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Registro europeo
sostanze inquinanti
 

 
Entro il 30 aprile deve
essere inviata alle autorità
competenti la dichiarazione
E-PRTR, relativa alle
emissioni e al trasferimento
di sostanze inquinanti.
 

Per saperne di più 

TUTTA LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 
 
La formazione proposta da
Veneto Più parte da
un'attenta analisi dei
fabbisogni delle aziende.
Ecco i corsi sicurezza in
programma prossimamente
in Associazione!
 

PRIMO SOCCORSO
12 ORE

E AGGIORNAMENTO
4 ORE

da lunedì 12 maggio
 

 
RSPP - CORSO

RISCHIO BASSO 16 ORE
E AGGIORNAMENTO

6 - 10 - 14 ORE
da giovedì 22 maggio 

 
 

ADDETTO ANTICENDIO
RISCHIO BASSO 4 ORE
RISCHIO MEDIO 8 ORE

E AGGIORNAMENTO
RISCHIO MEDIO 5 ORE
da giovedì 29 maggio  

 
 

MENO INCIDENTI SUL LAVORO A PADOVA,
MA SOLO PERCHE' C'E' MENO OCCUPAZIONE

Confapi: «Bisogna rafforzare la prevenzione»
 

 
Il bicchiere è pieno soltanto per metà. Dal 2011, sono in diminuzione a Padova gli
incidenti sul lavoro, ma la percentuale di riduzione, il 6,4% circa, è la stessa del calo
di occupazione. Meno incidenti, ma anche meno lavoratori, e i risultati vanno
commentati alla luce di questa realtà. Lo testimonia l'analisi di Fabbrica Padova,
centro studi di Confapi. Tito Alleva: «Bisogna rafforzare la prevenzione».

 
>>LEGGI L'ARTICOLO

 
CONSULTA L'AMPIA RASSEGNA STAMPA, CON ARTICOLI SU GAZZETTINO,

MATTINO, PADOVAOGGI E INFOOGGI 
 

CORSI SICUREZZA: SCOPRI LA PROPOSTA FORMATIVA DI VENETO PIU'
 

 

 

CONFAPI - LIONS SAN PELAGIO: UNA COLLABORAZIONE
CHE CONTINUA NEL SEGNO DELLA RICERCA

Il Club ha compiuto 29 anni e premiato il professor
Vassanelli 

 

 

 

 
A maggio in vigore
la nuova modulistica
di prevenzione incendi

 

 
I nuovi modelli entreranno
in vigore il prossimo 1
maggio sostituendo,
contestualmente, la
corrispondente modulistica
attualmente in uso.
 

Scarica i file
dei nuovi modelli

 

 
Preavviso di DURC
interno negativo:
si comincia
dal 15 maggio
 

 
Con il messaggio dell'INPS
n. 2889/2014 è stato
annunciato il riavvio della
gestione del DURC interno,
cui sono subordinati i
benefici normativi e
contributivi.
 

Consulta il testo
del messaggio Inail 

 

 
Start Up innovative:
pubblicato in Gu
il decreto che disciplina
le agevolazioni

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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FINANZIA
LA FORMAZIONE
PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA
SUL LAVORO

 
Le aziende possono
presentare domanda per il
miglioramento dei livelli di
prevenzione e protezione
infortuni, gestione
ambientale e sicurezza,
sistemi di gestioni integrati,
efficienza e risparmio
energetico.

 
LEGGI LA NOSTRA

INFORMATIVA
E CONTATTACI!

 

 
FAPI: FORMAZIONE
FINANZIATA
PER LE PMI

 
Il Fapi finanzia processi di
innovazione, interventi
mirati a salute e sicurezza
sul lavoro e a sostegno
della competitività.

 
CONTATTACI 

PER PRESENTARE 
UN PIANO FORMATIVO! 

 
 

 
CORSO GRATUITO
PER LAVORATORI
IN CASSA
INTEGRAZIONE 
E DISOCCUPATI. Il corso
prepara allo svolgimento di
tutte le attività tecnico -
contabili e per la
pianificazione e gestione
delle operazione import-
export.

CONTATTACI
PER SAPERNE DI PIU'

 

 
Serata di gala, lo scorso 23 aprile a Noventa Padovana. Nell'incantevole cornice di
Villa Valmarana è stato celebrato il 29° anniversario del Lions Club Padova San
Pelagio. E' stata l’occasione per ribadire l’impegno di Confapi Padova, in sinergia
proprio con il Lions Club Padova San Pelagio, a sostegno della ricerca scientifica.
 

>>LEGGI L'ARTICOLO
 

 
I soggetti che investono in
start up innovative
potranno godere di benefici
fiscali così come
disciplinato dal decreto del
MEF.
 

Consulta il decreto
del Ministero

dell'Economia 
per saperne di più 

 

 
Impianti contenenti
gas serra o sostanze
ozono lesive:
scadenza il 31 maggio 
 

 
Entro il 31 maggio è
necessario compilare la
"Dichiarazione F-gas"
relativa all'anno 2013.
 

Consulta il testo
del decreto legislativo

che disciplina
le sanzioni 

 

"Destinazione Italia"
 

 
Convertito in legge il
decreto "Destinazione
Italia" che prevede la
concessione di voucher di
importo non superiore a 10
mila euro per favorire la
digitalizzazione e la
connettività delle Pmi.

 
Per saperne di più

 
 

 
Una serie di risorse e strumenti finalizzata a supportare le aziende nella valutazione
e gestione del rischio da stress lavoro-correlato secondo quanto previsto dalla
normativa (Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). E'
questo il contenuto del nuovo Manuale "Valutazione e gestione del rischio da stress
lavoro-correlato", pubblicato nel portale Inail.

CONSULTA IL MANUALE INAIL

 
Il valore totale dell’export a media e alta tecnologia nel 2013 è di 3,3 miliardi di
euro, dato che conferma la provincia di Padova al 2° posto nel Veneto con il 22,2%
dopo Vicenza (31,5% per 4,6 miliardi). Ma quali sono i prodotti hi tech più
richiesti all’estero? Prevalenza di strumenti e apparecchi per la misurazione (47,1%
del totale) seguiti dai medicinali e preparati farmaceutici (25,2%).
 

LEGGI IL RAPPORTO SULL'EXPORT PADOVANO
ELABORATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO 

AGID, accordo con Unimatica Confapi:
fronte compatto per l’evoluzione digitale del paese

 

Un modello di integrazione possibile:
reportage del Mattino di Padova al Centro Ingrosso Cina

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Le associazioni ICT unite per contribuire alla svolta digitale del Paese:
questo è il segnale concreto che Assinform, Assintel, Assinter, CNA ICT
e Unimatica Confapi hanno lanciato al mercato e alle Istituzioni,
firmando insieme un accordo quadro con l’Agenzia per l’Italia Digitale:
l’obiettivo è allineare l’Italia agli standard digitali europei in tutti gli
ambiti in cui essa è sviluppata, dalla PA alle imprese, passando per il
sistema formativo e l’alfabetizzazione digitale diffusa sul territorio.
 

>> Leggi l'articolo

 
 
«Noi, il Comune e tutti i padovani abbiamo avuto una grande fortuna»
racconta Maria Berica Marchiorello. «E cioè che il commercio cinese
abbia scelto questa città come snodo per fare affari. Senza i cinesi
quest'area sarebbe un nuovo ex Foro Boario. L'importante è governare
questa crescita. Per questo diciamo: facciamolo insieme». E’ uno degli
snodi dell’ampio reportage che il Mattino di Padova ha dedicato al
Centro Ingrosso Cina.
 

>> Leggi l'articolo 
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