
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 Coordinamento provinciale imprenditori, che riunisce le principali rappresentanze locali tra 
cui anche l’Associazione Artigiani Trentino, in vista delle elezioni del 25 settembre ha inviato a 
tutte le forze politiche un memorandum, con i temi sui quali le imprese e le famiglie si aspettano 
interventi concreti ed efficaci. Nella nostra news trovi tutti i dieci punti più importanti.

Sono state approvate dalla Giunta provinciale le Linee guida in merito alla rinegoziazione dei 
prezzi degli appalti pubblici, utili per il riconoscimento del rincaro dei costi. In attesa che la 
Provincia pubblichi la modulistica che potrà essere utilizzata per presentare l’istanza, ricordiamo 
che potranno richiedere la rinegoziazione i soggetti in grado di dimostrare un aumento del 5% 
dell’importo di contratto, anche se non mancheranno i passaggi di verifica dei singoli casi. 

La stessa Giunta della Provincia Autonoma di Trento ha inoltre stabilito una deroga alle stufe ad 
accumulo, comunemente note come stufe a olle, che restano dunque escluse dagli obblighi 
ministeriali per gli impianti alimentati a legna. Non sarà quindi necessaria una certificazione per
il prodotto. Un risultato ottenuto grazie al lavoro del Presidente di categoria Mauro Barberi, in 
collaborazione con il proprio Direttivo e con tutta la struttura dell’Associazione Artigiani Trentino.

Ricordiamo poi che entro il prossimo 14 ottobre sarà possibile presentare eventuali candidature 
per le Stelle al Merito del Lavoro, onorificenza alla quale possono essere candidati, anche dalle 
stesse aziende, lavoratori dipendenti che si siano particolarmente distinti nel loro lavoro. Per 
capire le modalità di segnalazione ed i requisiti necessari, ti invitiamo a visionare la nostra news.

Infine, è disponibile ancora un posto nel corso di ricostruzione unghie per la categoria Estetica, 
mentre è possibile segnalare l’interesse per i corsi “Brand Identity - creare collezioni di tendenza” e 
“Abilitazione F-GAS e diagnosi guasti degli impianti di climatizzazione”, per autoriparatori.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok al Decreto Aiuti ter, che ora deve essere solo pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale ma del quale si sanno le tematiche principali. Il testo è stato firmato il 16 
settembre, autorizzando così una spesa complessiva pari a circa 14 miliardi di euro per sostenere 
imprese e famiglie. Sul nostro sito, trovi tutte le misure previste ed i relativi approfondimenti. 

E sempre in merito al Decreto Aiuti, la bozza prevede anche l’istituzione di un fondo di 100 milioni
di euro per l’anno 2022 per sostenere il settore dell’autotrasporto contro gli effetti economici del 
caro carburante, con aumenti eccezionali dei prezzi. “L’emergenza non è finita: i nostri appelli 
non sono rimasti inascoltati” ha detto Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti. 

Ultimi giorni per aderire ad Artigiano in fiera, evento dedicato al mondo dell’artigianato che si terrà
a FieraMilano tra il 3 e l’11 dicembre. In particolare, si potrà presentare domanda di partecipazione
entro il prossimo mercoledì 28 settembre, entrando a far parte dello spazio espositivo del Trentino.

Dal 1° settembre e fino al 15 ottobre sono aperte le iscrizioni a Scattiamo per l’Italia, concorso 
riservato a tutti i fotografi del nostro Paese. Lo scopo è selezionare le migliori 24 immagini che 
rappresenteranno l’Italia nell’edizione 2023 della World Photographic Cup. In un video, il 
presidente nazionale e provinciale della categoria, Corrado Poli, ha spiegato i dettagli.

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/

