
Oltre 20 milioni di italiani possiedono uno 
smartphone. Circa 11 milioni lo usano per navigare 
e il 33% ha eff ettuato almeno un acquisto online. 
Da questi numeri facilmente si evince che l’utilizzo 
del mobile sta superando quello del classico 
computer da tavolo e che ad essere connessi 
siamo sempre più numerosi e sempre più spesso.
Proprio in questa direzione va la nuova app 
creata da Ascom per le imprese, subito scaricabile 
gratuitamente per i sistemi operativi android ed 
apple attraverso il Play Store, cercando “Ascom 
Novara”, oppure tramite il QRcode pubblicato in 
questa pagina.
Una volta installata la app sul vostro dispositivo, 
ricordatevi di abilitare le notifi che push sul 
terminale per ricevere in tempo reale informazioni, 
news ed eventi del mondo Ascom. Ma non solo. 

Trovate anche informazioni di natura contabile 
e fi scale, l’aggiornamento sui corsi obbligatori, 
i fi nanziamenti, le promozioni e tutte quelle 
informazioni che possono essere utili a chi fa 
impresa nel Terziario. E’ anche possibile consultare 
gli ultimi sei numeri della pubblicazione L’Eco del 
Commercio e, se avete bisogno di raggiungere gli 
uffi  ci associativi, avete a disposizione un comodo 
strumento di navigazione che vi conduce alla 
sede più vicina.
Se poi le imprese associate vogliono informazioni 
più specifi che o hanno iniziative da promuovere o 
eventi che hanno piacere di veicolare attraverso la 
app basta compilare il form e saranno ricontattati 
da Ascom in tempi rapidi. Consigli, suggerimenti 
e critiche per migliorare il servizio sono, come 
sempre, i benvenuti!
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I MILLE MONDI DI 
CONFCOMMERCIO
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ASCOM: PIÙ VICINI ALLE IMPRESE 
CON LA NUOVA APP!

Adesso che riparte la campagna associa-
tiva mi piace ricordare chi siamo e che 
cosa facciamo.

Confcommercio, di cui fa parte anche la 
nostra Ascom, è la più grande Organiz-
zazione italiana d’impresa, con oltre 700 
mila iscritti, un migliaio di sedi territoriali 
e oltre 200 federazioni di categoria, che 
spaziano dall’orefi ce ai porti marittimi, 
dal negozio di ottica alla grande logisti-
ca…Un mondo di rappresentanza estre-
mamente vasto e variegato nei settori del 
commercio, turismo, servizi e trasporti.

Migliaia sono i dipendenti di questo mon-
do, qualche centinaio di milioni il fattura-
to complessivo, 700 mila gli iscritti e molti 
di più tutti gli imprenditori che si affi da-
no ogni anno ai servizi associativi. Sono 
migliaia i consulenti e i professionisti che 
lavorano nelle associazioni provinciali di 
Confcommercio, innumerevoli le com-
petenze, le esperienze, le professionalità; 
moltissime le società partecipate e con-
trollate e i rappresentanti nelle istituzio-
ni in tutte le province italiane. E ancora, 
migliaia sono gli imprenditori che ogni 
giorno e gratuitamente all’interno degli 
organi sociali di tutte le articolazioni del 
mondo Confcommercio si adoperano 
con passione sindacale e spirito di servi-
zio per i colleghi.

Una rete straordinaria di risorse, di com-
petenze, di professionalità, di emozioni, 
di strategie, di idee, di speranza che quo-
tidianamente pulsano e cercano di far 
fronte a una situazione economica che 
è sicuramente grave e della quale dob-
biamo andare a cogliere le opportunità 
per uscirne. Certo tutto questo è inutile 
se quegli imprenditori che ogni giorno 
si mettono in gioco non ci confermano 
la loro fi ducia. Senza di voi, senza i vostri 
suggerimenti, senza le vostre critiche e la 
partecipazione alla vita associativa, tut-
to questo mondo non potrebbe esistere 
e sarebbe un peccato e lo spreco di un 
enorme e straordinario patrimonio di co-
noscenza e di esperienze.

E’ STATA ATTIVATA NEI GIORNI SCORSI  LA NUOVISSIMA APPLICAZIONE CHE SI PUÒ SUBITO SCARICARE SU TABLET E 

SMARTPHONE PER ESSERE INFORMATI IN OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA

Nel mese di dicembre gli uffi  ci Ascom 
di Novara e provincia osserveranno il 
consueto orario di apertura. Resteran-
no chiusi soltanto nei pomeriggi del 24 
e del 31 dicembre. Gli orari di apertura 
sono i seguenti: dal lunedì al giovedì 
ore 9-13 e 14.30-17.30; il venerdì dalle 
9 alle 13.30. Per informazioni chiama-
teci al numero 0321/614411 o scrivete-
ci a info@ascomnovara.it.

Giovedì scorso l’assessore comunale all’Arredo 
Urbano, Giulio Rigotti, ha presentato il nuovo 
piano per i dehors di Novara e la bozza di Re-
golamento che ne norma le caratteristiche e 
le modalità per ottenere l’autorizzazione. Pur 
condividendo l’impostazione progettuale e 
l’estetica dei nuovi dehors, Ascom ha chiesto 
di ridiscutere alcune prescrizioni del Regola-
mento che risulterebbero penalizzanti per gli 
esercizi di somministrazione, quali la durata 
dei dehors temporanei (ora fi ssata in 150 gior-
ni) e la tempistica di adeguamento al nuovo 

Uffi  cialmente i saldi 
2015 inizieranno lunedì 
5 gennaio e termineran-
no domenica 1° marzo.
In un periodo di crisi dei 
consumi e alla ricerca 
di occasioni di vendita, 
sono state previste pri-
ma di allora iniziative ad 
Arona e a Novara che 
consentono di promuovere sconti. Ad Aro-
na il 12, 13 e 14 dicembre ci sarà l’iniziativa 
“Christmas shopping weekend”, tre giornate 
specialissime di sconti e promozioni per dare 
il via agli acquisti dei regali di Natale. L’inizia-
tiva, denominata nella delibera del Comune 
“Acqua alta, prezzi bassi” trova motivazione 
nei disagi subiti da molti negozi aronesi nelle 
scorse settimane con la piena del Lago Mag-

giore. A Novara, inve-
ce, saranno tre giorni 
di “Prezzi pazzi” il 2, 3 e 
4 gennaio in occasio-
ne degli eventi di fi ne 
anno organizzati dal 
Comune di Novara. I 
negozi che intendono 
aderire a queste inizia-
tive dovranno sempli-

cemente esporre in vetrina le locandine con il 
nome delle iniziative. Non potranno utilizzare 
dicitura come “saldi”, né “vendite promoziona-
li” e neppure sarà necessario prezzare i singoli 
prodotti, né indicare il doppio prezzo prescrit-
to in occasione dei saldi. Sarà suffi  ciente pra-
ticare lo sconto direttamente alla cassa. Per 
altre info telefonare al numero 0321/614411 
o scrivere a info@ascomnovara.it

Ai soci 
che rin-
n o v a n o 
l’iscrizione 
2015 e ai 
nuovi soci 
sarà dato in 
omaggio un 
volume della 
serie “Le Busso-
le”, realizzato da 
Confcommercio. 
Si potrà scegliere, 
in base al settore 
professionale “Il ne-
gozio nell’era di internet”, “Il ristorante”, Il ne-
gozio alimentare”, “Il bar”. I manuali, che non 
sono in vendita nelle librerie, ma sono dispo-
nibili esclusivamente nel mondo Confcom-
mercio, sono ricchi di suggerimenti pratici e 
decisamente utili per chi fa impresa oggi e 
deve competere con realtà sempre più com-
plesse, a partire da quelle del digital marke-
ting e dell’e-commerce. 

Manuali di marketing 
esclusivi per i soci Ascom

Aspettando
il Natale

BANCARELLE, NEGOZI APERTI,

GIOCHI PER BAMBINI

tante proposte per i tuoi regali

Christmas shopping ad Arona 
e prezzi pazzi a Novara

SCARICA
 ORA!
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INQUADRA CON IL
TUO SMARTPHONE* IL 
QRCODE E SCARICA 
GRATIS LA NOSTRA

MOBILE APP

LA  NOSTRA  APP

ASCOM

Novara: presentati i nuovi dehors

piano per le attività che hanno già installato 
un dehors. Stiamo seguendo gli sviluppi.
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Ricordiamo che dal giugno 2013 tutte 
le imprese, anche quelle con meno di 
dieci lavoratori, sono obbligate a dotar-
si del Documento di Valutazione dei Ri-
schi (DVR) previsto dal D.Lgs 81/2008 e 
di frequentare i corsi per la sicurezza. Il 
DVR può essere redatto autonomamen-
te, attraverso una procedura standar-
dizzata, oppure ci si può avvalere della 

consulenza di un esperto messo a di-
sposizione dall’Ascom, con visita presso 
l’azienda, al costo di 100 euro + iva. Per 
informazioni e appuntamenti telefona-
re allo 0321/614411 o scrivere a info@
ascomnovara.it.
Mettersi in regola, seppur in ritardo, evi-
ta spiacevoli conseguenze, anche di na-
tura penale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: 
SIETE A POSTO?

CARTA DI ESERCIZIO: SERVIZIO GRATUITO 
PER I SOCI ASCOM

Gli operatori ambulan-
ti che esercitano l’atti-
vità in Lombardia sono 
tenuti a rinnovare l’at-
testazione della carta 
di esercizio entro il 31 
dicembre di ogni anno. 
Anche se la scadenza 
è ancora lontana, ri-
cordiamo che Ascom 
svolge il servizio gra-
tuitamente per i soci. 
Per informazioni te-
lefonare al numero 
0321/614411 o scrivere 
a info@ascomnovara.it.

Dal 25 novembre 2014 diventa obbligatorio 
per tutte le attività di somministrazione do-
tarsi di bottiglie di olio di oliva extravergine 
con tappi antirabbocco. Lo prevede la legge 
europea 2013 bis, pubblicata sul supplemen-
to n. 83 della Gazzetta Uffi ciale numero 261. 
L’obbligo non si applica alle bottiglie/conte-
nitori utilizzati in cucina, ma soltanto a quelli 
lasciati a disposizione del cliente. Tali conteni-
tori devono essere correttamente etichettati 
e muniti di dispositivo di chiusura in modo 
che il contenuto non possa essere modifi cato 
senza che la confezione sia aperta o alterata e 
devono essere provvisti di un sistema di pro-
tezione che non ne permetta il riutilizzo dopo 
l’esaurimento del contenuto originale indica-

to nell’etichetta.
In sostanza, gli esercenti saranno tenuti a 
utilizzare contenitori monouso o bottigliette 
anti-rabbocco etichettate, pena una sanzione 
amministrativa che va da 1.000 a 8.000 euro. 
Si sottolinea che la Federazione Pubblici Eser-
cizi, durante il procedimento legislativo, ha 
contrastato tali modifi che, sostenendo che 
le frodi alimentari avvengono soprattutto a 
monte della fi liera dell’olio e non a valle, anzi 
l’esercente in tali casi può essere considerato 
alla stregua di un consumatore fi nale e può 
essere vittima di frode egli stesso. In ogni caso 
la norma in questione continua a lasciare 
perplessi e provoca non poche criticità per 
gli operatori che si troveranno ad affrontare 

tale cambiamento in un brevissimo tempo, 
rischiando pesanti sanzioni. In particolare, ri-
mangono aperte alcune importanti questioni 
che rendono diffi cile l’applicazione della nuo-
va normativa e cioè l’individuazione e il reperi-
mento di idonei dispositivi anti-rabbocco. Un 
problema che ci è stato segnalato anche dalle 
attività di somministrazione di Novara e pro-
vincia e che vogliamo sperare venga conside-
rato da chi è tenuto a effettuare i controlli. 
Resta il fatto che non si possono introdurre 
obblighi e applicare sanzioni assurde a chi 
sta a valle della fi liera, senza che prima si sia 
adeguata la fase della produzione. Altre info 
al numero 0321/614411 o scrivendo a info@
ascomnovara.it

Olio Extravergine: obbligatori
i tappi antirabbocco, ma non si trovano

PER GLI ESERCENTI CHE NON SI METTONO IN REGOLA SANZIONI FINO A 8 MILA EURO, MA  L’OBBLIGO LASCIA PERPLESSI 
PER LA DIFFICOLTÀ DI REPERIRE I DISPOSITIVI ANTIRABBOCCO.

Nuovi corsi obbligatori 

per le agenzie funebri

La Regione Piemonte ha approvato i cri-
teri per lo svolgimento della formazione 
obbligatoria introdotta dalla DGR 22-343 
fi nalizzata a regolamentare i corsi di for-
mazione professionali relativi ai servizi 
funebri e cimiteriali. Sono obbligati a fre-
quentarli coloro che ad agosto 2012 non 
esercitavano da almeno 5 anni tale pro-
fessione. I corsi organizzati all’agenzia As-
soform sono due: quello rivolto alla fi gu-

ra del Responsabile della conduzione di 
attività e di addetto alla trattazione degli 
affari con durata di 60 ore e quello rivolto 
all’ Operatore funebre o necroforo della 
durata di 36 ore. I corsi si svolgeranno a 
Novara in fascia serale. Le iscrizioni devo-
no essere effettuate entro il 22 dicembre. 
Per prenotare o avere informazioni scrive-
re a formazione@ascomnovara.it o telefo-
nare al numero 0321/614437.

Se vuoi avere maggiori informazioni, o inviare la tua preiscrizione scrivi 
a formazione@ascomnovara.it oppure chiamaci allo 0321.614437.

FSE per il futuro
Investiamo nel vostro futuro. L’offerta formativa è rivolta all’uno e all’altro sesso  

(L. 903/77 e L. 125/91)

Un’opportunità di formazione e lavoro

CORSI GRATUITI PER 
DISOCCUPATI

Sono aperte le iscrizioni a tre nuovi corsi per disoccupati in possesso di diploma di 

scuola media superiore. Della durata di 600-800 ore ciascuno, prevedono ore di 

lezione in aula e stage presso le aziende; sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo, 

dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dalla Regione 

Piemonte. Bando della Provincia di Novara, Mercato del Lavoro 2014-2015.

CORSO TECNICO 
SPECIALIZZATO 

IN MARKETING-VENDITE
Il corso si propone di svi-
luppare competenze che 
permettono in staff con i 
responsabili dell’azienda di 
gestire la ricerca di nuovi 
mercati e il potenziamen-
to di quelli già avviati con 
l’obiettivo di mantenere 
il controllo delle iniziative 
legate a commercializzazio-
ne, promozione e vendita 
di un prodotto/servizio o di 
una linea di prodotti.

Durata del corso
La durata del corso è di 800 
ore suddivise in: 464 ore in 
aula, 320 ore di stage, 16 ore 
prova fi nale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio mo-
tivazionale per la verifi ca 
delle capacità relazionali, 
una prova attitudinale, un 
test di lingua inglese livel-
lo elementary e un test di 
informatica di base. Analisi 
curriculare.

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di esame 
fi nale, rilascia un certifi cato 
di specializzazione. 

CORSO TECNICO 
AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE
Il corso si propone di svilup-
pare competenze che per-
mettono di intervenire nel 
processo di amministrazio-
ne del personale, anche con 
il supporto di software ge-
stionali dedicati per quanto 
attiene all’elaborazione e 
alla verifi ca dei relativi do-
cumenti.

Durata del corso
La durata del corso è di 800 
ore suddivise in: 368 ore in 
aula, 96 ore di formazione 
FAD, 320 ore di stage, 16 ore 
prova fi nale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio mo-
tivazionale di orientamento, 
un testo per l’accertamento 
delle competenze di lingua 
inglese livello A2 e un test 
di informatica di base. Ana-
lisi curriculare.
 
Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di esame 
fi nale, rilascia un certifi cato 
di specializzazione. 

CORSO TECNICO 
COMMERCIALE
DELLE VENDITE

Il corso si propone di svilup-
pare competenze che per-
mettono di contribuire al 
presidio della distribuzione 
commerciale attraverso la 
partecipazione, l’individua-
zione delle risorse, il moni-
toraggio e la valutazione 
del risultato, con assunzio-
ne di responsabilità relative 
alla sorveglianza di attività 
esecutive svolte da altri.

Durata del corso
La durata del corso è di 600 
ore suddivise in: 268 ore in 
aula, 72 ore di formazione 
FAD, 240 ore di stage, 20 ore 
prova fi nale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio mo-
tivazionale per la verifi ca 
delle capacità relazionali, 
un test per l’accertamento 
delle competenze di lingua 
inglese livello A2 e un testo 
di informatica di base. Ana-
lisi curriculare.

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di esame 
fi nale, rilascia un certifi cato 
di specializzazione. 

SONO TENUTI A FREQUENTARLI COLORO CHE AD AGOSTO 2012 NON 
ESERCITAVANO LA PROFESSIONE DA ALMENO 5 ANNI. LE ISCRIZIONI DEVONO 

ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 22 DICEMBRE

CON ASCOM SOPRALLUOGO E DOCUMENTO A SOLI 100 EURO



Questo l’elenco dei “sorvegliati speciali”: cereali 
contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, far-
ro, kamut e derivati), crostacei, uova, pesce, arachi-
di, soia, latte e lattosio, frutta a guscio (mandorle, 
nocciole, noci, pistacchi), sedano, senape, semi di 
sesamo, anidride solforosa e solfi ti se superiori a 
determinate concentrazioni, lupini, molluschi.

ECCO I 14 ALLERGENI DA 
INDICARE NEL MENU

Un turista su due oggi prenota le proprie 
vacanze attraverso internet. Partendo da 
questa consapevolezza la Regione Piemon-
te ha attivato, da alcuni mesi, un servizio 
innovativo per le prenotazioni turistiche 
online, che si chiama BookingPiemonte.it.
E’ uno strumento innovativo e unico nel pa-
norama nazionale, che oltre a garantire gli 
utenti con la serietà del marchio istituzio-
nale, permette di abbinare direttamente al-
l’acquisto della camera un intero carrello di 
prodotti, compresi gli eventi e le iniziative 
ospitate in Piemonte.
Le offerte possono essere inserite in tempo 
reale, interfacciandosi anche con le agenzie 
turistiche locali e con una fruibilità in otto 

lingue. Il servizio è inoltre integrato con i 
maggiori sistemi di pagamento on line e 
connesso con i principali canali di vendita 
di servizi turistici culturali. Si tratta, quindi, di 
uno strumento strategico per consolidare e 
far crescere il Piemonte tra le destinazioni 
turistiche italiane, che può essere utilizza-
to non solo dalle strutture alberghiere, ma 
anche da agenzie di viaggio, ristoranti e da 
tutti quei soggetti che organizzano eventi 
e manifestazioni in Piemonte. Per i soci Fe-
deralberghi Novara è previsto uno sconto 
sia sui costi di attivazione del servizio e sia 
sulla gestione dei pacchetti software. Infor-
mazioni al numero 0321/614400 o alla mail 
federalberghi@ascomnovara.it

DAL 13 DICEMBRE CHI VENDE O SOMMINISTRA ALIMENTI NON PREIMBALLATI O IMBALLATI AL MOMENTO DOVRÀ FORNIRE AL CLIENTE TUTTE LE INFORMAZIONI 
UTILI SULL’EVENTUALE PRESENZA DI ALLERGENI. FACILE A DIRSI, MOLTO MENO A FARSI…

Sono aperte le iscrizioni al corso di aggior-
namento di 16 ore previsto dalla Legge Re-
gionale 38/2006 obbligatorio per i titolari o i 
delegati delle attività di somministrazione. Il 
corso ha validità di tre anni e prevede quali 
materie igiene, sicurezza sul lavoro, legisla-
zione di settore e altre nozioni fi nalizzate ad 
aggiornare le competenze professionali dei 

somministratori. In caso di mancata frequen-
za è prevista la sospensione dell’autorizza-
zione a svolgere l’attività. Il corso si svolge 
in quattro incontri di quattro ore ciascuno in 
orario, di norma, pomeridiano. Per informa-
zioni e iscrizioni rivolgersi ad Assoform allo 
0321 614437 oppure formazione@ascom-
novara.it (per i soci Ascom sconto del 30%!).

Corso di “Art Cafè” a Novara

Allergie negli alimenti: è obbligatorio 
informare i consumatori
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Il 13 dicembre entrerà in 
vigore il Regolamento (UE) 
n. 1169/2011 che all’art. 44 
prevede l’obbligo da parte 
di chi vende alimenti non 
preimballati oppure imbal-
lati sui luoghi di vendita di 
fornire al consumatore in-
formazioni sulla presenza 
dei cosiddetti allergeni.
Mentre per gli alimenti 
preimballati tali indicazioni 
devono sempre comparire 
sull’etichetta, l’attenzione 
del regolamento è ora posta 
sui prodotti venduti sfusi 
o somministrati, rispetto ai 
quali gli operatori dovran-
no sempre essere in grado 
di fornire al consumatore 
un’informazione completa 
circa gli ingredienti.
Anche se la data dell’ob-
bligo è così vicina, ancora 
non si sa quali indicazioni 

dovranno essere fornite alla 
clientela e soprattutto come; 
senza contare che non si co-
nosce l’entità delle sanzioni 
in caso di inadempienza. Il 
Ministero, dunque, è in gra-
ve ritardo nel disciplinare 
la materia e questo genera 
confusione negli operatori. 
Il nostro consiglio alle azien-
de, intanto, è quello di pre-
disporre una specie di ‘libro 
degli ingredienti’, nel quale 
riportare in modo esaustivo 
la composizione degli ali-
menti venduti sfusi o som-
ministrati. Può essere con-
sigliabile anche una sorta di 
allegato al menu, in cui se-
gnalare le pietanze a rischio 
per chi soffre di allergie o in-
tolleranze, classifi candole in 
base a ognuno dei quattor-
dici allergeni individuati dal 
regolamento. In ogni caso  

sconsigliamo di affi darsi alla 
sola comunicazione verbale, 
che rischia talvolta di risulta-
re incompleta e pertanto ri-
schiosa. Molto utile, invece, è 
un semplice accorgimento: 
riportare sul menu o su un 
cartello ben visibile l’indica-
zione che prega la clientela 

di segnalare eventuali intol-
leranze o allergie alimentari, 
invitandola a chiedere infor-
mazioni sugli ingredienti. 
Gli uffi ci di Fipe Novara sono 
a disposizione per informa-
zioni e chiarimenti al nume-
ro 0321/614411 o alla mail 
info@ascomnovara.it.

A gennaio partirà un nuovo corso di 
30 ore per apprendere le tecniche del-
la decorazione di caffè e cappuccini. Il 
corso, promosso da Assoform, si svol-
gerà presso un bar di Novara e preve-
derà insegnamenti teorici e soprattut-
to pratici. Il costo di partecipazione è 
di euro 150, iva compresa. I posti sono 
a numero limitato: se interessati, pre-
notare la partecipazione al numero 
0321/614437 o scrivere a formazione@
ascomnovara.it.

Corsi di aggiornamento per bar e ristoranti

INIZIATIVE PER I LAVORATORI
• Indennità di malattia per gli apprendisti
• Sussidio di malattia oltre il 180° giorno
• Sussidio spese sanitarie per fi gli disabili
• Premio Natalità
• Contributo per congedo parentale
• Contributo per assistenza a parenti disabili
• Contributo per lavoratori interessati da periodi di sospensione
• Contributo spese oculistiche
• Contributo spese dentistiche

INIZIATIVE PER LE IMPRESE
• Contributo per le nuove attività
• Contributo per la partecipazione a corsi regionali di formazione
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
• Assistenza nella sottoscrizione della cassa integrazione in deroga

Tel 0321 614422
 fax 0321 35781

entebilateralet@email.it
www.ebnovara.it

Con Booking Piemonte 
il turismo è più facile

SONO PREVISTI SCONTI PER LE STRUTTURE RICETTIVE ASSOCIATE 
A FEDERALBERGHI NOVARA

La verifi ca periodica dei registratori fi scali 
(altrimenti detti registratori di cassa) è un 
adempimento obbligatorio per tutte le 
attività. I soci Ascom possono usufruire di 
prezzi estremamente vantaggiosi grazie 
alla convenzione con un laboratorio spe-

cializzato di Novara. Il costo della verifi ca 
è di 28 euro + iva entro i 5 km da Novara, 
38 euro + iva da 5 a 20 km, 44 euro + iva 
oltre i 20 km. Per informazioni telefonare 
al numero 0321/614410 o scrivere a info@
ascomnovara.it.

REGISTRATORI FISCALI: VERIFICA
OBBLIGATORIA A SOLI 28 EURO

Si ricorda a tutte le aziende produttrici di ri-
fi uti già iscritte al Sistri ma non più soggette 
all’obbligo di utilizzarlo (sono obbligati ad 
aderire a Sistri i produttori di rifi uti pericolosi 
con più di 10 dipendenti) che è necessario 
provvedere alla cancellazione della propria 
azienda dal sistema Sistri entro il 31 dicem-
bre 2014.
Se l’azienda risulterà ancora iscritta nel 2015, 

tale fatto costituirà tacita dichiarazione del-
l’azienda di utilizzare Sistri su base volontaria 
e sarà soggetta al pagamento del contributo 
annuale. 
Si ricorda che la cancellazione da Sistri deve 
essere effettuata esclusivamente attraverso 
la funzione “Gestione Azienda” del portale 
Sistri stesso, utilizzando il dispositivo USB 
del Sistri.

Cancellazione dal Sistri
entro il 31 dicembre 2014

CONTABILITA’ 
E GESTIONE PAGHE

A PREZZI SUPERCONVENIENTI
Chiedici un preventivo e…

resterai sorpreso!

Contatti: 0321/614411
info@ascomnovara.it




