SPORTELLO
SICUREZZA & AMBIENTE

Il sistema

CNA
Padova
S E R V I Z I F I S C A L I E PA G H E
pd.cna.it
AV V IO D’I MPR E S A

Sicurezza

Ordinaria imprese - Semplificata imprese - Supersemplificata/
Minimi Professionisti
Inserimento dati contabili
Liquidazioni e registri Iva (anche gestione IVA per Cassa)
Gestione ritenute d’acconto
Gestione libri obbligatori (cespiti, giornale, inventari, ecc)
Redazione Bilanci di verifica infrannuali e Bilancio di chiusura
Studi di settore
Dichiarativi fiscali (Unico, Comunicazione e Dichiarazione Iva,
Dichiarazione Irap) e trasmissione telematica
Recupero Accise, comunicazione lettere d’Intento, Elenchi Clienti/
Fornitori, Comunicazione Black-list, comunicazione beni d’impresa
utilizzati da soci/familiari. Relative trasmissioni telematiche
Istanze di rateazione cartelle Equitalia Modelli F24 e calcolo
ravvedimenti
Operazioni straordinarie (conferimenti, donazioni e cessioni
d’azienda, fusioni, ecc)
Gestione del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate

e Ambiente

G ESTIO N E C O N TA BI L I TÀ
E A D EMPI MENT I F I S C A L I

A MISURA DI AZIENDA

Business plan
Verifica qualifiche e requisiti professionali e dimensionali per
iscrizione Albo Artigiani
Pratiche di iscrizione a CCIAA, ALBO ARTIGIANI, INPS, USL, INAIL
Apertura PEC (fornita gratuitamente agli associati CNA di Padova)
Adempimenti relativi alla Sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs
81/2008)
Rapporti con i SUAP (Sportello Unico Amministrazione Pubblica) e
le amministrazioni comunali ed enti territoriali

G ESTIO N E PA G H E
E C O N SULEN Z A D E L L AVO RO

(per questi servizi rivolgersi alle nostre sedi territoriali)

Fatturazione elettronica
Sportella Mepa
(mercato elettronico pubblica amministrazione)

Appalti pubblici e certificazioni soa
Assistenza per formazione
in apprendistato
Qualità e innovazione
TeCNA
formazione obbligatoria e di aggiornamento

Sviluppo Artigiano (consorzio fidi 107 tub)
Ufficio credito, prestiti con garanzia

Forexport
Ufficio export

CRAAV - consorzio autotrasportatori veneti
Servizio autotrasporto

t. 049 8062211
t. 049 8062211
t. 049 8062211
info@pd.cna.it

S P OR T E L L O
A M B IE N T E
E S IC U R E Z ZA

t. 049 8071802
formazione@tecnapd.it
t. 049 8062236
innovazione@pd.cna.it

Via Savelli 128
35129 Padova
t. 049 8062232
c. 337 1522712
f. 049 8062200

t. 049 8071802
formazione@tecnapd.it
t. 049 8071644
credito@pd.cna.it
sviluppoartigano.it
t. 049 8062253
info@forexport.it
t. 049 8077629/660
craav@pd.cna.ii

S E R V IZ IO

SCOPRI

I NOSTRI
SERVIZI
SERVIZIO

SICUREZZA

AMBIENTE

a.saccardo@pd.cna.it

ambiente@pd.cna.it

consulenza generale
sulla normativa di
settore e sugli obblighi
di sicurezza per inizio
attività
valutazione di tutti i
rischi aziendali: DVR,
incendio, rumore,
vibrazioni, rischio
chimico, rischi in
cantiere e altri rischi
specifici
assistenza al
mantenimento in
sicurezza di ambienti
di lavoro e attrezzature:

supporto nei rapporti
con enti pubblici
(ASL, Vigili del Fuoco,
ARPAV, Spisal, ecc…)
assistenza in caso di
infortunio o sanzioni
da parte di organi
ispettivi
predisposizione di
sistemi di gestione
della sicurezza o di
procedure specifiche
visite mediche
dei lavoratori

verifiche messa a terra,
verifiche impianti di
sollevamento e altri controlli
previsti per legge

formazione sulla
sicurezza (datori
di lavoro, capisquadra,
lavoratori e addetti
a ruoli specifici)
gestione Sportello
territoriale per la sicurezza
(come previsto dalla
normativa e dagli accordi
sindacali)
Assistenza globale
Gestione di tutte
le scadenze normative
e di aggiornamento
aziendali con sistema
“Global Service Sicurezza”
CNA Padova

OBBLIGHI DI
SICUREZZA PER
INIZIO ATTIVITÀ

L’insieme degli adempimenti obbligatori in
materia di sicurezza (progetto di prevenzione
incendi, eccetera).

La normativa impone di considerare e valutare
VALUTAZIONE
DI TUTTI I RISCHI tutti i rischi presenti durante l’attività svolta.
Non sempre un generico DVR soddisfa questo
AZIENDALI
criterio.

VERIFICHE
AMBIENTI DI
LAVORO E
ATTREZZATURE

Sono le analisi che vanno fatte per alcuni
impianti e attrezzature le norme sulla sicurezza
impongono di eseguire verifiche periodiche
attraverso enti abilitati/autorizzati.

Sono i sistemi che vanno oltre il minimo
SISTEMI DI
GESTIONE DELLA richiesto dalla legge. Consistono nell’adottare
la “qualità della sicurezza” organizzata in
SICUREZZA
procedure per il controllo programmato delle
situazioni.

FORMAZIONE
GLOBALE

Le norme in materia di sicurezza si sono
sempre più arricchite di obblighi formativi.
È necessario formare RSPP (responsabili della
sicurezza aziendale), addetti antincendio,
addetti al primo soccorso, lavoratori, capi
squadra e dirigenti nonché altre figure come
i lavoratori addetti all’uso di attrezzatura
particolare (ponteggi, muletti, gru, eccetera)
o soggetti a rischi elevati (spazi confinati,
cantieristica stradale).

SPORTELLO
TERRITORIALE
PER LA
SICUREZZA

È quel servizio cui conviene aderiscano tutte
le aziende dove non è stato nominato/eletto
il RLS (rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza), poiché secondo contratto di lavoro,
possono essere soggette a un rappresentante
territoriale.
Il servizio assiste le aziende nella gestione dei
rapporti con tale rappresentante.

S E R V IZ IO

SICUREZZA

GLOSSARIO DEFINIZIONI E AMBITI
S E R V IZ IO

AMBIENTE
servizio di
smaltimento rifiuti

scarichi fognari, rispetto dei limiti di
rumorosità…

consulenza globale
sulla normativa
di settore
supporto
nei rapporti
con enti pubblici
assistenza agli obblighi
ambientali per inizio
attività
assistenza sulla
corretta gestione
di rifiuti, emissioni,
scarichi, inquinamento
acustico; HACCP

Sono tutte le autorizzazioni ambientali che
OBBLIGHI
AMBIENTALI PER normalmente, prima di attivare un’azienda,
INIZIO ATTIVITÀ è necessario ottenere: emissioni in atmosfera,

assistenza in caso di
sanzioni da parte di
organi ispettivi

pratiche iscrizione
Albo nazionale gestori
ambientali per:
trasporto rifiuti,
bonifica amianto
assistenza alla
e altre attività
corretta gestione
obbligate
dei registri di carico
e scarico e/o della
posizione SISTRI
servizio SISTRI
e/o registri
tutto incluso

ALBO GESTORI
AMBIENTALI

È l’ente che gestisce e al quale si richiedere
l’abilitazione per attività collegate
all’ambiente. Qualsiasi trasporto di rifiuti
(anche di calcinacci o altri non pericolosi),
bonifiche ambientali, intermediazione/
commercio di rifiuti, è soggetto all’Albo
gestori ambientali.

REGISTRO
DI CARICO E
SCARICO

Definito come registro rifiuti, dove si deve
tenere annotata la produzione, lo smaltimento
e/o comunque, la gestione dei rifiuti non
soggetti al SISTRI. Il registro rifiuti insieme
al formulario per il trasporto sono i così detti
obblighi cartacei nella gestione dei rifiuti.

HACCP

È il sistema di gestione della sicurezza
alimentare, obbligatorio per TUTTE le aziende
del settore comprese quelle che trasportano
alimenti.

SISTRI

E’ il sistema telematico di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (sito istituzionale
www.sistri.it) previsto dalla normativa
obbligatoriamente per le aziende che
producono e/o gestiscono in genere rifiuti
pericolosi.

SERVIZIO SISTRI È il servizio di CNA che permette alle aziende
di delegare l’associazione agli adempimenti
E/O REGISTRI
TUTTO INCLUSO ambientali collegati al registro rifiuti e/o al
SISTRI (sistema con “ECOTRACCIA).

