
Bentornate artigiane e artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News, la nostra settimana 
in 2 minuti. Ecco le principali notizie degli ultimi sette giorni, buon ascolto! 
 
Con l’inizio del mese di febbraio è scattato l’obbligo di esibire il Green Pass nella maggior parte 
delle attività e, per gli operatori dei diversi settori, di controllare la certificazione. Per capire dove e 
come effettuare il monitoraggio, troverai nella HomePage del nostro sito una specifica news, 
all’interno della quale vengono riportate nel dettaglio le risposte ai quesiti più frequenti.  
In particolare, ricordiamo che per i servizi alla persona il controllo del Green Pass era già 
obbligatorio dallo scorso 20 gennaio, mentre per altri comparti come quello fotografico, 
dell’autoriparazione o dell’alimentazione, ci sono alcune novità. 
 
In una recente intervista Alberto Boninsegna, presidente dell’area Primiero dell’Associazione 
Artigiani, ha fatto il punto sulle attività del territorio. “Per la prima volta dopo 10 anni si è 
invertita la tendenza per quanto riguarda gli addetti nelle aziende, saliti a 720 – ha spiegato. – Sale 
del 50% rispetto al 2020 anche il fatturato, grazie agli incentivi statali. Stiamo puntando molto 
sulla formazione del personale già dentro le nostre aziende, ma pensiamo anche al futuro 
investendo sulle scuole grazie al progetto dell’Associazione Artigiani che sul sito è ben descritto”. 
 
Partirà il 25 febbraio il corso di Manutentore del Verde, organizzato dalla Fondazione Mach. Il 
percorso si rivolgerà a coloro che intendono iniziare o proseguire l’attività di allestimento, 
sistemazione e manutenzione di aree verdi, aiuole e giardini pubblici e privati.  
Terminerà in luglio ed in settembre ci sarà l’esame finale; iscrizioni entro il prossimo 22 febbraio. 
 
“Dietro ogni impresa di successo, c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa”. Questo il 
messaggio principale che prepara al webinar per le imprese del comparto Grafica, il prossimo 16 
febbraio alle ore 17. Relatore d’eccezione Juan Jose Di Martino, Socio Fondatore di Business 
Channel e consulente nella creazione di Reti Commerciali e Marketing. Iscrizioni sul nostro sito. 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali 
 
Tante le novità previste dal Decreto Sostegni Ter. Tra le principali, ricordiamo quella inerente i 
bonus edilizi e l’opzione di cessione del credito e sconto in fattura, norma cambiata radicalmente 
dato che ora è stata prevista la possibilità di effettuare una sola cessione, escludendo quindi tutte le 
successive. Confartigianato e la nostra Associazione, attraverso i deputati trentini e con una 
sollecitazione diretta al premier Draghi, si stanno battendo perché venga urgentemente 
modificata questa norma, penalizzante per le piccole imprese e che rischia di produrre 
conseguenze disastrose. Previste anche misure inerenti gli ammortizzatori sociali, la revisione dei 
prezzi negli appalti pubblici e contributi a fondo perduto per il settore del commercio al dettaglio. 
 
Sono prorogati anche per l’anno 2022 gli Accordi tra Siae e Confartigianato. Le imprese 
associate che, nei propri locali, riproducono musica e video tutelati dal diritto d’autore, possono 
usufruire della nostra convenzione, che prevede una riduzione pari al 25% per la “Musica 
d’ambiente” e al 10% per i “Trattenimenti musicali senza ballo”.   
 
UNATRAS, ha richiesto una convocazione urgente alla viceministra Teresa Bellanova, per 
proseguire il confronto con il Ministero sull’imminente entrata in vigore delle nuove norme del 
Regolamento UE 2021/1055. Il presidente nazionale della categoria autotrasporto Amedeo 
Genedani ha pronto un documento di posizionamento, in cui richiede un intervento immediato al 
Ministero in materia di licenze comunitarie ed accesso al mercato. 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia. Per ogni altro approfondimento ti invitiamo a visitare il sito 
www.artigiani.tn.it e ti ricordiamo che aspettiamo anche un tuo commento a Senti che News. 


