
Rieccoci artigiane ed artigiani con un nuovo appuntamento di Senti che News – La nostra settimana
in 2 minuti!. Occhi puntati, come sempre, sulla principali notizie dal nostro territorio e dal 
panorama nazionale. Buon ascolto!

È online la nuova pagina Superbonus – Aggiornamenti settimanali, sezione dalla quale potrai 
accedere direttamente dalla HomePage del nostro sito, nell’apposito spazio Tutto sul Superbonus 
110%. La pagina è suddivisa in apposite tematiche, 9 in tutto, all’interno delle quali vengono 
riportati articoli e notizie dei più accreditati giornali nazionali in materia: Italia Oggi e Il Sole 
24 Ore. Una sezione che abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutti, dai tecnici a coloro che 
cercano semplicemente un’informazione, con una struttura chiara, semplice e funzionale.
Inoltre, ti ricordiamo che all’interno del nostro portale Trovarti.it abbiamo creato una specifica 
sezione per trovare sul territorio le aziende che si occupano di Superbonus! 
https://www.artigiani.tn.it/superbonus-110-tutto-quello-che-ce-da-sapere/superbonus-110-
aggiornamenti-quotidiani/

È disponibile sul nostro sito la nuova edizione della rivista L’Artigianato. Focus sul ruolo delle 
seconde case nel turismo del futuro, sulle più importanti notizie dall’Associazione e ovviamente 
dalle categorie. Attenzione anche al Decreto Sostegni, rispetto al quale il presidente degli artigiani 
trentini, Marco Segatta, ha detto: “Bisogna agire al più presto per affiancare le risorse locali a 
quelle statali, per attutire gli effetti della drammatica crisi economica in corso ormai da un anno”.
https://www.artigiani.tn.it/magazine/2021/04/seconde-case-quale-ruolo-nel-turismo-del-
futuro/

Devono ancora partire, ma hanno già registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni, i due percorsi 
formativi di 16 ore ciascuno per la categoria serramentisti, volti a certificare le figure di posatore 
di serramenti senior e posatore caposquadra. Stiamo comunque raccogliendo manifestazioni di 
interesse per le prossime edizioni, quindi non perdere questa occasione!
https://www.artigiani.tn.it/serramentisti-in-partenza-i-corsi-di-formazione/

Tutto pronto per la terza edizione del corso tecnico specialistico per progettisti, installatori e 
manutentori di impianti domestici a biomassa legnosa. Il percorso è completamente gratuito 
perché finanziato dalla PAT nell’ambito del più ampio progetto europeo LIFE PREPAIR, che mira a 
sviluppare politiche per migliorare la qualità dell’aria. Si tratta di un’opportunità formativa 
importante che permetterà lo scambio di idee, di esperienze ed il confronto tra artigiani e 
progettisti. La formazione prende il via con il workshop online Combustione della biomassa 
legnosa e qualità dell’aria, previsto per il 7 maggio. È possibile seguire il solo seminario o 
scegliere di partecipare a tutto il corso. Ricordati di iscriverti al workshop entro il 3 maggio.
https://www.artigiani.tn.it/impianti-domestici-a-biomassa-legnosa-terza-edizione-del-corso-
tecnico-specialistico/

E rivolgiamo ora lo sguardo alle notizie nazionali

Si muove sul fronte Covid anche il settore delle Pulitintolavanderie, con la promozione della 
campagna comunicativa FALLO SECCO! . Un invito ad affidarsi alla sicurezza del trattamento 
a secco dei capi da parte delle proprie lavanderie di fiducia, processo quasi al pari della 
sanificazione. “Vari studi di laboratorio hanno confermato che il Covid-19 in quanto virus è 
avvolto da uno strato lipidico sensibile all'etere, al cloroformio e ai solventi” scrive 
Confartigianato in una nota. Ti invitiamo a visionare la notizia sul nostro sito e richiederci la 
locandina personalizzata con il tuo logo, oppure utilizzare i materiali che mettiamo a disposizione
per sostenere la campagna attraverso i tuoi canali online!
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Sono state consegnate al ministro Gelmini le 50mila firme raccolte per riaprire le attività di 
acconciatura ed estetica nelle zone rosse. Presenti la Presidente di Confartigianato Benessere e di 
Confartigianato Acconciatori Tiziana Chiorboli, la Presidente di Confartigianato Estetisti Stefania 
Baiolini e la responsabile della categoria Tiziana Angelozzi.

Ed era questa la nostra ultima notizia: ti invitiamo a visitare il nostro sito www.artigiani.tn.it per 
ogni approfondimento e, nel caso in cui ancora non lo avessi fatto, aspettiamo anche il tuo 
commento a Senti che News!

http://www.artigiani.tn.it/

