Confartigianato Informa n. 18 - giugno 2019
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1- CORSO ALIMENTARE HACCP
2 - SCADENZA IMU E TASI
3 - CORSI SULLA SICUREZZA
4 - RIDUZIONE TARI
5 - TEMPORARY SHOP IN SVIZZERA

ALIMENTARE
–
CORSO
HACCP
La prossima edizione del corso HACCP inizierà il giorno lunedì 08 luglio 2019. Le lezioni
si terranno dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso l'aula accreditata di Pistoia via Landucci,
33 2° piano nei giorni indicati di seguito: LUNEDI' 08/07/19 - MERCOLEDI'
10/07/19 LUNEDI' 15/07/19 - MERCOLEDI' 17/07/19 Al termine sarà rilasciato
l'attestato di frequenza riconosciuto dalla Regione Toscana con validità 05 anni dalla data
di emissione. Informazioni e iscrizioni: Nicola Mannelli - email: mannelli.n@confart.com,
tel. 0573/93786
SCADENZA
IMU
E
TASI
Lunedi 17 giugno (il 16 giugno cade di domenica) è la data entro cui bisogna pagare
l'acconto dell'Imu e della Tasi pari al 50% dell'imposta annuale su immobili e terreni. Gli
uffici delle sedi Confartigianato Imprese Pistoia rimangano a disposizione per i dovuti
conteggi.
PROGRAMMA
CORSI
SULLA
SICUREZZA
Confimprese sta organizzando i seguenti corsi di formazione in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008: Corsi di Aggiornamento RSPP, per datori
di lavoro di aziende a rischio basso, medio e alto, programmati nei mesi
di settembre/ottobre 2019; Corsi di formazione lavoratori completi, in materia di
sicurezza, settembre 2019; Corsi di Aggiornamento Primo Soccorso, periodicità
triennale, nei periodi Luglio e Settembre. Corsi finanziati al 50% dalla CPRA Toscana,
per le aziende artigiane in regola con i contributi EBNA. Corsi di Aggiornamento
Lavoratori della durata di 8 ore, in programma nei mesi di Luglio e Settembre. Per info
Lucia Battistini 0573/937884 e Paola Innocenti 0573/937804.
RIDUZIONE
TARI
Le aziende, che smaltiscono i propri rifiuti speciali tramite aziende autorizzate e che
hanno come gestore servizio pubblico ALIA spa, possono chiedere una riduzione sulla
TARI entro il 30/06/2019. E' necessario inviare la modulistica scaricabile dal sito ALIA,
allegando i formulari 2018, entro tale termine tramite PEC o raccomandata A/R.
ARREDO
E
COMPLEMENTI
TEMPORARY
SHOP
IN
SVIZZERA
Confartigianato Imprese Pistoia sta lavorando alla realizzazione di un temporary shop
nella città di Biel, per le aziende del settore arredamento e complementi di arredo. Il
progetto, che durerà dal 1 settembre al 30 novembre, sarà rivolto a negozi o catene
svizzere e vendite a privati tramite architetti ed interior decorator del posto.Attualmente,
su 120 mq di spazio totale, ne sono rimasti disponibili 60 mq; l'adesione comprende:

spese del locale, parcheggio per ospiti,promozione territoriale, interpretariato in 3 lingue
(inglese, francese e tedesco).Personale di Confartigianato Pistoia per l’organizzazione del
Temporary Shop (company profile, listini prezzi in lingua e valuta ecc.) Per info Massimo
Bianchi, entro mercoledì 12 giugno p.v., ai seguenti recapiti 0573 937886 mail:
esportiamo@confart.com
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