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84a MOSTRA INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO DI FIRENZE - COME
PARTECIPARE CON CONFARTIGIANATO
Anche quest’anno, per l’84a Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze, che si terrà
alla Fortezza da Basso dal 24 aprile al 1° maggio 2020, Confartigianato organizza le Collettive
sia nel Padiglione Spadolini che nella Palazzina Lorenese con lavorazioni dal vivo. Il Padiglione
Cavaniglia sarà invece destinato alle imprese dell' artigianato artistico. Per tutti gli associati,
partecipanti alle nostre collettive, la quota di iscrizione a Firenze Fiera e l’assicurazione
(fino ad un massimale di € 15.000,00) sono a carico di Confartigianato. Le domande di
partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente on line sul portale della
Mostra dell’Artigianato. Per poter usufruire della scontistica Confartigianato è obbligatorio
contattarci preventivamente. Info bianchi.m@confart.com tel.0573 937886

NORME CEI: EFFICIENZA ENERGETICA - STRATEGIE E AGEVOLAZIONI SEMINARIO STREAMING
Confartigianato Nazionale organizza un seminario streaming con lo scopo di valutare e condividire
proposte che possano permettere la gestione dello sconto in fattura. Tale iniziativa è da
considerarsi un'opportunità di aggiornamento professionale per fornire un supporto concreto
all'attività ordinaria degli installatori di impianti e nel corso della quale verrà trattata, tra l'altro,
l'evoluzione in corso della parte ottava della Norma CEI 64-8. Il collegamento avrà luogo il giorno
11 marzo 2020 alle ore 14:30. Ogni azienda per potersi collegare alla diretta streaming dovrà
fare richiesta, entro venerdì 6 marzo, di specifiche credenziali al Coordinatore Provinciale di
Confartigianato Imprese Impianti Pistoia, Massimo Bianchi: Tel 0573 937886 - email:
bianchi.m@confart.com

CORSO ALIMENTARI HACCP
La prossima edizione del corso HACCP inizierà il giorno lunedì 16 marzo 2020. Le lezioni si
terranno presso la sede di Confartigianato di Pistoia , aula Salone dei Fondatori via E. Fermi 49,
nei giorni indicati di seguito: LUNEDI' 16/03/20 - MERCOLEDI' 18/03/20 - LUNEDI' 23/03/20
MERCOLEDI' 25/03/20 con orario 14,30/18,30. Al termine sarà rilasciato l'attestato di frequenza
riconosciuto dalla Regione Toscana con validità 5 anni dalla data di emissione. Informazioni e
iscrizioni: Nicola Mannelli - email: mannelli.n@confart.com, tel. 0573/937861.

CORSO AGGIORNAMENTO FONTI ENERGIE RINNOVABILI - FER Confartigianato Imprese Pistoia, mediante la propria agenzia formativa Cedit, organizza un corso
di aggiornamento FER nelle giornate del 2-3-4 marzo 2020. Le adesioni dovranno pervenire
entro e non oltre giovedi 27 febbraio p.v. c/o l'Ufficio Formazione (Nicola Mannelli) 0573
93786161.

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Sono uscite nuove disposizioni dell'Inail in merito all'obbligo di comunicare sul portale "CIVA" il
nominativo dell'Ente abilitato che esegue le verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra.
Si ricorda di verificare sempre di aver effettuato la denuncia dell'impianto di messa a terra a
ASL/INAIL/COMUNE e di essere in possesso della dichiarazione di conformità o di rispondenza
dell'impianto elettrico. Per qualsiasi chiarimento potete contattare i nostri uffici sicurezza e
ambiente ai seguenti numeri 0573937871-937884 Silvia Marengo Lucia Battistini.

CORSO PATENTINO F-GAS

Confartigianato Imprese Pistoia, organizza un corso di ottenere il patentino F-GAS nelle
giornate del 23-24-25 marzo p.v. Per info e adesioni contattare l'Ufficio Categorie (Massimo
Bianchi) 0573 937886 bianchi.m@confart.com
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