quanto riguarda l'illuminazione.       

▪ PRODOTTI 

- IGIENIZZANTI/DETERGENTI Prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero 
pulire eliminando le sostanze nocive presenti. Senza l’indicazione della specifica 
autorizzazione, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, 
bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) ed in quanto tali immessi in 
commercio come prodotti di libera vendita     

- DISINFETTANTE. Una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di 
agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus).   I prodotti disinfettanti che in 
accordo con il BPR ricadono sotto la normativa nazionale sono identificati con la 
denominazione di Presidi Medico Chirurgici (PMC). Ad oggi, sul mercato, sono disponibili 
diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida. Nel rapporto ISS COVID-19 
n.19/20208 sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all’uso. Si raccomanda 
di attenersi alle indicazioni d’uso riportate in etichetta. Le concentrazioni da utilizzare e i 
tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati 
sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. 
Quest’ultimo, infatti, deve presentare test di verifica dell’efficacia contro uno o più 
microorganismi bersaglio per l’autorizzazione del prodotto PMC o del prodotto biocida. La 
presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma 
l’avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, 



28 MAGGIO

PULIZIA E DISINFEZIONE
NEL LABORATORIO
ODONTOTECNICO

PULIZIA  
E DISINFEZIONE  
NEL LABORATORIO 
ODONTOTECNICO 

 
 
 

VADEMECUM INFORMATIVO 
SULLE CORRETTE PROCEDURE 

 
 
 
 

- maggio 2020 -



ATTIVITÀ
SVOLTE NEL

MESE DI
GIUGNO

LE AZIONI DEL SISTEMA
CONFARTIGIANATO

AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS



04 GIUGNO

BONUS
BABY SITTING

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA Per Te, un sistema al Tuo servizio.

Piazza delle Istituzioni, 34/A - 31100, Treviso
Tel: 0422 433300  |  Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

www.confartigianatomarcatrevigiana.it
Seguici su Facebook:
confartigianatoimpresemarcatrevigiana

COVID-19
BONUS
BABY SITTING

IL BONUS DEL VALORE DI 1.200 EURO
VIENE RICONOSCIUTO 

per l’acquisto di servizi di baby-sitting; erogabile con il libretto famiglia
(art. 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50)

in alternativa

per  l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia / ai servizi socio educativi territoriali / ai centri con 
funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia; erogato 
direttamente al richiedente, previa presentazione della documentazione relativa alla avvenuta 
iscrizione.  

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia
è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido 

IL BONUS SPETTA 
ai genitori di figli di età inferiore
a 12 anni alla data del 5 marzo 2020, anche
in caso di adozione e a�do preadottivo 

oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza
di figli con handicap in situazione di gravità,
purché iscritti a scuole di ogni ordine grado
o ospitati in centri diurni
a carattere assistenziale

CHI SONO I BENEFICIARI
Lavoratori dipendenti privati

Lavoratori iscritti in via esclusiva
alla Gestione separata INPS

Lavoratori autonomi Artigiani,
Commercianti, Coltivatori diretti
(titolari, soci e collaboratori familiari)

ATTENZIONE
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore
o con strumenti di sostegno al reddito

Le richieste presentate all'INPS ad esaurimento dello stanziamento, saranno ammesse con riserva,
in attesa di ulteriori somme disponibili



08 GIUGNO

IL PRESIDENTE ZAIA SOLLECITA 
IL MINISTERO IN MERITO ALLE

RICHIESTE DEL SETTORE 
AUTOTRASPORTO

06 GIUGNO

GIORNATA EUROPEA
DELL’ODONTOTECNICO

WEBINAR



CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA    Per Te, un sistema al Tuo servizio.

Piazza delle Istituzioni, 34/A - 31100, Treviso
Tel: 0422 433300  |  Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

www.confartigianatomarcatrevigiana.it
Seguici su Facebook:
confartigianatoimpresemarcatrevigiana

Webinar
DICHIARAZIONI
DI CONFORMITÀ:
NUOVE PROCEDURE
D’INVIO

Lunedì 08 giugno
dalle 18.00 all 19.30 

In tutti i Comuni della provincia di Treviso, e non solo, è operativa una nuova modalità per l'invio 
delle dichiarazioni di conformità degli impianti attraverso il portale Impresainungiorno, che 
si affianca a quelle tradizionali.

L’installatore, dopo aver effettuato  l’accesso al sito www.impresainungiorno.gov.it e aver 
selezionato il Comune dove ha svolto i lavori, viene automaticamente reindirizzato ai portali 
SUAP della Camera di Commercio di Treviso-Belluno o UNIPASS, a seconda dell'area di 
competenza, attraverso i quali potrà perfezionare l’invio della documentazione. 
Le nuove procedure relative alla compilazione dei web form e agli invii alle Amministrazioni che 
adottano il sistema Camerale verranno dettagliate nel corso dell’evento online da Maurizio Vego 
Scocco, consulente Infocamere.

Saluti

Vendemiano Sartor
presidente Confartigianato
Imprese Marca Trevigiana

Luigino da Dalt
presidente Gruppo Impianti
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

Interventi

Maurizio Vego Scocco
consulente Infocamere

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA    Per Te, un sistema al Tuo servizio.

Piazza delle Istituzioni, 34/A - 31100, Treviso
Tel: 0422 433300  |  Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

www.confartigianatomarcatrevigiana.it
Seguici su Facebook:
confartigianatoimpresemarcatrevigiana

Webinar
COVID-19: DECRETO
RILANCIO N.34/2020
LE MISURE FISCALI PER
IMPRESE ARTIGIANE,
LE PMI E I PROFESSIONISTI

mercoledì 10 giugno
dalle 19.00 alle 20.30

Il Decreto Rilancio contiene provvedimenti volti a garantire sostegno alle imprese per assicurarne 
la tenuta e favorirne il rilancio nella fase 2 dell’emergenza sanitaria.

Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare organicità 
alle misure per salvaguardare e sostenere le realtà produttive, integrando quanto disposto con 
i Decreti ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’.

Nel corso dell’appuntamento si tratterà di:
rinvio di scadenze fiscali
riconoscimento di crediti di imposta
assegnazione di contributi a fondo perduto
misure per il rilancio dell’edilizia: bonus 110%

Aprirà i lavori Vendemiano Sartor, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e relazionerà 
Dario Marzola, commercialista e consulente fiscale di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana.

10 GIUGNO

DECRETO RILANCIO
N.34/2020

08 GIUGNO

DICHIARAZIONI
DI CONFORMITÀ

WEBINAR

WEBINAR



11 GIUGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELL’11 GIUGNO

11 GIUGNO

LINEE GUIDA PER LA RIPRESA 
DELLE ATTIVITÀ



12 GIUGNO

AZIONI PROMOSSE
PER L’ATTIVAZIONE
DI SCONTISTICHE
SULLE BOLLETTE DEI RIFIUTI
ED ELETTRICHE



Pandemia e  
generatività,  

niente sarà  
come prima.

Quella della macchina che deve 
ripartire è una cattiva narrazione. 
Le macchine funzionano senza 
cambiare. Noi possiamo e dobbiamo 
cogliere questa occasione per 
ripensare in modo più #umano, 
#inclusivo e # integrale il nostro modo 
di vivere. 
Chiara Giaccardi

Lunedì 15 giugno ore 21.00 
webinar su piattaforma ZOOM

Donna economia.
Dalla crisi ad una nuova 
stagione di speranza.

Relatore Alessandra Smerilli

Fino a ora, lo sguardo sulla casa 
e sulla nostra casa comune è 
stato molto maschile. L’uomo 
guarda soprattutto al lavoro, agli 
aspetti materiali e istituzionali: 
tutto ciò è molto importante, ma 
se diventa uno sguardo assoluto 
può deformare la realtà. La donna 
guarda maggiormente ai rapporti, 
a ciò che ha a che fare con la cura. 
Anche questo è uno sguardo che da 
solo non basta, ma ne sentiamo la 
mancanza dentro le grandi aziende, 
a livello politico, nelle istituzioni in 
generale.

Alessandra Smerilli Religiosa 
delle Figlie di Maria ausiliatrice, 
è professore ordinario 
di Economia politica alla 
Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione “Auxilium” di 
Roma. Nel 2014 ha conseguito 
il dottorato in Economia presso 
la School of Economics della 
East Anglia University (Norwich, 
Regno Unito), mentre nel 
giugno 2006 il dottorato di 
ricerca in Economia politica 
presso la Facoltà di Economia 
de “La Sapienza” di Roma. 
Nel 2019 il Santo Padre l’ha 
nominata Consigliere dello 
Stato della Città del Vaticano.  
È socia fondatrice e direttrice 
del Comitato scientifico 
di indirizzo della Scuola di 
Economia Civile e membro del 
comitato etico di Etica SGR.

PER PARTECIPARE ALL’EVENTO CLICCA 
QUI: https://zoom.us/j/91654129123?pwd=
dnNHcnlyNW92MkJRRDA0Uk5sVXJSdz09

PASSWORD: 996358

oppure
Per accedere dall’applicazione inserire: 
Meeting ID: 916 5412 9123 
Password: 996358

Per informazioni
Segreteria organizzativa
c/o Unascom Confcommercio Treviso
Via S. Venier, 55 - 31100 Treviso
Tel. 0422 580.361 - Fax 0422 59.23.27
Mail : segreteria@partecipareilpresente.it

In collaborazione con:
La Settimana Sociale  
dei cattolici trevigiani

Pandemia e  
generatività,  

niente sarà  
come prima.

Quella della macchina che deve 
ripartire è una cattiva narrazione. 
Le macchine funzionano senza 
cambiare. Noi possiamo e dobbiamo 
cogliere questa occasione per 
ripensare in modo più #umano, 
#inclusivo e # integrale il nostro modo 
di vivere. 
Chiara Giaccardi

Mercoledì 17 giugno ore 21.00 
webinar su piattaforma ZOOM

Pandemia e 
generatività.
(Tutto quello che abbiamo 
imparato a causa del virus 
che è bene tenere con noi)

Relatore Alessandro Garofalo 

Alessandro Garofalo
Fondatore e titolare di “Garofalo 
& Idee Associate”, laboratorio 
per aziende nell’area dello 
sviluppo di nuovi product 
concept e nella formazione 
manageriale innovativa. 
Ha collaborato con Ferrari auto, 
Lavazza, Pirelli, Geox, Techno-
gym, ecc.
Presidente di Trentino Sviluppo 
S.p.a. dal 2005 al 2012, poi 
membro del direttivo.
Docente e responsabile del 
laboratorio creatività del Master 
Innovazione Cuoa (Vicenza), 
professore a contratto corso di 
Leadership e Innovation Mana-
gement (UNIvr).

PER PARTECIPARE  
ALL’EVENTO CLICCA QUI:  
https://zoom.us/j/92471933
070?pwd=UllhWWdGTGVXe
mMxUWNsNWxUcWxidz09

PASSWORD: 496690

oppure
Per accedere 
dall’applicazione inserire: 
Meeting ID: 924 7193 3070 
Password: 496690

Per informazioni
Segreteria organizzativa
c/o Unascom Confcommercio Treviso
Via S. Venier, 55 - 31100 Treviso
Tel. 0422 580.361 - Fax 0422 59.23.27
Mail : segreteria@partecipareilpresente.it

In collaborazione con:
La Settimana Sociale  
dei cattolici trevigiani

Pandemia e  
generatività,  

niente sarà  
come prima.

Quella della macchina che deve 
ripartire è una cattiva narrazione. 
Le macchine funzionano senza 
cambiare. Noi possiamo e dobbiamo 
cogliere questa occasione per 
ripensare in modo più #umano, 
#inclusivo e # integrale il nostro modo 
di vivere. 
Chiara Giaccardi

Giovedì 25 giugno ore 21.00 
webinar su piattaforma ZOOM

Pandemia e 
democrazia.
L’emergenza coronavirus ha 
accelerato due processi già in 
atto: la riduzione del prestigio 
delle liberaldemocrazie e la 
perdita di peso della dialettica 
parlamentare. Con un forte 
rischio di disgregazione anche 
dell’Unione Europea.

Relatore Damiano Palano 

Damiano Palano
Professore ordinario di 
Filosofia politica e Direttore 
del Dipartimento di Scienze 
politiche dell’Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore. Dirige il Master in 
International Relations 
dell’Alta Scuola di Economia 
e Relazioni Internazionali 
di Milano (Aseri) ed è 
Coordinatore del corso di 
Laurea triennale in Scienze 
politiche e delle relazioni 
internazionali presso la sede 
di Brescia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 
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PER PARTECIPARE  
ALL’EVENTO REGISTRARSI QUI:  
https://zoom.us/meeting/register/
tJIqcOCopjMqGNGgmaArfrAVeLeXI2Rk4fkw

Per informazioni
Segreteria organizzativa
c/o Unascom Confcommercio Treviso
Via S. Venier, 55 - 31100 Treviso
Tel. 0422 580.361 - Fax 0422 59.23.27
Mail : segreteria@partecipareilpresente.it

In collaborazione con:
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dei cattolici trevigiani

Informativa Privacy
Iscrivendosi/partecipando all’evento si autorizza a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
(Legge sul diritto d’autore), alla trasmissione dal vivo, alla registrazione, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e 
dei propri audio sui siti e portali internet dell’organizzatore, nonché sui canali social (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter), su carta stampata e/o 
su qualsiasi altro mezzo di diffusione. Altresì si autorizza la conservazione delle foto, dei video e delle registrazioni audio stessi negli archivi informa-
tici dell’organizzatore per avere una memoria storica degli eventi e delle attività e si prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere 
informativo e divulgativo sulle attività svolte dall’organizzatore. Si autorizza, infine, l’invio da parte dell’organizzatore di eventuale materiale condiviso 
durante l’evento (slide, documenti, foto, ecc.). Il webinar si terrà sulla piattaforma Zoom.us, accessibile da computer e dispositivi mobili.
La base giuridica delle finalità precedentemente descritte è il Suo consenso specifico, che dovrà essere reso in fase di registrazione all’evento. Gli artt. 
15 e ss. del Regolamento Privacy (GDPR) conferiscono all’Interessato il diritto di accesso, nelle modalità stabilite dagli artt. 8 e 9 del Codice Privacy e 
dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo alla mail sindacale@unascom.it.

 

PARTECIPARE IL PRESENTE
PANDEMIA E GENERATIVITÀ,

NIENTE SARÀ COME PRIMA

15 GIUGNO
Donna economia.
Dalla crisi ad una nuova
stagione di speranza

17 GIUGNO
Tutto quello che abbiamo 
imparato a causa del virus 
che è bene tenere con noi

25 GIUGNO
Pandemia
e democrazia

29 GIUGNO
Solidarietà:
nessuno si salva
da solo



16 GIUGNO

COLLABORAZIONE
CONFARTIGIANATO IMPRESE 
MARCA TREVIGANA E 
COMANDO  PROVINCIALE DEI 
VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO



16 - 19 - 25 GIUGNO

CAMPAGNA SOCIAL
PULITINTOLAVANDERIE







18 GIUGNO

ASSEGNI PER
IL NUCLEO FAMILIARE

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA Per Te, un sistema al Tuo servizio.

Piazza delle Istituzioni, 34/A - 31100, Treviso
Tel: 0422 433300  |  Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

www.confartigianatomarcatrevigiana.it
Seguici su Facebook:
confartigianatoimpresemarcatrevigiana

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti, che viene 
erogato su richiesta annuale del lavoratore. Il riconoscimento e l’importo dell’assegno sono stabiliti dall'INPS in base al 
numero dei componenti il nucleo familiare e al reddito complessivo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli 
per alcune tipologie di nuclei come ad esempio quelli monoparentali o con componenti inabili. 

Le domande devono essere inoltrate
all'INPS esclusivamente in via TELEMATICA.
Gli u�ci del Patronato Inapa di Confartigianato Imprese 
Marca Trevigiana, operanti nelle sedi territoriali,
sono a disposizione per la consulenza
e la trasmissione all’Inps delle richieste.

I lavoratori devono presentarsi agli sportelli, previo appuntamento, con il MODELLO 
INAPA/DIP SR16, scaricabile dal sito www.confartigianatomarcatrevigiana.it, 
compilato in ogni sua parte e firmato, corredato dall’ultimo cedolino, carta di 
identità e codice fiscale e Modello 730. Quando?
•  a luglio di ciascun anno se si tratta di rinnovare
    il diritto già riconosciuto
•  in qualunque momento nei casi di variazione
    del nucleo familiare (es. nascita, matrimonio)

•  i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef,
    al lordo di qualsiasi deduzione
•  i redditi a tassazione separata
•  l’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge
•  i redditi conseguiti all’estero

La richiesta oltre ai dati anagrafici
del nucleo familiare deve riportare:

Redditi da escludere:
•  TFR trattamento fine rapporto
•  ANF
•  pensioni di Guerra e pensioni privilegiate
•  indennità di accompagnamento
•  rendite Inail

Si devono indicare i valori di:
•  borse di studio
•  pensioni e assegni sociali
•  pensioni riconosciute agli invalidi civili, ciechi, sordomuti
•  interessi di c/c, Bot Cct ecc
•  proventi da quote di investimento

Sede Patronato INAPA PROVINCIALE
Piazza delle Istituzioni, 34/A - Treviso
Tel: 0422 433300  |  Fax: 0422 433330
inapa.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

TREVISO
Via Rosa Zalivani, 2
Tel: 0422 2111  |  Fax: 0422 582460
inapa.tv@confartigianatomarcatrevigiana.it

ODERZO
Via dei Mosaici, 8
Tel: 0422 2071  |  Fax: 0422 207299
inapa.od@confartigianatomarcatrevigiana.it

CASTELFRANCO VENETO
B.go Treviso, 164/E
Tel: 0423 7317  |  Fax: 0423 770343
inapa.cf@confartigianatomarcatrevigiana.it

ASOLO
Via Strada Muson, 2/B
Tel: 0423 5277  |  Fax: 0423 524138
inapa.as@confartigianatomarcatrevigiana.it

VITTORIO VENETO
Via L. Da Vinci, 90
Tel: 0438 553582  |  Fax: 0438 946668
inapa.vv@confartigianatomarcatrevigiana.it

CONEGLIANO
Viale Italia, 259
Tel: 0438 1710400  |  Fax: 0438 1710450
inapa.co@confartigianatomarcatrevigiana.it

MONTEBELLUNA
Via G. Di Vittorio, 1 - Zona PIP Posmon
Tel: 0423 5277  |  Fax: 0423 524138
inapa.mb@confartigianatomarcatrevigiana.it

ASSEGNO PER
IL NUCLEO FAMILIARE:
COME RICHIEDERLO



18 GIUGNO

ODONTOTECNICI
L’ESPERIENZA DELLA

STAMPA 3D IN
LABORATORIO

WEBINAR

18 GIUGNO

INDENNITÀ PER
LAVORATORI A CHIAMATA

SOSPESI PER COVID-19



23 GIUGNO

BANDO POR FESR
PER CONTRIBUTI A SUPPORTO 

DELLE  MICRO E PICCOLE IMPRESE

Un momento di approfondimento riservato alle modalità e alla tempistica  per l’invio delle 
dichiarazioni di conformità attraverso la piattaforma UNIPASS, durante il quale si specificheranno 
le situazioni in cui è obbligatorio l’invio al Comune anziché la sola consegna della documentazione 
al committente.

Le procedure relative alla compilazione dei web form e agli invii alle Amministrazioni che adottano 
il sistema Unipass verranno dettagliate nel corso dell’evento online da Chiara Martin e Marco 
Cescon, funzionari Unipass.

Saluti
Vendemiano Sartor
presidente Confartigianato
Imprese Marca Trevigiana

Luigino da Dalt
presidente Gruppo Impianti
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA    Per Te, un sistema al Tuo servizio.

Piazza delle Istituzioni, 34/A - 31100, Treviso
Tel: 0422 433300  |  Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

www.confartigianatomarcatrevigiana.it
Seguici su Facebook:
confartigianatoimpresemarcatrevigiana

Webinar 
DICHIARAZIONI
DI CONFORMITÀ, QUANDO 
E COME INVIARLE

lunedì 29 giugno
dalle 18.30 alle 20.00

Interventi
Chiara Martin e Marco Cescon
funzionari Unipass 

29 GIUGNO

DICHIARAZIONI
DI CONFORMITÀ

WEBINAR



ALTRE ATTIVITÀ
DI COMUNICAZIONE

Comunicati stampa

Aaggiornamenti su Facebook

Video-dibattiti

Interventi radio e TV

Aggiornamenti on-line

Attività di mailing alle categorie



IL CORRIERE DEL VENETO
LA TRIBUNA, IL GAZZETTINO
L’AZIONE, LA VITA DEL POPOLO 
LA REPUBBLICA

25 febbraio
Coronavirus: occhio alle truffe! I consigli di ANAP

5 marzo
Accordo interconfederale che rende operativo il fondo FSBA (la cassa 
integrazione del settore artigiano non edile) – una linea speciale con 
dotazione di 20 settimane di sostegno aggiuntive (alle 20 previste)

5 marzo
Pastro Anap: nell’isolamento forzato è fondamentale individuare gli anziani 
e supportarli. Al via sul tema una campagna nazionale 

6 marzo
Le risposte di Confartigianato per garantire produttività e lavoro alle 
imprese, artigiane e MPI, nei giorni del coronavirus

6 marzo
Autotrasporto: stato crisi settore. Dal trasporto su gomma garantito il 73% 
della movimentazione delle merci del nostro paese.
“Se ci fermiamo noi, si ferma il paese”

8 marzo
Le imprenditrici artigiane nella Marca Trevigiana, nel Veneto e in Italia. 
Rilevazione Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

9 marzo
Impegno per dare continuità al lavoro, ricercando  soluzioni alle criticità.  
Le imprese non devono essere lasciate sole
10 marzo
Se si ferma l’universo delle imprese, si ferma il mondo. Come tenere vivo il 
lavoro al tempo del coronavirus



10 marzo
Nuovi strumenti per supportare le imprese: il Consorzio Veneto Garanzie 
ha istituito un plafond di 5 milioni di euro per le imprese 

12 marzo
Il principio che il governo adotterà nell’assegnazione degli aiuti alle imprese 
sia la “commisurazione del danno”, nessuna disparità di trattamento. 
Migliaia le chiamate arrivate nelle ultime ore ai nostri uffici, 30 in tutto il 
territorio provinciale

13 marzo
L’Anap di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana dona 20mila euro alla 
Regione Veneto per l’emergenza coronavirus

15 Marzo
Accordo per l’applicazione nella Regione Veneto del protocollo condiviso 
per la sicurezza negli ambienti di lavoro 

17 marzo
Slovenia, code chilometriche al confine.
Vendrame: “Così non si può lavorare” 

18 marzo
Decreto ‘Cura Italia’: la liquidità sia la priorità

18 marzo
Saloni e centri di bellezza: sì alla chiusura ma, se dovesse prolungarsi, 
aumenterà con il tempo la domanda e il rischio di servizi abusivi

19 marzo
Congedo parentale straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato

19 marzo
Decreto ‘Cura Italia’: misure a sostegno dell’autotrasporto

19 marzo
La revisione auto slitta a ottobre 2020. La preoccupazione della categoria: 
una volta superata l’emergenza sanitaria si facciano le revisioni senza 
necessariamente attendere il termine della proroga

24 marzo
Testimonianze artigiani aperti 



24 marzo
Autobus/ncc/taxi: senza aiuti dallo Stato il settore non ripartirà

26 marzo
Saracinesche abbassate per il 63% delle imprese artigiane trevigiane (+1,4% 
rispetto al Veneto, e + 3,6 rispetto al paese) e a casa il 58,6% degli addetti.  
L’appello è alla responsabilità di tutte le parti sociali

30 marzo
Coronavirus, uno tsunami sul lavoro: già bruciati cinquecentomila posti

31 marzo
Sicurezza sanitaria, sicurezza sul lavoro e sicurezza del lavoro.

31 marzo
Autotrasporto, servono provvedimenti urgenti per la tenuta della categoria

04 aprile
Pasticceri scrivono al prefetto

07 aprile
Ripartire il prima possibile : misure specifiche per goni settore

11 aprile
covid-19 crescono a dismisura le richieste di garanzia
Mario citron: la garanzia al 100% prevista dal “decreto liquidità” aiuta ma 
non sarà così semplice e immediato accedere ai finanziamenti e attenzione: 
moratorie e/o sospensioni da chiedere solo se strettamente necessarie 
pena possibili ripercussioni negative. A tal riguardo, abbiamo sviluppato un 
nuovo prodotto “ristruttura impresa”

19 aprile
Decreto liquidità risorse insufficienti

20 aprile
Le auto soffrono lo stop forzato

21 aprile
I fondi servono. Le aziende non fatturani

24 aprile
Trasporto persone: proposte per il trasporto pubblico di linea per la fase 2



28 aprile
Rispettando le regole molti operatori potevano già ripartire

30 aprile
Costi energia, gas e rifiuti: confartigianato scrive ad Arera per chiedere 
riduzione dei costi per le imprese

30 aprile
Il lavoro: la leva della ripartenza

01 maggio
Attenzione alle derive sociali

02 maggio
#Dateciunfuturo
E’ partita la protesta sui social di acconciatori ed estetiste di Confartigianato 
Imprese Marca Trevigiana contro il prolungamento delle chiusure fino a 
giugno

08 maggio
Attenzione alle richieste facili, arriverà l’ora di pagare

11 maggio
Bus operator, aziende in ginocchio

12 maggio
Costi energia, gas e rifiuti: confartigianato scrive ad Arera per chiedere 
riduzione dei costi per le imprese

13 maggio
Prorogate le scadenze per le revisioni.
Attenzione però alla sicurezza! A ottobre officine intasate

13 maggio 
Riduzione tari: arera dà ragione a Confartigianato

15 maggio
Gli artigiani tra paure e fiducua nella fase 2

19 maggio
Moda e legno i settori piu colpiti. Le mancate vendite in alcuni settori 
arrivano al 50%



21 Maggio
Addio a Rino Perin

27 Maggio
Ecobonus: gli incentivi evitano il crollo del settore

28 Maggio
Armando Sartori confermato presidente

29 Maggio 
Non possono esserci prezzi fissati per legge nel nostro lavoro ma la dicitura 
-contributo covid- non esiste

30 Maggio 
Arera dopo la tari riduce le bollette elettriche delle imprese accogliendo le 
proposte di Confartigianato

30 Maggio
Artigiani lavoro solo per tre mesi

2 Giugno
Tiemme non produrrà più mscherine. Lavoro garantito solo per pochi mesi

3 Giugno
Legno arredo ordinativi solo al 50%. Il settore può ripartire con l’Ecobonus

4 Giugno
Facciamo ripartire le imprese. Attenzione alla criminalità

7 Giugno
I prestiti non bastano: 7mila domande in due mesi

10 Giugno
CIG: 7.500 Trevigiani a secco
Sartor: un’emergenza mai vista prima. Ritardi dovuti ai fondi nazionali

12 Giugno
Cassa integrazione: in 100mila bussano al fondo integrativo

17 Giugno
Il rilancio dell’edilizia può ripartire dal verde



19 Giugno
Il crollo del turismo affonda anche le imprese

24 Giugno 
Ecobonus: i clienti chiedono preventivi ma nemmeno le banche conoscono 
le regole 

25 Giugno
Scuolabus alla Leccese Tundo. Rivolta delle aziende locali

25 Giugno 
Gli effetti del covid-19 sul “mondo delle cerimonie”
Gli imprenditori del variegato business di cerimonie ed eventi vanno 
sostenuti. Si estenda anche a loro il “bando per contributi a supporto 
delle micro e piccole imprese colpite dell’emergenza epidemiologica da 
covid-19 nei settori commercio, somministrazione e servizi alla persona”

26 Giugno
I trattamenti delle pulitintolavanderie efficaci nella lotta contro covid-19

27 Giugno
Troppi furbetti non iscritti al fondo. Anche cosi si accumulano ritardi





PARTECIPAZIONE A
TRASMISSIONI TELEVISIVE

DI APPROFONDIMENTO
GIORNALISTICO A CURA DI

ANTENNA TRE
RETEVENETA

RAI 3



RASSEGNA STAMPA
CONFARTIGIANATO
IMPRESE VENETO

23 febbraio
Bonomo: “una settimana di fermo vale 2/3 punti di fatturato. Si attivino un 
tavolo di crisi economica nazionale e una cabina di regia in Regione con il 
sistema economico”

25 febbraio
CORONAVIRUS: occhio alle truffe! i consigli di ANAP

25 febbraio
(Lettera a Possamai) Bonomo: “sì alla cautela, sì alle procedure ma con un occhio 
alla economia. Valutiamo con molta attenzione provvedimenti che potrebbero 
paralizzare l’economia del Paese: non possiamo permetterci procedure nazionali 
e regionali sovradimensionate che inneschino una psicosi da contatto”

26 febbraio
Bonomo: “sì alla cautela, sì alle procedure ma con un occhio alla economia. 
No ad autolesionismo! Non possiamo permetterci procedure nazionali e 
regionali sovradimensionate che inneschino una psicosi da contatto”

28 febbraio
TAXI, Ncc e Bus Operator “travolti” dalla psicosi da contagio. Chiediamo lo 
stato di crisi per il settore!

1 marzo
Bonomo: “Serve una linea d’azione che tuteli l’immagine dell’Italia”

2 marzo
Bonomo: “Provvedimenti contro contagio accompagnati da piani di sostegno. 
Vanno arginate speculazioni e battaglie economiche a danno dell’Italia”

3 marzo
Coronavirus - Task force per gestire effetti su filiera moda a partire dalla 
salvaguardia dei lavoratori sino alla liquidità delle imprese” (Intervista Secco 
Fed Moda a Espresso)



5 marzo
Pastro Anap: “la tutela della vita è importante ad ogni età. In
queste ore di isolamento “forzato” diventa fondamentale una nuova “parola 
d’ordine”: individuare gli anziani e sostenerli contro la solitudine. A breve su 
questo tema la nuova campagna nazionale”

6 marzo
Ortoncelli Trasporti: “Subito stato crisi settore. Dal trasporto su gomma 
garantito il 73% della movimentazione delle merci del nostro Paese. Se ci 
fermiamo noi, si ferma il Paese”

7 marzo
Confartigianato Imprese Veneto a confronto con il Sottosegretario 
all’Economia Pier Paolo Baretta - Bonomo: “Illustrate 11 nostre proposte di 
intervento urgente ed alcune politiche di più lungo respiro per un nuovo 
modello di sviluppo

8 marzo
Bonomo: “Dopo giornata complessa, bene le note Ministeri Esteri e 
Trasporti con indicazioni per gli spostamenti delle merci. Altrettanta 
chiarezza serve ora e subito per gli spostamenti delle persone”

9 marzo
Bonomo: “Imprese artigiane, loro addetti e nostre Associazioni accomunati 
nell’impegno di dare continuità al lavoro individuando, nell’ambito delle 
indicazioni ministeriali, soluzioni alle tante difficoltà. Ma le nostre imprese 
non possono essere lasciate sole di fronte all’incertezza”

10 marzo
Bonomo: “Salute pubblica e vita delle persone prima di tutto, ma decisioni
siano univoche e dettate dal Governo su indicazione della scienza medica” 
Bene la firma oggi accordo per la CIG in deroga”

11 marzo
Prime Misure di credito per le Micro, piccole e medie imprese - Bonomo:
“In attesa di novità dal decreto per l’economia, grazie ad accordo con ABI, 
sì a sospensione della quota capitale delle rate dei finanziamenti o, nel 
caso dei leasing,della quota capitale implicita dei canoni e allungamento 
della scadenza dei finanziamenti fino al 100% della durata residua 
dell’ammortamento. Chiesto anche blocco del rating ai valori pre crisi”



12 marzo
Bonomo: “la commisurazione del danno sia il principio che il Governo 
adotterà nella assegnazione degli aiuti alle imprese. Non devono esserci
disparità di trattamento a parità di danno”. Decine di migliaia le chiamate 
che stanno arrivando nelle ultime ore ai nostri uffici (144 in tutto il territorio 
regionale)

13 marzo
MEF avvisa con comunicato: proroga termini versamenti fiscali 16 marzo, 
nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge Bonomo: “atto 
dovuto in questa situazione, speriamo sia per tutti e non ci siano tetti”

13 marzo
Tavolo sulla sicurezza - Precisazione da Confartigianato Imprese Veneto. 
Abbiamo affermato che prioritaria è la salute di dipendenti e imprenditori e 
per chi lavora servono protocolli chiari e semplici da attuare

14 marzo
Accordo per l’applicazione nella Regione Veneto del protocollo 
condiviso di  regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro 
sottoscritto a Roma il 14 marzo 2020

17 marzo
Bonomo: “Decreto ‘Cura Italia’ è prima risposta che apprezziamo.
Ma moltissimo resta da fare. La liquidità delle MPI sia priorità”

19 marzo
Gruppo Gedi (nuova, mattino, tribuna e corriere delle alpi) propone 20
mini interviste x provincia agli artigiani che continuano a lavorare. Progetto 
realizzato in collaborazione con i colleghi delle 4 province coinvolte).

21 marzo
CORONAVIRUS Tre leve per dare respiro e futuro alle piccole imprese 
venete: sicurezza e credito aprendo già oggi il tavolo di una nuova
politica economica.
22 marzo
Bonomo: “La pubblicazione in tarda serata e gli annunci aumentano la 
complessità del momento e rischiano di accrescere l’insicurezza e il senso 
di smarrimento di quanti nella difficoltà continuano ad operare garantendo 
servizi fondamentali”



25 marzo
COVID-19 Il pacchetto “salva lavoro” degli artigiani veneti si parte con 
FSBA (la cassa integrazione del settore artigiano non edile) e dopo la Cig in 
deroga (materiale per intervista Sartor delegato regionale al lavoro per REP)

25 marzo
Bonomo: “alla mezzanotte di oggi serrande chiuse per il 61,6% delle 
imprese artigiane venete e a casa il 57,5% degli addetti. In questo momento 
è fondamentale un grande senso di responsabilità da parte di tutte le parti 
sociali” Le stime dell’ufficio studi di Confartigianato Imprese Veneto sulla 
base dei codici ATECO inseriti nei due decreti dell’11 e 22 marzo: chiuse 
oltre 77 mila700 imprese e a casa 188mila addetti

01 aprile
Bonomo: ‘Bonus 600 euro per emergenza coronavirus: misura insufficiente 
per i 152.775 artigiani veneti, stiamo lavorando sui provvedimenti di aprile’
Il caos delle prime ore di oggi era prevedibile dato il numero degli aventi 
diritto. INPS deve garantire tutti senza ordini cronologici di sorta

02 aprile
Ncc e taxi chiedono la sospensione degli abbonamenti per accesso al 
Marco Polo di Venezia e SAVE risponde positivamente

04 aprile
Bonomo: “Dobbiamo accelerare la ripartenza. Diamo modo alle imprese 
di rispettare i protocolli di sicurezza, garantiamo iniezioni di liquidità e 
investimenti sul made in Italy”

07 aprile 2020
Decreto Liquidità. Bonomo: “Difficile commentare provvedimenti non 
ancora pubblicati. Preoccupa anche la capacità degli Istituti a gestire, in 
questa situazione di emergenza, con la velocità richiesta”.

09 aprile 2020
Decreto Liquidità. Bonomo: “Servono: tempi certi, burocrazia al minimo 
e portare il tetto dei finanziamenti senza preventiva valutazione a 50mila 
euro. Su tutto resta la spada di Damocle del passaggio in UE”

11 aprile
Lockdown sino al 3 maggio. La salute è la priorità, ma dobbiamo gestire 
l’impatto economico e sociale. Bonomo: “50mila nostri soci (pmi e 
artigiani) pronti a fare la loro parte riprendendo a lavorare in sicurezza per il 
Paese”



16 aprile
Bonomo: “Appello a Zaia affinché supporti e promuova la nostra richiesta di 
una immediata riapertura delle attività produttive in grado di rispettare gli 
standard di sicurezza”.

16 aprile
Grandi Gruppi, medie e piccole aziende, artigiani e commercianti della 
Moda, tutti assieme per un appello alle Istituzioni alla riapertura: salviamo 
l’eccellenza della moda italiana! (Tavolo Veneto Moda)

16 aprile
EBAV EROGA I PRIMI CONTRIBUTI PER SOSPENSIONI FSBA
Pellizzari: “orgogliosi del sistema che abbiamo attivato utile a dare 
sostegno rapido e concreto a decine di migliaia di famiglie venete”

20 aprile
Progetto e manuale regionale per riapertura in sicurezza delle attività 
produttive. Bonomo: “documento della Regione coerente con il Protocollo 
nazionale del 14 marzo scorso. Usiamo linee minime essenziali, evitando 
di omologare tutti a situazioni che nulla hanno a che vedere con la realtà 
delle PMI

20 aprile
Conti da pagare entro fine mese, Bonomo: rischio insolvenza. Artigiani 
in ansia. Chiede che le aziende possano riaprire quanto prima. Lunga 
intervista al Presidente sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi

21 aprile
La partita credito, intervista del Corriere del Veneto al Presidente Bonomo

24 aprile
Nuova Ordinanza Regione Veneto. Bonomo: “concesso l’asporto per il 
comparto alimentare e una apertura per l’edilizia (purché sul patrimonio 
esistente). Dobbiamo fare di più, bisogna intervenire con urgenza anche 
negli altri ambiti”

27 aprile
Nuovo DPCM 26 aprile 2020. Bonomo: “Inaccettabili la riapertura il 
1° giugno di acconciatori ed estetisti e la mancanza di coerenza sul 
manifatturiero (moda mobili e metalmeccanica) bloccati per un’altra 
settimana”



28 aprile
Bonomo: “Azione corale della Confartigianato in regione verso i Prefetti: 
registriamo un aumento della tensione sociale, fermo restando la priorità 
inderogabile di protezione della salute, non si stanno adottando le scelte 
più idonee a limitare il drammatico danno economico per il Paese”

30 aprile
Finozzi, restauro: “Incomprensibile rinvio dell’apertura delle imprese che 
operano nel restauro. Siamo valutati a basso rischio da INAIL, la nostra 
unica colpa avere il codice ATECO che non ci rappresenta”

02 maggio
Bonomo: “il 4 maggio tornano operativi in sicurezza altri 149mila addetti 
dell’artigianato Veneto e 60 mila aziende. Restano le ferite di 14 mila 
aziende e 30 mila addetti (benessere restauro ristoranti) ancora al palo e 
l’incertezza su lavoro e mercati”

03 maggio
#Dateciunfuturo. Chiorboli: “la rivolta “social” di spazzole, forbici e limette.
Corre su internet la protesta di acconciatori ed estetisti contro il 
prolungamento del #lockdown fino a giugno”

05 maggio
La Bilateralità Artigiana a fianco dei lavoratori e delle imprese: siglato 
l’accordo regionale con 12 milioni di euro a favore di lavoratori e imprese 
per la ripresa lavorativa e il sostegno nell’emergenza da covid-19.

05 maggio
Nuovo provvedimento di giunta a sostegno del credito alle imprese
Bonomo: “modalità e taglio vanno incontro alle esigenze che abbiamo 
raccolto come richiesta dalle nostre imprese”

2 maggio
Bonomo: “il 4 maggio tornano operativi in sicurezza altri 149mila addetti 
dell’artigianato Veneto e 60 mila aziende. Restano le ferite di 14 mila 
aziende e 30 mila addetti (benessere restauro ristoranti) ancora al palo e 
l’incertezza su lavoro e mercati”
3 maggio
#Dateciunfuturo. Chiorboli: “la rivolta “social” di spazzole, forbici e limette. 
Corre su internet la protesta di acconciatori ed estetisti contro il 
prolungamento del #lockdown fino a giugno”



5 maggio
La Bilateralità Artigiana a fianco dei lavoratori e delle imprese: siglato 
l’accordo regionale con 12 milioni di euro a favore di lavoratori e imprese 
per la ripresa lavorativa e il sostegno nell’emergenza da covid-19.

5 maggio
Nuovo provvedimento di giunta a sostegno del credito alle imprese
Bonomo: “modalità e taglio vanno incontro alle esigenze che abbiamo 
raccolto come richiesta dalle nostre imprese”

7 maggio
Materiale smartworking per Sandro Mangiaterra (Corriere Imprese)

12 maggio
Bassani (edilizia): “Il settore potrà ripartire solo mettendo a disposizione tutte 
le risorse economiche possibili e pagando imprese e fornitori in tempi ridotti”

13 maggio
La Bilateralità Artigiana Edile a fianco dei lavoratori e delle imprese: siglato 
l’accordo regionale con 1,6 milioni di euro a favore di lavoratori e imprese 
per la ripresa lavorativa e il sostegno nell’emergenza

14 maggio
Decreto Rilancio. Bonomo: “Bene gli oltre 5 miliardi per MPI a fondo 
perduto, bene pagamenti PA, avanti tutta con la riqualificazione edilizia ma le 
complessità non vengano scaricate sulle aziende, se ne faccia carico la PA”

14 maggio
Prorogate di 90 gg le scadenze per le revisioni 
Marin (meccatronici): “ad ottobre rischio intasamento: 980mila veicoli da 
far verificare a 835 officine autorizzate. Ci vorranno 4 mesi”

15 maggio
Rigato (Autobus Operator): “Il settore, in regione, ha già perduto 250 
milioni di fatturato. E lo stop durerà almeno sino a fine anno. Àncora di 
salvezza? L’impiego dei nostri mezzi a supportare aziende di trasporto 
pubblico locale. Attendiamo buone notizie dalla Regione”

16 maggio
le schede regionali per le attività di ristorazione, commerciali e i servizi alla 
persona. Bonomo: “intenso lavoro di concertazione con le categorie ha 
portato a regole di buon senso che contemperano sicurezza ed economia. 
Ora aiuti per i settori più colpiti”



17 maggio
Super ecobonus in edilizia. Intervista ad Agostino Bonomo: “strumento 
straordinario e potente ma servono regole chiare rispetto allo sconto 
in fattura. Non troviamo giusto che si pretenda dall’artigiano di fare da 
bancomat per lo Stato e per questo siamo contrari”.

27 maggio
Piano Economico della Regione Veneto. Bonomo: “un insieme di 
provvedimenti, costruiti assieme nel corso degli ultimi sei mesi, che 
saranno di sicuro aiuto”

29 maggio
Federazione Benessere: “non possono esserci prezzi fissati per legge nel 
nostro lavoro ma, la dicitura “contributo covid” non esiste”

5 giugno
Le conseguenze digitali della crisi Covid19 sulle MPI Veller (ICT): sfruttare 
questa opportunita di business davvero a misura di qualsiasi azienda e si 
rivolge anche ai mercati europei e mondiali

6 giugno
Operazioni pervenute al Fondo di Garanzia (DL “Cura Italia” e “Liquidità”)

10 giugno
Bonus bici Verso raddoppio fondi ma non si puo ancora fare domanda 
perche il portale non e in funzione Bonomo: artigianato veneto in prima 
fila. Ma incentivo ai monopattini non aiuta certo lItalia

13 giugno
Export manifattura 1° trimestre 2020 (-3,3%)
Bonomo: “contrazione prevedibile. Vero calo nel 2° trimestre

18 giugno
Marzo aprile e maggio: un buco da 45 milioni di arrivi e 125 milioni di 
presenze (il 674per cento stranieri)_Bonomo: il piano di rilancio turistico 
del territorio veneto punti anche verso gli italiani. 

25 giugno
Cerimonie e eventi_un buco da 155mila eventi per il 2020. Bonomo 
estendere alle 23mila imprese coinvolte il supporto della regione veneto

27 giugno 2020
Piu che raddoppiati (in un mese) operazioni e importi arrivati al Fondo 
Centrale di Garanzia a seguito dei DL Cura Italia e Liquidita
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