
Per favorire le vendite

A NOVARA ARRIVANO I “PREZZI PAZZI”:
LE ISTRUZIONI PER I NEGOZI

Tra le iniziative correlate agli 
Streetgames evento sportivo che 
si svolgerà nel centro città dal 22 
al 30 giugno, e all’Estate Nova-
rese, ce n’è una che interessa di-
rettamente le attività commercia-
li. Per due settimane, i negozi di 
Novara potranno applicare e 
pubblicizzare sconti e promozio-
ni, in deroga alla normativa re-
gionale che vieta le vendite pro-
mozionali nei 30 giorni prece-

denti i saldi sui prodotti a carat-
tere stagionale (essenzialmente 
abbigliamento, calzature e acces-
sori). Lo ha deliberato la Giunta 
comunale, su proposta dell’As-
sessorato al Commercio, per fa-
vorire le attività commerciali in 
questo momento di diffuso calo 
delle vendite.
Che cosa devono fare i negozi 
per cogliere questa opportuni-
tà? Semplicemente esporre in 

vetrina la locandina con la dicitu-
ra “Prezzi pazzi per Novara” e 
indicare, volendo, la percentuale 
di sconto praticato oppure altre 
diciture, escluse le parole “saldi”,  
“liquidazione”, “vendita promo-
zionale”. Le locandine si possono 
realizzare a proprio piacimento 
(purché con la scritta sopra indi-
cata) oppure si possono ritirare, 
per i soci, presso l’Ascom di via 
Paletta 1 a Novara.
Non sarà necessario prezzare i 
singoli prodotti, né indicare il 
doppio prezzo prescritto in occa-
sione dei saldi: sarà sufficiente 
praticare lo sconto direttamente 
alla cassa. La percentuale di 
sconto è del tutto discrezionale e 
potrà essere uguale per tutti i 
prodotti oppure diversificata.
Sarà possibile fare pubblicità su-
gli organi di stampa, indicando 
comunque la dicitura “Prezzi 
pazzi per Novara”. Per evitare 

sanzioni, si ricorda che i cartelli 
esposti in vetrina al di sotto dei 
300 cm quadrati sono esenti dal-
la tassa sulla pubblicità, mentre 
quelli superiori ne sono soggetti 
e vanno quindi segnalati all’uffi-
cio Aipa. Quanto agli Streetga-
mes, si svolgeranno in varie aree 
del centro storico perlopiù in 
orario serale, tra le 20 e le 24: 
potrà pertanto essere anche valu-
tata l’ipotesi di tenere aperti i 
negozi la sera, soprattutto sabato 
23 e sabato 30, considerato il 
notevole afflusso di pubblico 
previsto. Altre info all’Ascom 
0321/614411 oppure info @
ascomnovara.it

LO SPUNTO

Fisco, abusivismo, credito, infrastrutture, bu-
rocrazia, costo del lavoro, ritardi della Pub-
blica Amministrazione, sicurezza, legalità...
Ad ascoltare, ieri, le parole pronunciate dal 
presidente nazionale di Confcommercio, Car-
lo Sangalli, nel corso della partecipata As-
semblea generale della confederazione, ab-
biamo in tanti amaramente constatato che 
erano le stesse, identiche parole che il mondo 
delle imprese dice da vent’anni. Problemi che 
non solo sono rimasti irrisolti, ma che si sono, nel tempo, ingigan-
titi, complice una crisi economica senza precedenti. 
Tese e preoccupate sono state anche le testimonianze degli impren-
ditori giunte dalle sedi Confcommercio collegate, ieri,  in strea-
ming da tutta Italia: imprenditori che, in molti casi, non vedono 
altro futuro che la chiusura della propria attività.
Ecco perché i fischi al ministro dello Sviluppo economico, Fabio 
Zanonato, che ha dichiarato di non poter promettere di bloccare 
l’aumento dell’Iva, sono stati, in realtà, i fischi al sistema politico 
e dei partiti nel suo insieme che, in tanti anni, non ha mai preso 
davvero sul serio le proteste e le richieste degli imprenditori, con 
risultati a tutti evidenti.
Le piccole e medie imprese non hanno mai avuto paura di mettersi 
in gioco e di rischiare in proprio, ma per nascere, crescere, investi-
re necessitano di un contesto sano, vitale, moderno, che solo la 
buona politica può realizzare: ed è ora che lo faccia sul serio.
Anche perché, è proprio vero, “Se chiudono le imprese chiude l’I-
talia”.

Maurizio Grifoni (presidente Ascom prov. di Novara)

QUEI FISCHI ALL’INEFFICIENZA

Per due settimane, da sabato 22 giugno
a venerdì 5 luglio, i negozi di Novara potranno 
praticare e pubblicizzare sconti e promozioni

in deroga alle norme sul divieto di vendite
promozionali. Un’opportunità da non perdere: 

ecco le istruzioni per aderire

SALDI DA SABATO 6 LUGLIO
L’inizio dei saldi estivi è previsto per sabato 6 luglio; dureranno 
otto settimane, fino al 31 agosto. I negozi devono comunicare, 
tramite modulo prestampato, al Comune di competenza l’inten-
zione di effettuare i saldi, indicando periodo e percentuale di 
sconto applicata. Ricordiamo che sui cartellini dei prodotti in 
saldo va indicato il prezzo originale, la percentuale di sconto e 
il prezzo scontato. 

“rENt to bUy”:
il 18 giugno seminario

per gli agenti immobiliari
Martedì 18 giugno alle ore 17 
presso la sede Ascom di via Palet-
ta 1 a Novara, si svolgerà un in-
contro di studio per gli agenti 
immobiliari su un argomento che 
la crisi rende più che mai attuale: 
il “rent to buy”,  l’affitto con ri-
scatto. Relatori sono l’avvocato 
Mario Monteverde e il notaio 
dottor Fabio Auteri. 
“Nel periodo attuale l'evoluzione 
del mercato immobiliare e credi-
tizio ci ha portati a incontrare un 
numero sempre più elevato di 
clienti che hanno difficoltà ad accedere al credito per l’acquisto di 
un immobile -spiega Andrea Leo, presidente provinciale della Fi-
maa-. Per questo una delle strategie che si sta diffondendo e che 
permette in alcuni casi di far concludere la vendita di immobili in-
cagliati da tempo è quella del “rent to buy”. Tale formula, sempre 
più diffusa, nasconde però diverse difficoltà, motivo per cui nell’in-
contro del 18 giugno esamineremo alcuni casi specifici con l'inter-
vento di esperti di settore. Un’occasione della quale approfittare 
per chiarire le idee e sciogliere i dubbi operativi sulla materia”. 
E’ gradita conferma di partecipazione al numero 0321/614411 o 
alla mail info@ascomnovara.it

Il presidente provinciale
degli agenti immobiliari

FIMAA, Andrea Leo

Oreficerie, Argenterie, Bigiotterie:
incontro sulle verifiche metriche

Il controllo nelle imprese alimentari,
l’Asl all’Ascom il 3 luglio

Ditte individuali avete attivato la pec?

Associazione orafi

Lunedì 17 giugno alle ore 21,00 è in programma nella sala riunioni 
dell’Associazione Commercianti di Novara (via Paletta 1) un incontro 
per le imprese del settore orafo (e per  tutte le imprese che vendono 
articoli in argento, bigiotteria, ecc.) con gli ispettori dell’Ufficio Me-
trico della Camera di Commercio di Novara. Oggetto dell’incontro le 
modalità di verifica periodica dei metalli preziosi, anche in relazione 
alle nuova normativa sui limiti delle percentuali di nickel consentite 
nei prodotti. Seguiranno gli interventi dei consulenti Ascom sulla si-
curezza in azienda (L.81/2008) e sulle novità in materia fiscale. Per 
confermare la partecipazione 0321/614411 o info@ascomnovara.it.  

I CORSI DI LUGLIO
ANTINCENDIO

Il corso ha la durata di 4 ore e costa 50 euro 
+iva per i soci Ascom e 80 euro +iva per i 

non soci. Sono previste due sessioni (a scel-
ta, in alternativa): lunedì 1° luglio dalle 9 alle 
13 e martedì 2 luglio dalle 19.30 alle 23.30. 

PRIMO SOCCORSO 
Il corso base ha la durata di 12 ore e un co-
sto di 140 euro +iva per i soci Ascom e di 

200 euro+iva per i non soci. Si svolgerà nelle 
giornate di lunedì 1° luglio dalle 14 alle 18, 

martedì 2 luglio dalle 9 alle 13 e mercoledì 3 
luglio dalle 14 alle 18. 

INFo E ISCrIZIoNI 0321/614437
formazione@ascomnovara.it

Anticipiamo che mercoledì 3 luglio alle ore 15 
è in programma all’Ascom di Novara (via Pa-
letta 1) un incontro con i responsabili dell’Asl 
che illustreranno le linee di indirizzo della 
Regione Piemonte per il controllo nelle mi-
croimprese.  L’incontro, particolarmente utile, 
è dedicato a tutte le imprese del settore alimen-
tare: negozi, bar, ristoranti, attività artigianali. Ai presenti saranno con-
segnati il documento con le linee di indirizzo per il controllo ufficiale e 
un attestato di partecipazione. I soci Ascom saranno informati diretta-
mente mediante invio postale o mail.

Entro fine mese anche le imprese individuali dovranno dotarsi di Po-
sta Elettronica Certificata (PEC) e depositare 
l’indirizzo presso l’ufficio del Registro Impre-
se. Ascom ha sottoscritto per i soci un accordo 
con Aruba, che prevede l’attivazione gratui-
ta di una casella di posta certificata per il 
primo anno e il costo di 4 euro + iva per gli anni successivi. Presso 
Ascom i soci possono trovare assistenza anche nell’invio della comu-
nicazione alla Camera di Commercio. Info al numero 0321/614411 o 
alla mail info@ascomnovara.it

E-COMMERCE SENZA SEGRETI
Avete sentito parlare di e-commerce e di digital marketing, ma non avete ancora 
le idee chiare? Volete sapere di che cosa si tratta, quali sono i costi, come ci si 
promuove nel web e quali prospettive potrebbero esserci per la vostra impresa? 
L’Associazione Commercianti ha attivato un nuovo servizio di consulenza per 
le imprese che vogliono saperne di più sul commercio elettronico: un esperto 
sarà a vostra disposizione all’Ascom di Novara il terzo lunedì di ogni mese e 
riceverà su appuntamento, chiamando il numero 0321/614411 o scrivendo a in-
fo@ascomnovara.it. 
Anche chi ha un’attività in sede fissa può tentare nuove strade per arrivare ai 
clienti e, se consideriamo che nell’ultimo anno, le vendite tramite web sono 
aumentate mediamente del 20%, mentre sono in continuo calo quelle che avven-
gono attraverso i canali tradizionali, è il caso di cominciare davvero ad appro-
fondire le opportunità di un futuro digitale. Chiamateci!



Gruppo banca Sella e Ascom Convegno FIPE a Milano

Conveniente servizio all’Ascom

QUAttordICESIME:
da banca sella un finanziamento

per le imprese entro giugno
Il Gruppo Banca Sella, in accordo con Ascom Novara, mette a dispo-
sizione delle PMI un finanziamento dedicato di 1.800 euro per ciascun 
dipendente, rimborsabile in quattro  rate mensili a partire dal mese di 
settembre 2013. Il finanziamento prevede tassi agevolati per le impre-
se che utilizzano il servizio paghe  della banca o per le aziende che 
hanno tra i dipendenti clienti della banca, che versano la retribuzione 
sul proprio conto corrente. Il finanziamento paghe va ad aggiungersi 
alle altre iniziative in corso da parte del Gruppo Banca Sella sul fron-
te del credito a imprese e dipendenti. Info presso le agenzie del Grup-
po Banca Sella (agenzia di Novara 0321/466611).

Movida: problema o opportunità
E’ in programma a Milano il 20 giugno dalle 9.30 alle 13 un convegno di 
attualità e interesse non solo per i milanesi. Organizzato da FIPE, Fede-
razione Italiana Pubblici Esercizi, tratterà di “movida”, con la presenta-
zione della ricerca “Il centro storico delle città: da fonte di identità a 
luogo circense”. Relatori il presidente del Censis Giuseppe De Rita, il 
responsabile politiche sociali del Censis Francesco Maietta, lo stilista 
Elio Fiorucci, lo psicoterapeuta Fulvio Scaparro, il presidente nazionale 
Fipe Lino Stoppani. Il convegno si terrà presso la Triennale di Milano in 
viale Emilio Alemagna, 6. Info alla segreteria organizzativa 06/583921 
–segreteria.studi@fipe.it.

“alloggiati web”: subito la comunicazione 
per soggiorni sotto le 24 ore

Alberghi

Dallo scorso anno le strutture ricettive devono trasmettere alla Questura i dati degli ospiti alloggiati 
esclusivamente per via telematica. In proposito, la Questura di Novara ha di recente inviato una pre-
cisazione sulle tempistiche di trasmissione previste dal Decreto 17 gennaio 2013: se viene mantenuto 
in linea generale l’obbligo di trasmettere i dati entro le 24 ore successive all’arrivo degli ospiti allog-
giati, nell’eventualità si tratti di soggiorni inferiori alle 24 ore la comunicazione alla Questura 
dovrà essere fatta immediatamente. La nota della Questura è corredata anche di risposte alle doman-
de più frequenti (F.A.Q.), che avremo cura di inviare alle strutture associate.

Sicurezza sul lavoro
come mettersi in regola

Finanziamenti fino a 40.000 euro
per giovani e donne

Come risaputo, tutte le imprese che hanno lavoratori (siano essi dipendenti, collaboratori, coadiuvanti o as-
sociati in partecipazione) erano tenute a dotarsi entro il 31 maggio 2013 del Documento di Valutazione dei 
Rischi previsto dal Decreto Legislativo 81/2008. Chi non lo avesse fatto, deve comunque al più presto prov-
vedere o autonomamente,  attraverso la “procedura standardizzata”, vale a dire le linee guida approvate dal 
Ministero del Lavoro, scaricabili dal sito del Ministero stesso, oppure, in alternativa, avvalendosi del servizio 
di assistenza e consulenza attivato dall’Ascom (esso prevede il sopralluogo presso l’azienda, la stesura del 
DVR e una seconda visita in azienda per la sottoscrizione). Il costo del servizio è di 100 euro + iva. Per 
informazioni e per appuntamenti presso la propria impresa 0321/614411 - info@ascomnovara.it. 

Il Fondo di garanzia a favore dell'imprenditoria femminile e di quella giovanile (l.r 12/2004 - l.r. 
30/2009) favorisce l’accesso al credito di piccole imprese a conduzione o a prevalente partecipa-
zione femminile o giovanile che hanno sede legale e operativa in Piemonte in attività da almeno 
12 mesi. Iniziative agevolabili sono: acquisto di hardware e software; acquisto di macchinari, 
attrezzature impianti e arredi; acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose; opere 
murarie e impianti; spese in conto gestione; spese generali.
L’agevolazione prevede la concessione di una garanzia a costo zero sui finanziamenti concessi 
dalle banche convenzionate con Finpiemonte pari all’80% dell’esposizione sottostante il finanzia-
mento erogato. Il rimborso deve avvenire nel termine massimo di 48 mesi per finanziamenti fino 
a 20 mila euro e 72 mesi per finanziamenti da 20 a 40 mila. 

Se avete meno di 35 anni e vo-
lete costituire una nuova impre-
sa oppure l’avete già costituita 
e intendete consolidarla, una 
buona idea è quella di rivolger-
si all’Associazione Commer-
cianti di Novara, dove è attivo 
uno sportello di consulenza e 
assistenza, finanziato dalla Re-
gione Piemonte nell’ambito 

della Misura 5 - Bando Incuba-
tore non tecnologico.
I servizi erogati sono molteplici 
e vanno dall’analisi di mercato 
al piano marketing, dalla reda-
zione di business plan ai piani 
di ristrutturazione aziendale e 
finanziaria; inoltre sono previ-
ste per le imprese analisi dei 
fabbisogni finanziari, assisten-

za amministrativa e “antiburo-
crazia”, assistenza nella ricerca 
di personale e di nuovi mercati 
e prodotti. 
All’Ascom i nuovi imprenditori 
possono trovare sia assistenza 
tecnica e sia altri imprenditori 
con i quali confrontarsi e scam-
biare esperienze che arricchi-
scono reciprocamente il patri-

monio di conoscenze e di com-
petenze. Lo sportello è aperto 
dal lunedì al giovedì dalle 9 
alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; 
il venerdì dalle 9 alle 13. Anche 
se non indispensabile, è prefe-
ribile fissare un appuntamento 
chiamando il numero 
0321/614411 o scrivendo a in-
fo@ascomnovara.it. 

Imprenditori under 35?
c’e’ un servizio gratuito per voi!

All’Ascom di Novara è aperto uno sportello di consulenza e assistenza gratuita
per le imprese create e gestite da giovani con meno di 35 anni: approfittatene!

nuovo lavoro per nuove imprese
Formazione, contributi a fondo perduto, assistenza nei rapporti con la 
pubblica amministrazione, gestione contabilità, consigli…tanti motivi 
per rivolgersi agli uffici Ascom
Se avete una buona idea d’impresa, “Nuovo lavoro” vi aiuta a realizzarla.  Il progetto, finanziato dalla Re-
gione Piemonte e gestito da un pool di associazioni di categoria, prevede un servizio gratuito di accompagna-
mento alla nascita di nuove imprese in Piemonte. Accanto alle fasi di consulenza e di assistenza, sono previ-
sti strumenti finanziari di sostegno, vale a dire: 1) concessione di un contributo forfetario a copertura delle 
spese di avvio dell’impresa di 2.000 euro; 2) concessione di un contributo forfetario in conto esercizio di 
3.000 euro per il titolare o per ciascuno dei soci lavoratori fino a un massimo di 5 soci (subordinato alla 
certificazione di disoccupazione o di mobilità);  3) un ulteriore contributo forfetario in conto esercizio di 
1.000 euro destinato al titolare o a ciascuno dei soci lavoratori fino a un massimo di 5 soci nel caso in cui 
questi risultino essere di età non superiore ai 35 anni.
I requisiti per avvalersi dei servizi di “Nuovo lavoro” sono tre: avere un’idea d’impresa, risiedere o essere 
domiciliati in Piemonte e non avere ancora aperto una partita IVA. Info e appuntamenti allo 0321.614411 o 
scrivendo a info@ascomnovara.it.

Italian cooking lesson
Sabina Magistro (nella foto), titolare e chef dell’Osteria della 
corte di Borgomanero, ha avviato una simpatica iniziativa per i 
turisti stranieri: presso il suo locale di via Sanado terrà lezioni 
di cucina italiana, insegnando la preparazione delle specialità 
tipiche del nostro Paese, a partire dalla pasta fresca, dalla pizza 
e dal tiramisù, ovunque apprezzati.
Per promuovere il corso ha realizzato e distribuito “appetitosi” 
volantini in lingua inglese. Se interessati, potete telefonare al 
numero 0322/844661 o scrivere a info@osteriadellacorte.it.

Consulenza Legale Gratuita
I soci Ascom possono avvalersi della consulenza legale gratuita di avvocati che ricevono 
presso gli uffici di Novara, Arona e Borgomanero, di norma il lunedì e il mercoledì pome-
riggio, e comunque in base alle richieste degli interessati. La consulenza, solo su appunta-
mento, è da prenotare ai seguenti numeri telefonici: Novara 0321.614411; Arona 
0322.240762; Borgomanero 0322.845098.

Sconti su visite mediche
diagnostica e fisioterapia

Sono attive per il 2013 le convenzioni con l’Istituto Fleming di Novara (viale Dante, 43, tel. 
0321/399181), con la Casa di Cura I cedri di Fara Novarese (Largo Don Guanella tel. 0321/818111) 
e con il Centro Medico San Francesco di Novara (via Custodi 36 tel. 0321/499120). Per i soci 
sono previsti sconti del 10-15% su esami diagnostici e visite mediche. Per ottenere gli sconti occorre 
presentare direttamente presso le strutture la tessera associativa 2013 o la ricevuta di versamento 
della quota.



Fino a 5.000 Euro di bonus fiscale
per l’acquisto di arredi

Via libera del Consiglio dei Mini-
stri al Decreto Legge che proro-
ga il bonus fiscale per le ristrut-
turazioni edilizie sino al 31 di-
cembre 2013, estendendo l'age-
volazione del 50% (sino a un 
massimo di 10.000 euro di spesa 
e, quindi, fino a 5.000 euro di 
bonus) anche agli arredi. Viene, 
dunque, accolta la proposta di 
Federmobili Confcommercio e 

di FederlegnoArredo, che, insie-
me alle altre più importanti asso-
ciazioni di categoria della filiera, 
avevano chiesto questo interven-
to a sostegno del settore dell'arre-
damento e del mercato della casa 
in generale. La detrazione fiscale 
(dalla quale sono esclusi gli elet-
trodomestici, le tv e i computer) è 
usufruibile in 10 quote annuali di 
pari importo e spetta per le spese 

sostenute fino al 31 dicembre 
2013. 
Nel caso di spese per arredo rela-
tive a più immobili oggetto di ri-
strutturazione la detrazione spetta 
su un importo massimo di spesa 
non superiore a 10 mila euro con 
riferimento a ciascuna unità abi-
tativa. In sintesi, le condizioni per 
poter beneficiare della detrazione 
sono sostanzialmente due: l’ese-

cuzione di un intervento di recu-
pero del patrimonio edilizio; l’ac-
quisto di mobili destinati all’arre-
do dell’immobile oggetto dell’in-
tervento. Il pagamento delle spe-
se deve essere effettuato tramite 
bonifico bancario/postale.
Per ulteriori informazioni contat-
tare l’Ascom al numero 
0321/614410 o alla mail info@
ascomnovara.it

importante novità 

La detrazione spetta su un importo massimo di spesa di 10 mila euro ed è usufruibile in dieci quote annuali
di pari importo; l’acquisto di mobili deve essere destinato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione

ZtL Ad AroNA: 10.000 volantini per informare i turisti Newslot arrivano
i controlli!

Iniziativa di Comune e Ascom per la stagione estiva
Dal 1° giugno al 30 settembre ritorna sul lungolago di Arona la 
Zona a Traffico Limitato che tante discussioni aveva causato l’e-
state scorsa tra Amministrazione comunale e commercianti per 
l’elevatissimo numero di sanzioni comminate (oltre 11 mila!) agli 
incauti automobilisti. Quest’anno, per informare gli automobilisti 
ed evitare malumori diffusi, il Comune e l’Ascom locale hanno 
promosso un campagna informativa congiunta, stampando e distri-
buendo nei negozi, nei bar, nei ristoranti e negli uffici pubblici,10 
mila volantini “easy parking”, nei quali sono riportati orari e gior-
ni della Ztl, parcheggi liberi e altre informazioni utili per chi arriva 
in città. Un modo simpatico per favorire il turismo ad Arona, che 
quest’estate sarà ricordata per le sue tante bellezze e non per le 
tante…sanzioni. 

Gli esercizi che detengono newslot devono installare anche apparecchi e 
congegni da gioco per garantire un’offerta complessiva ai clienti;

previste 10 mila verifiche nelle attività
Sono pervenuti alla FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, alcuni quesiti in materia di offerta com-
plessiva di gioco all’interno delle attività di somministrazione in cui si trovano apparecchi ex art. 110, 
comma 6A del TULPS (le cosiddette newslot), in quanto da recenti controlli effettuati dalle autorità si è 
rilevato che in molti casi l’offerta di gioco risulta incompleta, mancando accanto alle newslot l’installazio-
ne di altri apparecchi e congegni da gioco. I Monopoli, tempestivamente contattati, hanno danno dato una 
chiara risposta sull’argomento. La normativa in materia non risulta essere cambiata dal 2003 ad oggi: per-
tanto, secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 3 del Decreto Interdirettoriale dell’AAMS del 27 ottobre 
2003, nei bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, esercizi di scommesse e circoli privati l’offerta 
complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l’installazione 
degli apparecchi previsti dal comma 6 dell’art. 110 Tulps. Quindi gli esercenti che detengono le newslot 
devono preoccuparsi di installare, oltre a quelle, altri apparecchi e congegni da gioco (si intendono quelli 
descritti nel comma 7 lettere a, c, c-bis e c-ter dell’art. 110 TULPS, come ad esempio calcio balilla, flipper 
e così via). E’ anche il caso di ricordare che  il Decreto Legge Balduzzi sulla salute ha previsto la pianifi-
cazione di 10.000 controlli annuali negli esercizi pubblici in cui si trovano newslot e, pertanto, sollecitiamo 
le attività a controllare di essere in regola con tutti gli adempimenti informative sulla salute, iscrizione 
all’elenco AAMS, pagamento ISI, autorizzazioni amministrative, ecc.). Per altre informazioni rivolgersi 
all’Ascom 0321/614410 oppure info@ascomnovara.it.

Utilizzo bombole Gpl nei
mercati: nuove regole a Novara

L’Amministrazione comunale di Novara ha approvato nuove norme di esercizio per l’utilizzo di ap-
parecchiature alimentate a gpl (gas di petrolio liquefatto) nelle attività di commercio su aree pubbli-
che a tutela dell’incolumità pubblica. In sede di prima applicazione, gli operatori che utilizzano tali 
apparecchiature sono tenuti a effettuare operazioni di manutenzione periodica delle attrezzature in-
stallate entro il 14 agosto 2013; successivamente, la manutenzione periodica dovrà essere effettuata 
con cadenza annuale. Dal 16 luglio 2013 gli operatori su aree pubbliche che utilizzano gpl sono te-
nuti a dare preventiva comunicazione dell’attività che intendono eseguire sul territorio comunale con 
un preavviso di almeno 48 ore antecedenti l’inizio dell’attività di vendita/somministrazione artigia-
nali. L’inosservanza prevede sanzioni amministrative fino a 500 euro, con sospensione dell’attività 
da uno a venti giorni per più violazioni nell’arco di un anno.
Per informazioni più dettagliate rivolgersi all’Ascom (0321/614411) oppure all’Assessorato al Com-
mercio del Comune di Novara.

RISTORANTE CERCA CAMERIERE
Storico ristorante in provincia di Novara cerca apprendista cameriere per as-
sunzione a tempo indeterminato. Costituiscono titolo preferenziale il diploma 
dell’Istituto alberghiero o esperienza nella mansione. Per informazioni e per 
segnalare la propria candidatura telefonare al numero  0321/926064.
                                                      
CEDESI BAR RISTORANTE
Si cede bar ristorante di 80 mq situato a Trecate; le attrezzature sono a norma, 
il passaggio buono. Per info telefonare al numero 338/1286943.

CEDESI BAR 
Per pensionamento cedesi avviato bar situato in centro a Trecate; attrezzature 
a norma, arredamento particolare, prezzo interessante. Per info telefonare al 
numero 334/1718106.

Come risparmiare 
su luce e gas

E’ bene ricordare che una componente delle accise (tasse) sul gas non è dovuta dalle im-
prese commerciali e della somministrazione. Le agevolazioni non sono applicate automa-
ticamente, ma occorre presentare richiesta al proprio operatore. Per verificare se state pa-
gando di gas più del dovuto, invia-
teci la vostra bolletta e faremo, 
senza impegno, una verifica. Nel 
contempo, calcoleremo anche se 
potete risparmiare sui costi di ener-
gia elettrica e gas, passando all’o-
peratore Tradecom Confcommer-
cio. Le bollette possono essere 
consegnate presso gli uffici Ascom 
oppure inviati al fax 0321/35781 o 
alla mail info@ascomnovara.it. 

“PUNTO ENEL” all’ascom di novara
E’ attivo un Punto Enel presso gli uffici Ascom di via Paletta 1 a Novara, il lunedì 
mattina dalle 10 alle 12. Il servizio prevede consulenza su tutte le pratiche relative ai 
contratti Enel per imprese e famiglie. Per appuntamenti telefonare al numero 
0321/614411.

GLI ANNUNCI dEI SoCI



SCoNtI E VANtAGGI PEr I SoCI ASCoM

Gli sconti speciali
per agenti  e rappresentanti

AUTOMOBILI
*AUTOCUSIO

Corso Sempione 56, tel. 0322/81822 BORGOMANERO
Sconto 1% su prezzo di listino per

autoveicoli commerciali e autovetture nuove Fiat o Lancia

*AUTOARONA
Via Borgomanero 46/b, sig. Bottigelli 333 4382096 PARUZZARO

Sconti sui veicoli commerciali sino 22%; sconti sulle autovetture sino al 16%

GOMMISTI/TAGLIANDI AUTO
*FRANZOSI GOMME

Via Matteotti 171 BORGOMANERO tel 0322/836267
Cambio olio, filtro aria, filtro gasolio o candele da euro 165 a 204

(in base al tipo di olio Shell utilizzato)

OTTICI
*OTTICA VEDIAMOCI

Via Dante 66, GOZZANO tel. 0322/912234
sconto 25% occhiali vista – sconto 15% occhiali sole e lenti a contatto

NOVARA
via Paletta, 1 tel 0321/614411

info@ascomnovara.it
ARONA

Lungolago Marconi, 47 tel 0322/240762
arona@ascomnovara.it
BORGOMANERO

via Gramsci, 30 tel 0322/845098
borgomanero@ascomnovara.it  

OLEGGIO
via Valle, 53 tel 0321/91450

oleggio@ascomnovara.it
TRECATE

via Mazzini, 71 tel 0321/76253
trecate@ascomnovara.it

presentandosi con la tessera associativa 2013 è possibile avvalersi di sconti su prodotti e servizi. Se anche la vostra azienda intende applicare sconti
ai colleghi associati di Novara e provincia segnalatecelo al numero 0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it. Sarà nostra cura divulgare l’informazione. 

ABBIGLIAMENTO
*NON SOLO INTIMO
Viale Giulio Cesare, 300 NOVARA
Sconto 10%

ALIMENTARI/GASTRONOMIA/DOLCI
* ALIMENTARI ORNELLA
Corso Trieste, 54/A NOVARA
sconto del 10% a partire da 20 euro di spesa

* ALIMENTARI LA VECCHIA ROGGIA
Via Macallè, 8/b TRECATE
sconto del 10% a partire da 20 euro di spesa

* EURODELIZIE
Corso Cavallotti, 10/C NOVARA
sconto del 10% a partire da 20 euro di spesa

* LA MACELLERIA DI FRATTINI ROBERTO
Via Vescovo Bovio, 55 BELLINZAGO
sconto del 10% a partire da 20 euro di spesa

* MINI MARKET
Via Merlini, 2 NIBBIOLA
sconto del 10% a partire da 20 euro di spesa

* PANETTERIA DORMELLO
via Salvo D’Acquisto, 2 DORMELLETTO
sconto del 10% a partire da 20 euro di spesa

* SALUMERIA MORONI
Via Avogadro, 1 NOVARA
sconto del 10% a partire da 20 euro di spesa

*SERENA ALIMENTARI
Strada privata Alzati, 4 NOVARA 
sconto del 5% su tutti i prodotti

AUTOMOBIL CLUB ITALIANO
* ACI Novara
Via Rosmini, 36 tel 0321/30321 NOVARA
tessera ACI GOLD (sconto del 10%)

CARTUCCE STAMPANTI- RICARICA
* OFFICE TECHNOLOGY
Via di Vittorio, 47/49 BORGOTICINO 
tel 0321/907975 -  info@officetechnology.it 
sconto 10% su ricariche cartucce 

CORSI 
* ASSOFORM
Via Paletta 1 NOVARA tel 0321/614437
Sconto di 5 euro ogni 50 euro di spesa (pari a l0%) su 
tutti i corsi di formazione organizzati da Assoform, in 
aggiunta agli sconti già previsti per i soci.

CASE DI CURA - CENTRI MEDICI 
* CENTRO MEDICO SAN FRANCESCO
Via Custodi, 36 NOVARA tel 0321/499120
sconto 10% su visite, esami di laboratorio e diagnostica

* CASA DI CURA I CEDRI
Largo Don Guanella FARA NOVARESE
tel 0321/818111
sconto 10% su visite, esami di laboratorio e diagnostica

* ISTITUTO FLEMING
Viale Dante, 43 NOVARA tel 0321/399181
sconto 15% su esami di laboratorio, 10% 
su diagnostica e fisioterapia

CENTRI ESTETICI
* BEAUTY & CO.
Via Monterosa, 6/E tel 0321/1640177 sconto 10%

* CHIC & SAUVAGE
Corso della Vittoria, 5/H tel 328/0605765 sconto 10%

*SUN & TAN POINT
Piazza M. L. King 23 NOVARA
tel 339/7947712 sconto 10%

FINANZIAMENTI
*COOPERATIVA ASCOM FIDI NOVARA E VCO
Via Paletta 1 NOVARA tel 0321/614455
Sconto di 5 euro ogni 50 euro di spesa sui diritti di 
istruttoria pratica

GIOCHI IN SCATOLA
*JOLLY JONES
Via Marconi 3D NOVARA
tel. 339/5325999
Sconto 10% 

GOMMISTI
* SILVANO GOMME
Via Gnifetti 15/b NOVARA
tel 0321/391229
Sconto del 10% su pneumatici e montaggio

* LEONETTI GOMME
Via Milano, 22 ARONA tel 0322/243191
sconto del 50% sugli pneumatici Yokohama

IMPIANTISTICA
*EMMEERRE HI-TECH
Via Monte Nero, 24 NOVARA
Tel. 0321/464041
sconto del 10% su impiantistica ed edilizia
a risparmio energetico

MACCHINE PER UFFICIO/VENDITA
E ASSISTENZA
*  FRANCHINO GIOVANNI
Corso della Vittoria, 61 tel 0321/621735
sconto del 10% e altre offerte speciali

* JOLLY UFFICIO
via dell’Artigianato NOVARA tel. 0321/625016
sconto 10% e altre offerte speciali

* UFFICIO STYLE
Corso Garibaldi, 46 BORGOMANERO
tel 0322/841182
sconto 10% e altre offerte speciali

OLI ESAUSTI
* FALCONI SRL
tel 0183297985  - cell 3204022965
ponentecologia@libero.it 
smaltimento gratuito oli esausti 

OTTICI
* LINEA OTTICA
Via Andrea Costa 14 NOVARA
sconto 10% 

* OTTICA CASTALDI
Viale G. Cesare 1/B NOVARA
sconto 10% 

* OTTICA CREMONESI
Corso 23 marzo, 14 NOVARA
sconto 10%

* OTTICA FOTOCOLOR
Piazza Volontari della Libertà,
27 CARPIGNANO SESIA
sconto 10%

* OTTICA MASTER
Viale Dante Alighieri 45/c NOVARA
sconto 10%

* NOVAROTTICA
Corso della Vittoria, 5/i NOVARA
sconto 10%

PALESTRE
* AQUATIC FITNESS CLUB
Viale Dante, 15 NOVARA tel 0321/612500
sconto 5 euro su tessera annuale di iscrizione 

PRODOTTI IGIENE E SICUREZZA
*A&B
Via Mirabella VARALLO POMBIA
tel. 0321/956341
Sconto 10%

REGISTRATORI FISCALI – VERIFICHE 
* JOLLY UFFICIO
via dell’Artigianato NOVARA
tel. 0321/625016
da 28 a 44 euro + iva (28 euro entro i 5 km da Novara, 
38 euro da 5 a 20 km da Novara, 44 euro oltre i 20 km)

Ascom: dove siamo


