
Bentornate artigiane e artigiani ad una nuova puntata di Senti che News! - La nostra settimana in 
due minuti! Ecco le principali notizie di questi ultimi giorni, buon ascolto! 
 
 
Tutto pronto per il grande evento del prossimo venerdì 15 ottobre, organizzato dall’Associazione 
Artigiani di Trento e con ospite Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e scrittore di fama nazionale.  
L’incontro, moderato dalla giornalista Maria Concetta Mattei, sarà occasione per discutere della 
scelta, da parte dei giovani studenti, della scuola superiore: un momento cruciale nella vita delle 
famiglie, in cui e inclinazioni dei ragazzi hanno un ruolo fondamentale e saperle cogliere nel modo 
giusto è molto importante, senza cadere vittime di pregiudizi e luoghi comuni ormai superati. 
Dalla HomePage del nostro sito potrai iscriverti gratuitamente all’appuntamento in presenza, 
presso l’auditorium Santa Chiara di Trento, oppure seguirlo in streaming. 
 
Rinnovata la collaborazione tra Saloni estetici e Acconciatori dell’Associazione Artigiani e 
LILT Trentino. Nell’ambito della campagna Nastro Rosa saranno infatti una sessantina le attività 
che, accogliendo nel proprio salone la locandina dedicata all’iniziativa e un salvadanaio proprio di 
colore rosa, sosterranno gli obiettivi della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. 
 
Il Comune di Trento ha stabilito una deroga dal divieto di limitazione al traffico per il rischio di 
superamento dei livelli di inquinamento atmosferico invernale, in vigore dal prossimo 1° 
novembre. Coinvolti i mezzi adibiti al trasporto merci (categorie N1-N2-N3) diesel euro 3, 
utilizzati per attività commerciali, imprenditoriali e artigianali. Maggiori dettagli sul nostro sito. 
 
Infine, disponibile su Youtube il video integrale dell’appuntamento Green Pass nel settore 
privato, organizzato dall’Associazione Artigiani di Trento lo scorso 6 ottobre. Potrai accedere anche 
direttamente dalla nostra news dedicata e scaricare le slide informative. 
 
 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali: 
 
Possibile proroga del Superbonus a tutto il 2023. La notizia non è ancora stata confermata, anche 
se le maggiori testate nazionali ne hanno già parlato, tuttavia sarà necessario attendere la 
prossima Legge di Bilancio per avere certezza del provvedimento e delle risorse disponibili. 
Rimane inoltre da capire come verranno gestiti tutti gli altri bonus fiscali. “Una manovra senza 
dubbio importante – ha aggiunto il presidente dell’Associazione Artigiani, Marco Segatta, - ma  
restano da capire i beneficiari. Di sicuro il provvedimento consentirà maggiore programmazione”. 
 
In programma per il prossimo 13 ottobre 2021, tra le ore 12 e le 14, il webinar “Norma UNI 
10738:2012 – Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la 
verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza”, rivolto a termoidraulici e caldaisti manutentori 
 
In Gazzetta Ufficiale il Decreto Controlli, inerente i “Criteri generali per il controllo e la 
manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”. Quest’ultimo, che 
prevede la creazione di un Albo nazionale dei manutentori di impianti e attrezzature antincendio, 
entrerà in vigore a partire dal 25 settembre 2022.   
 
 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia. Augurandoti un buon fine settimana, ti invitiamo a lasciare un 
commento a Senti che News e a visitare il sito www.artigiani.tn.it per ogni altro aggiornamento. 


