
L'Ufficio Sindacale & Lavoro di As-
sopadana Claai informa che 
con delibera del Consiglio Direttivo 
del Fondo di Solidarietà Bilaterale 
dell'Artigianato (Fsba) dello scorso 
14 luglio, sono state definite le rego-
le per l'utilizzo dell'Assegno di Soli-
darietà e per la gestione delle relative 
domande. 
Premesso che possono beneficiare 
dell'assegno di Solidarietà tutti i di-
pendenti per i quali risulta regolarità 
contributiva ad FSBA, compresi gli 
apprendisti, il Consiglio Direttivo di 
FSBA ha deliberato quanto segue: 
L’Accordo sindacale da sottoscrivere 
per la concessione dell'Assegno di 
S o l i d a r i e t à  d e v e  c o n t e n e r e 
i  seguenti elementi: 
· Dichiarazione e quantificazione degli 
esuberi da parte dell'azienda; 
· Individuazione delle cause che han-
no determinato gli esuberi; 
· Il numero delle ore da ridurre; 
· Elenco lavoratori interessati dal con-
tratto di solidarietà; 
· Previsione procedura per eventuale 
incremento delle ore lavorate dal per-
sonale in contratto di solidarietà; 
· Data di sottoscrizione dell’accordo; 
· Identificazione dei sottoscriventi l'ac-
cordo sindacale; 
· CCNL applicato; 
· Decorrenza e durata (dal.... al....); 
· Indicazione delle ore di riduzione 
dell'orario valida per tutti i lavoratori e/
o differenziata per singolo lavoratore; 
· Impegno a non ridurre il personale 
nel periodo dato; 
· Divieto a stipula di contratti a tempo 
determinato per la durata dell’Accordo 
di Solidarietà per le stesse mansioni 
dei lavoratori coinvolti nell’accordo. 
Il periodo di riduzione dell'orario pre-
visto nell'accordo di solidarietà non 
può essere inferiore a 3 (tre) mesi. 
Durante il contratto di solidarietà è 
fatto divieto a qualsiasi forma di 
straordinario. 
Il numero dei lavoratori interessati 
alla riduzione di orario non può essere 
uguale o inferiore al numero dei lavo-
ratori dichiarati in esubero nell’ambito 

della solidarietà. 
Gli accordi individuano i 
lavoratori interessati dalla 
riduzione dell'orario di lavo-
ro che può essere stabilita 
su base giornaliera, setti-
manale o mensile. La ridu-
zione media oraria non 
potrà essere superiore al 
60%dell’orario giornaliero, 
settimanale o mensile dei 
lavoratori interessati. 
Per ciascun lavoratore la 
percentuale di riduzione 
complessiva dell’orario di 
lavoro non può essere su-
periore al 70% nell’arco 
dell’intero periodo per il 
quale l’accordo di solidarie-
tà è stipulato. 
Qualora vi sia la necessità 
di procedere ad un'ulteriore 
riduzione d'orario (ad es. 
l'accordo prevedeva una 
riduzione settimanale pari a 
5 ore per lavoratore, ma è 
necessario elevare tale riduzione a 8 
ore per lavoratore), si deve procede-
re alla stipula di un nuovo accordo 
sindacale e, quindi, alla presentazio-
ne di una nuova domanda. 
Al contrario, nel caso in cui vi sia la 
necessità di ridurre le ore di solida-

rietà (ad esempio per soddisfare tem-
poranee esigenze di mercato interve-
nute durante il periodo di solidarietà), 
è necessario che l’accordo di solida-
rietà originariamente stipulato preve-
da espressamente tale possibilità. 
L’azienda, di conseguenza, dovrà dar-
ne comunicazione alle OO. SS. sotto-
scrittrici dell’Accordo nonché a FSBA 
entro 15 giorni dal momento in cui è 
intervenuta l’esigenza di variazione 
dell’orario. 
Gli accordi stipulati entro il 22 luglio 
2017 sono considerati validi fino alla 
loro conclusione. In  considerazione 
della rilevanza delle modifiche appor-
tate con la presente nuova regola-
mentazione, è possibile, per le azien-
de che hanno già attivato uno dei due 
strumenti per il periodo residuo, cam-
biare la tipologia di prestazione da 
Assegno di Solidarietà ad Assegno 
Ordinario e viceversa, utilizzando la 
quantità residua dei periodi massimi 
stabiliti per ciascuna delle due presta-
zioni. 
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Il termine Industria 4.0 (o Industry 
4 . 0 )  i n d i c a  u n a  t e n d e n za 
dell’automazione industriale che in-
tegra alcune nuove tecnologie pro-
duttive per migliorare le condizioni di 
lavoro e aumentare la produttività e 
la qualità produttiva degli impianti.  
 

Il concetto di smart factory 
L’industria 4.0 passa per il concetto 
di smart factory che si compone di 3 
parti: 

Smart production: nuove tecnolo-

gie produttive che creano collabora-
zione tra tutti gli elementi presenti 
nella produzione ovvero collabora-
zione tra operatore, macchine e stru-
menti. 

Smart  serv ices:  tu t te le 

“infrastrutture informatiche” e tecni-
che che permettono di integrare i 
sistemi; ma anche tutte le strutture 
che permettono, in modo collaborati-
vo, di integrare le aziende 
(fornitore – cliente) tra loro e con le 
strutture esterne (strade, hub, ge-
stione dei rifiuti, ecc.) 

Smart energy: tutto questo sempre 

con un occhio attento ai consumi 
energetici, creando sistemi più per-
formanti e riducendo gli sprechi di 
energia secondo i paradigmi tipici 
dell'Energia sostenibile. 
La chiave di volta dell’industry 4.0 
sono i sistemi ciberfisici (CPS) ovve-
ro sistemi fisici che sono strettamen-
te connessi con i sistemi informatici 
e che possono interagire e collabo-
rare con altri sistemi CPS. Questo 
sta alla base della decentralizzazio-
ne e della collaborazione tra i siste-
mi, che è strettamente connessa con 
il concetto di industria 4.0. 
Industria 4.0, prende il nome dall'ini-
ziativa europea Industry 4.0, a sua 
volta ispirata ad un progetto del go-
verno tedesco. Nello specifico la pa-
ternità del termine tedesco Industrie 
4.0 viene attribuita a Henning Kager-
mann, Wolf-Dieter Lukas e Wolfgang 
Wahlster che lo impiegarono per la 
prima volta in una comunicazione, 
tenuta alla Fiera di Hannover del 
2011, in cui preannunciarono lo Zu-
kunftsprojekt Industrie 4.0. Concre-
tizzato alla fine del 2013, il progetto 
per l'industria del futuro Industrie 4.0 
prevedeva investimenti su infrastrut-
ture, scuole, sistemi energetici, enti 

di ricerca e aziende per ammodernare 
il sistema produttivo tedesco e riporta-
re la manifattura tedesca ai vertici 
mondiali rendendola competitiva a 
livello globale. 
  

Il concetto di quarta rivolu-
zione industriale 
I risultati ottenuti dalla Germania a 
livello produttivo hanno portato molti 
altri paesi a perseguire questa politi-
ca; per questo sono stati svolti nume-
rosi studi fino ad ora: tra i più cono-
sciuti, quelli di McKinsey, Boston Con-
sulting e Osservatori del Politecnico di 
Milano. Questi studi hanno portato a 
definire l’impatto che queste nuove 
politiche avranno sul contesto sociale 
ed economico, definendo questo pas-
saggio storico "Quarta rivoluzione in-
dustriale". 
Dalla ricerca The Future of the 
Jobs presentata al World Economic 
Forum è emerso che, nei prossimi 
anni, fattori tecnologici e demografici 
inf luenzeranno profondamente 
l’evoluzione del lavoro. Alcuni, come 
la tecnologia del cloud e la flessibiliz-
zazione del lavoro, stanno influenzan-
do le dinamiche già adesso e lo faran-
no ancora di più nei prossimi 2-3 anni. 
L'effetto sarà la creazione di 2 nuovi 
milioni di posti di lavoro, ma contem-
poraneamente ne spariranno 7, con 
un saldo netto negativo di oltre 5 mi-
lioni di posti di lavoro. L'Italia ne esce 
con un pareggio (200 000 posti creati 
e altrettanti persi), meglio di altri Paesi 
come Francia e Germania. A livello di 
gruppi professionali, le perdite si con-
centreranno nelle aree amministrative 
e della produzione: rispettivamente 
4,8 e 1,6 milioni di posti distrutti. Se-
condo la ricerca compenseranno par-
zialmente queste perdite l’area finan-
ziaria, il management, l’informatica e 
l’ingegneria. Cambiano di conseguen-
za le competenze e abilità ricercate: 
nel 2020 il problem solving rimarrà la 
soft skill più ricercata, e parallelamen-
te, diventeranno più importanti 
il pensiero critico e la creatività. 

Le tecnologie abilitanti 
Da uno studio di Boston Consulting 
emerge che la quarta rivoluzione in-
dustriale si centra sull’adozione di 
alcune tecnologie definite abilitanti; 
alcune di queste sono “vecchie” cono-
scenze, concetti già presenti ma che 
non hanno mai sfondato il muro della 
divisione tra ricerca applicata e siste-
mi di produzione veri e propri; oggi, 
invece, grazie all’interconnessione e 
alla collaborazione tra sistemi, il pano-
rama del mercato globale sta cam-
biando portando alla customizzazione 
di massa, diventando di interesse per 
l'intero settore manifatturiero. 
 
Le 9 tecnologie abilitanti definite da 
Boston Consulting sono: 
 
 Advanced manufacturing solution: siste-

mi avanzati di produzione, ovvero siste-
mi interconnessi e modulari che permet-
tono flessibilità e performance. In queste 
tecnologie rientrano i sistemi di movi-
mentazione dei materiali automatici e la 
robotica avanzata, che oggi entra sul 
mercato con i robot collaborativi o cobot. 

 Additive manufacturing: sistemi di pro-
duzione additiva che aumentano l'effi-
cienza dell’uso dei materiali. 

 Augmented reality: sistemi di visione 
con realtà aumentata per giudicare me-
glio gli operatori nello svolgimento delle 
attività quotidiane. 

 Simulation: simulazione tra macchine 
interconnesse per ottimizzare i processi. 

 Horizontal e vertical integration: integra-
zione e scambio di informazioni in oriz-
zontale e in verticale, tra tutti gli attori 
del processo produttivo. 

 Industrial internet: comunicazione tra 
elementi della produzione, non solo 
all’interno dell'azienda, ma anche 
all’esterno grazie all'utilizzo di internet. 

 Cloud: implementazione di tutte le tec-
nologie cloud come lo storage online 
delle informazioni, l’uso del cloud 
computing, e di servizi esterni di analisi 
dati, ecc. Nel Cloud sono contemplate 
anche le tecniche di gestione di grandis-
sime quantità di dati attraverso sistemi 
aperti. 

 Cyber-security: l’aumento delle intercon-
nessioni interne ed esterne aprono la 
porta a tutta la tematica della sicurezza 
delle informazioni e dei sistemi che non 
devono essere alterati dall’esterno. 

 Big Data Analytics: tecniche di gestione 
di grandissime quantità di dati attraverso 
sistemi aperti che permettono previsioni 
o predizioni. 
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Rifiuti, ma quanto 
ci costano. Impre-
se e famiglie pa-
gheranno 9 mi-
liardi 
Il costo del ritiro dei rifiuti continua 
a salire: quest’anno le famiglie e le 
imprese italiane pagheranno 9,1 
miliardi di euro. E gli aumenti che 
interesseranno le attività produtti-
ve doppieranno l’inflazione. Tra 
il 2017 e il 2016, infatti, i negozi di 
frutta, i bar, i ristoranti, gli alberghi 
e le botteghe artigiane subiranno 
un aumento della tariffa dei rifiuti 
oscillante tra il 2 e il 2,6 per cento. 
Pe r  l e  f am ig l ie ,  i nvece , 
l’incremento sarà leggermente più 
contenuto. Per un nucleo con 2 
componenti la maggiore spesa 
s a r à  d e l  2  p e r  c e n t o . 
«Continuiamo a pagare di più, no-
nostante la produzione dei rifiuti 
abbia subito in questi ultimi anni di 
crisi una contrazione di 3 milioni di 
tonnellate, l’incidenza della raccol-
ta differenziata sia aumentata di 
20 punti percentuali e la qualità 
del servizio non abbia registrato 
alcun miglioramento. Anzi, in mol-
te grandi aree urbane del paese è 
addirittura peggiorata. Fintantoché 
non arriveremo alla definizione dei 
costi standard – dichiara Paolo 
Zabeo coordinatore dell’Ufficio 
studi della Cgia di Mestre – pos-
siamo affermare con buona ap-
prossimazione che con il paga-

mento della bolletta non copriamo solo 
i costi di raccolta e di smaltimento, ma 
anche le inefficienze e gli sprechi del 
sistema. Ricordo che secondo 
l’Antitrust tra le oltre 10mila società 
controllate o partecipate dagli enti lo-
cali che forniscono servizi pubblici, tra 
cui anche la raccolta dei rifiuti, il 30 
per cento circa sono stabilmente in 
perdita. Una cattiva gestione che la 
politica locale non è ancora riuscita a 
risolvere».  

Sos rifiuti, il monopolio 
dello spreco 
Sebbene in questi ultimi 2 anni il go-
verno abbia imposto l’obbligo di non 
aumentare le tasse locali, gli ammini-
stratori si sono difesi tagliando i servizi 
e/o aumentando le tariffe che, per loro 
natura, non contribuiscono ad appe-
santire la pressione fiscale, anche se 
hanno un impatto molto negativo sui 
bilanci di famiglie e imprese – conti-
nua la Cgia – nel corso degli ultimi 
anni sono state numerose le novità 
che hanno riguardato il prelievo dei 
rifiuti: si è passati dalla Tarsu (Tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani) alla Tia (Tariffa di igiene ambien-
tale); nel 2013 ha fatto il suo debutto 
la Tares (Tassa rifiuti e servizi) e dal 
2014, infine, tutti i Comuni applicano 
la Tari (Tassa sui rifiuti). Quest’ultima 
tassa si basa sul principio stabilito 
dall’Ue che “chi inquina paga”’. Con 
l’introduzione della Tari è stato ulte-
riormente confermato l’assunto che il 
costo del servizio in capo all’azienda 
che raccoglie i rifiuti deve essere inte-
ramente coperto dagli utenti, attraver-
so il pagamento del tributo. 

«E il problema, purtroppo, sta proprio in 
questo principio – spiegano dalla Cgia 
– le aziende di asporto rifiuti, di fatto, 
operano in condizioni di monopolio, con 
dei costi spesso fuori mercato che fami-
glie e attività produttive, nonostante la 
produzione dei rifiuti sia diminuita e la 
qualità del servizio offerto non sia mi-
gliorata, sono chiamate a coprire con 
importi che in alcuni casi sono del tutto 
ingiustificati». 
 

Leonardo Pieraccioni: 
«Genitori prendete a 
calci in c… i vostri fi-
gli» 
 
« C o l l e g h i  g e n i t o r i ,  u n i a m o -
ci!». Leonardo Pieraccioni ha scritto 
un lungo post su Facebook 
sull’educazione e sui figli che ha subito 
fatto il giro del web. Oltre 32mila i like e 
quasi undicimila le condivisioni.   «Se le 
nostre amorose e moderne spiegazioni 
sul vivere corretto sono accolte da per-
nacchie e risatine, risdoganiamo il vec-
chio e caro “calcio nel culo” dei nostri 
nonni; non ha mai fatto male a nessu-
no, anzi!». Questo perché, ha aggiunto 
il comico toscano, «siamo passati da 
“mio padre mi fulminava con uno sguar-
do” a “mio padre se dice di no lo fulmi-
no”». Uno sfogo semiserio, arrivato do-
po l’osservazione attenta del comporta-
mento della figlia Martina, ormai di qua-
si 7 anni. «”Babbo – mi ha chiesto seria 
la mia – ma se io da oggi faccio tutto 
quello che mi dici, tu mi potresti paga-
re?”. La risposta doveva essere un te-
nero calcio nel culo alla Chinaglia e 
invece mi è pure scappato da ridere. 
Due giorni dopo si è lamentata perché 
reo di averla portata nel “solito ristoran-
te” due volte nella stessa settimana! 
Altra pedata nel culo mancata. Il risulta-
to potrebbe essere che il passaggio da 
“simpatica bambina birichina” a 
“impertinente ragazzetta stronzetta” sia 
già scritto».  

Tratto da: Secolo d’Italia 
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Pulitintolavanderie, 
obbligo rinnovo 
autorizzazione 
alle emissioni 
in atmosfera  

 
Dallo scorso 1 aprile tutte 
le pulitintolavanderie (impianti a 
ciclo chiuso)  hanno l'obbligo di pre-
sentare la domanda di rinnovo 
dell'autorizzazione alle emissioni 
in atmosfera. 
L'adempimento è stato previsto 
da Regione Lombardia attraverso il 
D.d.u.o. 1 dicembre 2016, n. 12779: 
“Approvazione dell'allegato tecnico 
relativo all'autorizzazione in via gene-
rale ai sensi dell'art. 272 comma 2 
del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per gli 
«Impianti a ciclo chiuso per la pulizia 
a secco di tessuti e pellami, escluse 
le pellicce, e delle pulitintolavanderie 
a ciclo chiuso”. 

Rientrano nell'ambito di applicazione 
del provvedimento gli impianti di 
pulizia a secco di tessuti e pellami, 
escluse le pellicce, eseguita con im-

pianti a ciclo chiuso, non-
ché pulitintolavanderie a ciclo chiu-
so, con utilizzo di Composti organici 
Volatili (COV), compresi i clorurati, 
purché non siano lesivi per l'ozono. 
La presentazione della domanda di 
rinnovo dell'autorizzazione è obbli-
gatoria ed il termine ultimo è il 1 apri-
le 2018 (cioè entro un anno dall'entra-
ta in vigore del decreto).  
Alle imprese che decideranno di ot-
temperare all'obbligo di legge entro la 
fine del 2017, Assopadana Servizi  
riserverà uno sconto sul costo del ser-
vizio. 

La presentazione della domanda di 
rinnovo dell'autorizzazione è obbli-

gatoria ed il termine ultimo è il 1° 

aprile 2018 (cioè entro un anno 

dall'entrata in vigore del decre-

to).  

Per informazioni riguardanti la 

nuova normativa, rivolgersi 

all'Ufficio Ambiente di Assopada-

na: Daniele Savoldi tel. 030 35 

33 995. 

 Corso abilitante alla somministrazione e 
vendita al pubblico di alimenti e bevande 
- ore 130 

 Corso per tutor aziendale - ore 12 
 PES, PAV e PEI - ore 16 
 Direttore tecnico addetto alla trattazione 

affari - ore 60 
 Apprendisti - ore 20 
 R.S.P.P. - ORE 16, 32, 48 
 R.L.S. - ore 32 
 Preposto - ore 8 
 Antincendio - ore 4, 8, 16 
 Primo soccorso - ore 12, 16 
 Formazione lavoratori - ore 8, 12, 16 
 Dirigenti - ore 16 
 Aggiornamenti - da ore 4 a ore 6 
 Igiene e sanità pubblica - ore 4 
 Aggiornamento - ore 2 
 Formazione con i Fondi Interprofessiona-

li. Durata dei corsi a scelta. 
 Lingue straniere. Corsi da 20, 30 e 40 ore 

TRAINING CENTER ASSOPADANA 
 Assopadana è un ente accreditato per la 

formazione, iscritta all'Albo Regionale degli 
Operatori Accreditati per i Servizi di Istru-
zione e Formazione - Sezione B - n. 0362 
del 01.08.2008.  

 I corsi da noi erogati sono: 
 Carrelli elevatori 
 Gru a torre, gru per autocarri e gru mobili 
 Escavatori idraulici, a fune, frontali 
 Terne 
 Trattori 
 Spazi confinati 
 DPI di III categoria 
 Lavori su fune 
 Montaggio ponteggi 
 Installazione linee vita 
 Tree climbing 

 RSPP, RLS 
 Altri corsi 
 Addetti alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto - ore 30 
 Coordinatore alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto - ore 50 

Libera associazione interprovinciale 

dell’artigianato e delle piccole imprese 

Fire &  Safety Sistemi antincendio 

Igiene, sicurezza, formazione, 

e medicina del lavoro per la Tua Azienda 

Tel. 030.3533404 

Finanziamenti a tasso agevolato 

per liquidità ed investimenti. 

Tel. 030.3533995 

Geom. Claudio Gavazzoni 

 


