
Bentornate artigiane ed artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News, la nostra 
settimana in due minuti! Ecco le principali notizie di questa ultima settimana, buon ascolto! 
 
Si terrà il prossimo 2 dicembre alle ore 20:30 l’incontro aperto alla cittadinanza tra l’Associazione 
Artigiani e l’UPT di Borgo Valsugana, proprio in quest’ultima struttura. I temi più importanti 
saranno le principali questioni che le aziende affrontano nella gestione della logistica in Trentino e, 
in particolare, in Valsugana. Presenzierà il presidente dell’Associazione nonché delegato al settore 
scuola, Marco Segatta, che parlerà del rapporto con il comparto scolastico e dell’impegno volto 
alla valorizzazione dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale. Presenti anche Stefano 
Debortoli, Presidente dell’Associazione Artigiani Alta Valsugana (delegato alla comunicazione), 
che porterà il punto di vista di quest’ultimo territorio e le sue richieste, e il presidente della 
federazione Autotrasporto, Roberto Bellini, che rifletterà sulla relazione trasporto merci-territorio. 
 
Il birrificio Rethia, nostro associato, ha vinto due ori al Burxelles Beer Challenge, competizione 
brassicola internazionale, a cadenza annuale, giunta quest’anno alla decima edizione. La 
soddisfazione da parte dei soci del birrificio Nicola, Giovanni e Cristiano, è stata ovviamente 
tantissima: “Siamo davvero contenti di questi premi che sono frutto di tutti gli anni di impegno e 
lavoro” hanno spiegato ai quotidiani locali. 
 
Una giornata per conoscere il futuro dell’automobile elettrica, con un evento, il prossimo 4 
dicembre presso la Sala dei Duecento dell’Associazione Artigiani di Trento, a cui sarà presente 
un consulente Tesla, Responsabile Commerciale per il Trentino Alto Adige. Durante l’incontro 
verrà introdotta la gamma dei prodotti e verrà posta l’attenzione sui punti di forza della tecnologia 
dei veicoli elettrici. Si terrà inoltre una sessione aperta di domande dalla platea per fare luce su 
eventuali perplessità, oltre ad un test drive per i primi 20 iscritti. 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali: 
 
A pochi giorni dall'approvazione del cosiddetto Super Green Pass, rispetto al quale spiegheremo 
quanto prima le novità introdotte, è stata approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 19 
novembre 2021, inerente lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante 
l’utilizzo della Certificazione e il rafforzamento dello screening. Nell’apposita news troverai le 
principali novità, in merito ai controlli del Green Pass, alla scadenza di quest’ultima e alla 
sostituzione dei lavoratori in contesti con meno di 15 dipendenti. 
 
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato la lista dei materiali 
da costruzione che hanno subito gli aumenti di costo più significativi. Proprio a partire da questi 
valori saranno definite le compensazioni a favore delle imprese, erogate solamente per i materiali 
che hanno registrato un aumento superiore all’8%. Maggiori dettagli nella nostra news. 
 
Confartigianato Taxi chiede al Governo lo stralcio dell’articolo 8 del Ddl Concorrenza e l’avvio 
immediato del REN. Come emerso dalla riunione dello scorso 24 novembre, alla quale hanno 
preso parte oltre 60 sedi territoriali nonché il presidente nazionale e provinciale Emanuele 
Raffini, sono questi i due temi sui quali intervenire, per non penalizzare ulteriormente un settore 
che ha sempre dimostrato spirito di sacrificio e responsabilità sociale durante la pandemia. 
 
Infine, sul nostro sito troverai tre importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate rispetto al 
Decreto Controlli, in merito alla cessione del credito e sconto in fattura, alla congruità delle spese e 
all’asseverazione tecnica. 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia. Per ogni altro aggiornamento ti invitiamo a visionare il nostro 
sito www.artigiani.tn.it, e ti ricordiamo che aspettiamo anche il tuo commento a Senti che News! 


