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Incontri gratuiti
"Futuri imprenditori"
aperte adesioni
 
 

Aperte le adesioni ai corsi
gratuiti per futuri
imprenditori organizzati dal
30 settembre dalla Camera
di Commercio a
Montegrotto Terme.

 
Info e adesioni

CORSO 
PRIMO SOCCORSO 
E AGGIORNAMENTO
 

 
Il corso obbligatorio che
fornisce gli strumenti
operativi necessari per
attuare le misure di primo
soccorso in azienda. Dal
22 settembre.
 

INVIA 
LA TUA ADESIONE!

 
 
ADDETTI ANTINCENDIO
RISCHIO MEDIO BASSO
E AGGIORNAMENTO
MEDIO
 

 
 

Il corso che forma gli
addetti alla lotta
antincendio e alla gestione
delle emergenze. Ti
aspettiamo dal 25
settembre.

ADDIO AGLI 830 DISTRIBUTORI SHELL IN ITALIA
Antonio Belluco, titolare di tre stazioni a Padova:

«Diventeremo tutti punti vendita Q8:
800 clienti al giorno cambieranno abitudini»

 

 
Il marchio Shell abbandona la rete dei distributori di carburanti in Italia e verrà
sostituito da Q8, che passa da 2.700 a circa 3.500 punti. Sulla questione abbiamo
sentito anche il padovano Antonio Belluco, gestore di tre stazioni di servizio Shell:
«I contratti andranno avanti. In autostrada abbiamo una media di 800 clienti
giornalieri. Per la stazione in tangenziale viaggiamo attorno ai 2 milioni di litri di
carburante all’anno venduti».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE:
PER SHELL UN PIANO VENDITA DA 15 MILIARDI DI DOLLARI

 
ANCHE I SUPERMERCATI BILLA LASCIANO L'ITALIA:
50 MARKET DEL NORD EST  GIA'CEDUTI A CONAD 

 

DALLE CONTROLLATE SOLO DEBITI E MACERIE
Ampio risalto dai media alla presa di posizione di Confapi

sull'asta pubblica delle società della Camera di Commercio
 

 
 

 
 

 
I modelli semplificati
per la redazione
del POS, del PSC,
del FO e del PSS

 
  

Pubblicati i modelli
semplificati per la redazione
del piano operativo di
sicurezza, del piano di
sicurezza e di
coordinamento, del
fascicolo dell'opera e del
piano di sicurezza
sostitutivo.
  

Consulta il Decreto
interministeriale 

 

 
Attestazioni di rinnovo
periodico di conformità
antincendio: chiarimenti
 

 
 

Il Dipartimento dei Vigili del
Fuoco ha emanato la
Circolare n. 10694 del
05/09/2014.
 

Scarica la circolare
 

 
Richiesta riduzione
Premio Inail:
il nuovo modello OT/24 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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ISCRIVITI!

 
 
ADDETTI
ALLA CONDUZIONE
DI CARRELLI
ELEVATORI

 

 
 
Il corso si prefigge di
formare gli addetti alla
conduzione di carrelli
elevatori in modo completo
e aggiornato.
Appuntamento al 15 e 16
ottobre.
 
LEGGI IL PROGRAMMA

E ISCRIVITI! 
 

 
FAPI: FINANZIAMENTO
A SPORTELLO DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA
PER LAVORATORI
DI MEDIE E GRANDI
IMPRESE

 

 
Apertura sportello: 22
settembre 2014 fino ad
esaurimento risorse.

CONTATTACI PER
PRESENTARE

UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 

 
Assistenza
nella certificazione
dei crediti PA
 
La Camera di Commercio
di Padova offre un servizio
gratuito alle imprese per
accompagnarle nella fase
di presentazione delle
istanze di certificazione dei
crediti nei confronti della
PA.
 

Scopri come
accedere al servizio

 

La Camera di Commercio mul mercato dieci società: quattro in liquidazione, due in
passivo e una fallita. Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova: «Visti i conti viene
il sospetto che siano una fabbrica di poltrone».
 
Fonte infografica: Corriere del Veneto

 
CONSULTA L'AMPIA RASSEGNA STAMPA:

ARTICOLI SU CORRIERE DEL VENETO, GAZZETTINO, MATTINO,
PADOVA24ORE, PADOVAOGGI E INFONEWS 24

 

 
 

L'INAIL ha rilasciato il
nuovo modello OT/24,
destinato alle imprese che
intendono presentare
istanze di riduzione del
tasso medio di tariffa per
interventi di prevenzione.

 
Scopri quanto è possibile

risparmiare
e chi può beneficiarne  

 

 
Tutte le norme UNI
pubblicate nel mese
di agosto 2014 

 
 
L'elenco delle norme
tecniche UNI del mese di
agosto 2014.
  

Consulta l'elenco
  

 
REACH: in vigore
i nuovi metodi di prova
 

 
Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione
Europea il regolamento che
introduce nuovi metodi di
prova per registrazione,
valutazione, autorizzazione
e restrizione delle sostanze
chimiche.
 

Consulta
il testo in GU europea 

 

 
Sistri obbligatorio
per le aziende
da gennaio 2015

 
Lo anticipa il Ministro
dell'Ambiente Gian Luca
Galletti.

Leggi l'intervista
al Ministro Galletti 

 

 
Si avvicina l'appuntamento con il 3° ”Open Day Donna - diventa anche tu
imprenditrice con noi”, il più importante evento nel Nordest per la promozione
dell'imprenditoria femminile, che avrà luogo al Gran Teatro Geox di Padova
mercoledì 1 ottobre 2014. Tra le novità ci sarà la collaborazione con Expo Milano
2015. Venerdì 12 settembre anche Confapi Padova è salita sull'Expoexpress, il treno
mostra in viaggio attraverso l’Italia per promuovere l’Esposizione Universale.

PER SAPERNE DI PIU' SU OPEN DAY DONNA
 

 
I progetti presentati dovranno dimostrare lo sviluppo di azioni di consolidamento,
miglioramento, ri-organizzazione, di processi di innovazione o la presenza di
interventi complessi mirati a salute e sicurezza sul lavoro a sostegno della
competitività dell’impresa e dell’occupazione dei lavoratori. Apertura sportello: 22
settembre 2014 fino a esaurimento risorse.

MANCANO POCHI GIORNI:
CONTATTACI PER PRESENTARE UN PIANO FORMATIVO

PER LA TUA AZIENDA!
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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On-line il nuovo sito web
di Apindustria Venezia

 

 
"Cari Colleghi, siamo pronti ad affrontare nuove sfide con
un'importante novità che speriamo renda più facile ed efficiente il
lavoro dei nostri associati".
Con queste parole viene presentato il nuovo sito web di Apindustria
Venezia, online all'indirizzo  www.apindustriavenezia.it.

 
  >> Leggi l'articolo

 

Vicenza, nasce il nuovo impianto sportivo 
in tensostruttura targato Favaretti Group

 

 
A Ospedaletto, frazione di Vicenza, è operativo il nuovo impianto
polifunzionale realizzato su un’ampia area comunale: all'inaugurazione
era presente anche il sindaco Achille Variati. Si tratta di una
tensostruttura in legno lamellare con doppia membrana "SPECIAL" tipo
controsoffitto, targata Favaretti Group, azienda associata a Confapi.
 

>> Leggi l'articolo
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