
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!

Il presidente dell’Associazione Artigiani Trentino, Marco Segatta, ed il rappresentante della 
Federazione Legno Matteo Daprà sono intervenuti al TG2 nell’edizione dello scorso 26 agosto, 
per parlare del caro energia. Entrambi hanno ribadito i grandi problemi che le imprese artigiane 
stanno affrontando al momento, legati ai costi dell’elettricità, quadruplicati, ed a quelli del gas, 
decuplicati. “Al momento tutte le aziende hanno detto che riaprono, ma non sanno per quanto - ha 
esordito Daprà. - Questo perché ogni settimana viene messa in discussione l’ipotesi di potersi 
fermare definitivamente”. Parole alle quali hanno fatto seguito quelle del numero uno 
dell’artigianato provinciale, che ha concluso: “L’aumento dei costi ricadrà sull’utente finale, quindi
su chi ha necessità delle attività artigiane o della lavorazione di prodotti fatti dagli artigiani. Ci 
sarà un aumento dell’inflazione e una stagnazione dell’economia, aspetto preoccupante”.

Seconda edizione dei corsi per spazzacamini organizzati nel contesto del progetto europeo Life-
PrepAir per la qualità dell’aria, attraverso il quale l’iniziativa è finanziata. I percorsi formativi 
saranno due: uno di avviamento alla professione, per un totale di 164 ore, ed un secondo invece di
aggiornamento professionale pari a 32 ore. Nella specifica news tutte le indicazioni per iscriversi.

Si amplia il Progetto Ambulatori di Mutua Artieri, avviato nello scorso mese di aprile. Considerato
l’apprezzamento riscontrato dagli associati fino a questo momento, l’idea è quella di coinvolgere
una nuova specialista per una diversa branca medica. Sarà la dottoressa Elena De Maria, medico 
chirurgo specialista nelle patologie del tratto gastro intestinale e digestivo. L’inizio delle visite è 
previsto per il prossimo 27 settembre: per ogni altra informazione, visita il nostro sito.

Un seminario per affrontare il tema della Strategia forestale nazionale. L’evento, libero e gratuito, si
terrà domani sera, 3 settembre, alle ore 20.30 presso la Magnifica Comunità di Fiemme. 
Organizzato da Confagricoltura, il workshop vedrà la partecipazione di esperti del comparto. 

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Dal settembre 2021 ad oggi le micro e piccole imprese hanno pagato per l’energia elettrica 21,1 
miliardi in più rispetto all’anno precedente: una batosta senza precedenti, ha spiegato 
Confartigianato lanciando l’allarme sul caro energia e presentando la campagna Non togliete 
energia allo sviluppo del Paese. “La situazione è insostenibile – ha spiegato il presidente della 
rappresentanza nazionale, Marco Granelli, che ha delineato uno scenario cupo. – Tra le nostre 
aziende si moltiplicano i casi di lockdown energetico e molti imprenditori rischiano la chiusura. 
Servono interventi immediati e altrettanto rapide riforme strutturali per riportare i prezzi 
dell’energia sotto controllo e scongiurare un’ecatombe di imprese e una crisi senza precedenti”.

Più tempo per la comunicazione obbligatoria relativa all’attivazione di accordi di smartworking 
nelle aziende: il nuovo obbligo, che si applica agli accordi di lavoro agile stipulati a partire dal 1° 
settembre 2022, potrà essere adempiuto con modalità telematica entro il prossimo 1° novembre.

Infine, sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, le 
FAQ che rispondono ai quesiti sul credito di imposta per gli autotrasportatori. Tutte le 
informazioni sul nostro sito, con il link per accedere alle risposte fornite dall’ente. 

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.

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

