
Bentornate artigiane ed artigiani ad una nuova edizione di Senti che News, la nostra settimana in 
due minuti! Ecco le principali notizie di questi ultimi sette giorni, buon ascolto! 
 
La Giunta provinciale ha deliberato la scadenza delle domande di due incentivi: i contributi a 
Fondo perduto 2021 potranno essere richiesti entro il 15 settembre alle ore 12, mentre si potrà 
richiedere l’indennità provinciale per i lavoratori stagionali fino al prossimo 15 ottobre, sempre 
entro mezzogiorno. Nell’apposita news, potrai scaricare le delibere inerenti le nuove scadenze. 
 
Dal 1° settembre 2021 sono state attuate le nuove normative previste per i trasporti commerciali 
e non di linea, che rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 e che prevedono un limite di 
capienza massima dell’80%. Si potrà accedere ad autobus adibiti a servizi di trasporto persone e 
quelli con servizio di noleggio con conducente esclusivamente con Green Pass, tranne per coloro 
che per ragioni mediche o anagrafiche non hanno potuto ancora vaccinarsi. Previste altre misure 
invece per trasporti a lunga percorrenza e taxi. 
 
«Si conferma una situazione del mondo economico qui, come in tutta Italia, formata da piccole 
microimprese». Queste le parole del presidente degli Artigiani trentini, Marco Segatta, 
intervenuto lo scorso 31 agosto sui giornali locali. «Sono state queste ultime a permettere, pur 
con difficoltà, di superare l’emergenza Covid – ha concluso. - Ora serve la responsabilità di tutti ed 
il rispetto reciproco per non chiudere di nuovo». Riguardo i numeri, in Trentino prevalgono sempre 
le aziende del settore Costruzioni (più di 5000), seguite dal comparto manifatturiero (2.400). 
 
Il professor Gregor Slavicek a Trento, dal prossimo 23 settembre al successivo giorno 25, per un 
seminario di grande importanza per la categoria degli Odontotecnici. I tre appuntamenti si terranno 
in presenza nella struttura Villa Madruzzo, a Cognola di Trento, dalle ore 10 di mattina alle 18 di 
sera. Per informazioni ed iscrizioni trovate i moduli sul nostro sito. 
 
Inoltre, vi ricordiamo che tra i giorni 8 e 12 settembre si svolgeranno in Trentino i campionati 
europei di ciclismo: l’evento comporterà la chiusura di diversi tratti stradali, dunque invitiamo tutte 
le aziende a prendere visione delle modifiche alla viabilità per organizzarsi di conseguenza. Infine, 
segnaliamo che in piazza Cesare Battisti a Trento saranno presenti diversi stand di artigianato 
artistico e sportivi per tutta la durata della manifestazione. 
 
 
Passiamo ora alle notizie di interesse nazionale: 
 
Al via, per le imprese del settore dell’autotrasporto, la possibilità di presentare la domanda di 
contributo a fondo perduto per l’effettuazione di test diagnostici Covid, obbligatori per 
l’accesso in alcuni Stati. L’incentivo coprirà la somma massima di 40 euro per singolo test 
provato tramite documento di spesa, e la domanda potrà essere presentata entro il 29 ottobre. 
 
Infine, fino al 30 settembre saranno ridotte le tariffe per ottenere le qualifiche europee nelle 
categorie fotografi e videoperatori. In particolare, la prossima sessione della giuria per assegnare 
le qualifiche QEP e Master QEP, attestazioni che riconoscono la qualità e professionalità del lavoro, 
si svolgeranno il 27 e 28 novembre in Finlandia. Il costo di iscrizione è rispettivamente di 170 e 270 
euro fino al giorno 30 di questo mese, dopodichè il prezzo aumenterà di 20 euro. 
 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia. Per tutti gli altri aggiornamenti ti invitiamo a visionare il sito 
www.artigiani.tn.it, ed aspettiamo anche il tuo commento a Senti che News! 
 


