
Per chi resta in città domenica 5 luglio 
l’appuntamento è in viale Curotti, nei pressi 
del Parco dei bambini, dove si svolgerà 
la prima edizione di “Domenica è sempre 
domenica”, una giornata all’insegna della 
spensieratezza. 
Dalle 10 in avanti ci saranno bancarelle 
assortite, hobbysti, la piscina gonfi abile per 
i più piccoli, i calcio balilla per partite tra 
amici, la musica, il cibo di strada.
Ecco gli appuntamenti della giornata: dalle 
12 alle 15 la pizza cotta nel forno a legna 
della pizzeria viaggiante per un pranzo 
inconsueto sotto gli alberi del parco. 
Alle 16.30 la sfi lata e l’elezione di Miss 
e Mister CHIChuahua, quinta edizione 
del concorso organizzato dal negozio 
CHIChuahua di Novara. I cagnolini iscritti 
sono già più di 30 e per le ultime iscrizioni 
ci si può rivolgere in negozio al numero 
0321/627946. Alle 18 prove di gara con i 
campioni della corsa delle botti di Maggiora, 
per la prima a volta a Novara, per festeggiare 
una tradizione trentennale e presentare il 
Palio in programma il prossimo week-end. 
Dalle 19 si cena con le specialità streetfood, 
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L’ESTATE RISVEGLIA LA 
FIDUCIA

LUGLIO
2015

“DOMENICA È SEMPRE DOMENICA”, UNA 
GIORNATA DI FESTA AL PARCO DI NOVARA

Sarà l’estate, sarà l’effetto Expo, sarà che 
non si può sempre stare fermi mentre il 
mondo gira, sta di fatto che sono davvero 
tante le iniziative che fi oriscono in questi 
giorni e che hanno spesso come protagoni-
sti negozi, bar e ristoranti.
Dai “Giovedì in shopping” ai “Prezzi pazzi”, da 
“Chef sotto le stelle” agli “Apelive”, dai Nottur-
ni di via ai Festival musicali fa piacere vedere 
che si moltiplicano, nelle nostre città, le oc-
casioni per incontrarsi, trascorrere del tempo 
insieme e, magari, anche fare acquisti.
Non che tutto vada bene, s’intende. Non sia-
mo diventati il paese del bengodi.
Il periodo resta diffi cile e cupo. Sono tanti gli 
ostacoli da rimuovere e i problemi ancora 
da risolvere: tasse, burocrazia, sprechi, cor-
ruzione disoccupazione, sicurezza e molto 
ancora.
Ma siamo esseri umani. E, com’è giusto e 
naturale, ci facciamo prendere da           que-
sta voglia di spensieratezza che arriva con 
la luce estiva e che ci fa vedere il mondo un 
po’ meno buio di quanto lo vediamo in un 
giorno di novembre.
Torna la fi ducia, torna la voglia di inventarsi 
qualcosa per fare festa insieme, per far co-
noscere il proprio negozio, per promuovere 
occasioni di acquisto e di consumo.
Fa piacere vedere questo fermento e con-
statare che la passione e l’entusiasmo sono 
monete dal grande valore e che, quando 
sono condivise, possono moltiplicarsi e frut-
tare più di un ottimo investimento.

IL 5 LUGLIO IN VIALE CUROTTI BANCARELLE, PIZZA NEL FORNO A LEGNA, STREETFOOD, CALCETTO, ELEZIONE DI MISS E MISTER 

CHICHUAHUA, PROVE DI PALIO DELLE BOTTI E MUSICA LIVE PER TRASCORRERE UNA SPENSIERATA DOMENICA D’ESTATE

I fi oristi novaresi, in collaborazione con i 
colleghi della provincia di Vercelli, propon-
gono per domenica 12 luglio una dimostra-
zione di arte fl oreale, in occasione del tren-
tennale del Palio di Maggiora. Una decina 
di fi oristi professionisti saranno sul palco al-
lestito in via Dante a partire dalle ore 14.30 
per realizzare bouquet e composizioni, poi 
omaggiate ai vincitori della gara.  
Sarà uno spettacolo osservare l’abilità e 
la creatività con cui sanno trattare i fi ori e 
realizzare piccole opere d’arte profumate e 
colorate. 

DIMOSTRAZIONE DI ARTE FLOREALE
DOMENICA 12 LUGLIO A MAGGIORA

EVENTI

TORNA IL GUSTO IN PIAZZA A TRECATE:

PIZZA E MUSICA SABATO 11 LUGLIO
DAL 4 LUGLIO 
I SALDI ESTIVI

Dopo il successo delle prime 
due edizioni, ritorna sabato 
11 luglio in piazza Cavour a 
Trecate “Il gusto in piazza”, 
evento di musica e buon cibo 
organizzato da Ascom Con-
fcommercio, in collaborazio-
ne con Streefood e con Lui 
espresso e con il patrocinio 
del Comune di Trecate. Dalle 
18.30 alle 23.30 si potran-
no gustare le pizze cotte nel 
forno a legna della pizzeria 
viaggiante e le sfi ziosità del 
cibo di strada (hamburger 
di Fassona, fi sch and chips, 
chiken and chips, cupcakes). 
Inoltre degustazioni gratuite 
di verdure e carni grigliate 
proposte Ferruta casa e dal 

negozio La Vecchia Roggia. 
Per gli appassionati di birre, 
una selezione artigianale di 
gran qualità proposta da Cro-

ce di Malto di Trecate. Per i più 
piccoli il gioco gonfi abile sul 
quale divertirsi, lo zucchero 
fi lato e il gelato artigianale; 
per tutti sul palco in piazza 
Cavour band live con musica 
pop rock e revival rock in col-
laborazione con Musicanova 
di Novara. 
Dalle 18sarà acceso il forno 
a legna della pizzeria viag-
giante: le pizze e tutte le altre 
specialità si potranno gustare 
seduti ai tavoli in piazza, ascol-
tando il concerto, oppure an-
che da asporto. Di certo, saba-
to 11 luglio l’appuntamento 
è a Trecate: ci sono tutti gli 
ingredienti giusti per trascor-
rere una bella serata estiva.

Se ancora non 
lo avete fatto, 
cercate in fa-
cebook la pa-
gina di ASCOM 
NOVARA e met-
tete “mi piace”. 
Sarete sempre 
aggiornati sugli 
eventi associativi, sulle opportunità di risparmio e sul-
le novità del mondo delle imprese del Terziario. Pote-
te anche pubblicare foto di eventi o di iniziative delle 
vostre attività. E’ così facile oggi sentirsi parte di una 
comunità digitale!

SOCI SEMPRE PIÙ SOCIAL!

UN ANNO DI 
CONTABILITA’
GRATUITA PER 

LA TUA IMPRESA
Hai meno di 35 anni 

e sei titolare di un’impresa

nel settore del Terziario? 

Se sì, potresti accedere a 

un contributo che ti consente 

di avere un anno 

di contabilità gratuita. 

Per sapere come fare rivolgiti 

agli uffi  ci Ascom di Novara

al numero 0321/614437 oppure 

scrivici a info@ascomnovara.it

RICERCA DI PERSONALE

• Per zona di lavoro Lago Maggiore 
cerchiamo persona con maturata 

esperienza nella contabilità, 
anche già occupata. 

• Per zona di lavoro Novara/VCO 
cerchiamo persona con maturata 

esperienza nel settore della 
formazione, anche già occupata.

Per entrambe le posizioni inviare 
dettagliato curriculum 

a info@ascomnovara.it.

la birra alla spina e il gelato artigianale. 
Sempre dalle 19 concerto di musica live con 
band di giovani novaresi che proporranno 
pop, revival rock e folk fi no alle 24, senza 
dimenticare il leit motiv della giornata, quel 
motivetto “Domenica è sempre domenica” 
che ci riporta agli anni del boom economico 
e di quando si era tutti più spensierati. In 
ultimo, il Parco avventura di viale Curotti 
resterà aperto fi no alle 23 per un’esperienza 
emozionante a contatto con la natura.
La giornata è organizzata da Consorzio 
Acquisti Terziario con Ascom Confcommercio 
e con il patrocinio del Comune di Novara.

I saldi estivi avranno inizio il 4 luglio e termi-
neranno il 28 agosto. Segnaliamo che la Re-
gione Piemonte ha deliberato che non è più 
obbligatorio inviare all’Uffi cio commercio 
del Comune il modulo di comunicazione di 
inizio saldi. I negozi che intendono effettuarli 
devono soltanto renderlo noto ai clienti con 
un cartello apposto in vetrina almeno tre 
giorni prima della data prevista di inizio del-
le vendite di fi ne stagione, con l’indicazione 
del periodo di svolgimento e le percentuali 
di sconto applicate.

a Trecate 
in piazza Cavour
dalle 19 alle 23
• pizze nel forno a legna • fish & chips
• hamburger di Fassona piemontese 
• chicken & chips • hot dog 
• fantasia di cupcakes estivi
• birre artigianali • bibite

estateestate

TRECATETRECATE

sabato
11 luglio 201511 luglio 2015
IL GUSTO IN PIAZZAIL GUSTO IN PIAZZA

dalle 18 BAND CON MUSICA LIVE 
Pop rock • Revival rock • Folk
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Pensare alla salute è impor-
tante e potersi garantire un 
piano sanitario per soli 40 
euro all’anno è un’oppor-
tunità diffi cile da ignorare. 
La proposta arriva da Con-
fcommercio che ha sotto-
scritto un accordo con Ca-
sagit Servizi per offrire agli 
imprenditori e ai loro fami-
liari un pacchetto di servizi 
e di prestazioni mediche e 
chirurgiche di altissima qua-
lità. Non è un’assicurazione, 
non ha fi nalità commerciali 
ma solo assistenziali, non 
richiede visite mediche pre-
liminari, né compilazione di 
questionari e mantiene l’as-

sistenza sanitaria a qualsiasi 
età e per tutta la vita. Trop-
po bello per essere vero? Ma 
no, è proprio così. Per dirla in 
breve, il Piano sanitario Con-
fcommercio prevede, con 
la CardOpen, inviata all’atto 
dell’adesione, la possibilità 
di accedere da subito a:
- prestazioni a tariffe age-
volate per accertamenti 
diagnostici, analisi cliniche, 
ricoveri e interventi chirur-
gici, visite specialistiche
- prevenzione odontoiatrica 
gratuita (e già solo una se-
duta gratuita di igiene orale 
vale il costo della card)
- prestazioni odontoiatriche 

conservative, protesiche e 
ortodontiche a tariffe age-
volate
- assistenza in emergenza 
(consulto medico telefoni-
co, invio di un medico o di 
un’ambulanza, assistenza 
infermieristica post inter-
vento)
Ma non fi nisce qui. Il Piano 
sanitario prevede infatti an-
che il rimborso delle spese 
sostenute durante il ricovero 
per grandi interventi chirur-
gici, entro limiti defi niti per 
classe, oppure un’indennità 
giornaliera di 150 euro fi no 
a un massimo di 30 giorni 
all’anno. Il Fondo rimborsa 

anche le prestazioni sanitarie 
pre e post intervento entro il 
limite di 3.000 euro per ogni 
ricovero. Dove usufruire delle 
prestazioni? Presso una strut-
tura pubblica oppure nella 
strutture private convenzio-

nate con il Fondo presenti su 
tutto il territorio nazionale (e 
ovviamente anche in provin-
cia di Novara).
Volete saperne di più? Con-

tattate senza impegno gli 
uffi ci Ascom e risponderemo 
alle vostre richieste. Ci trovate 
al numero 0321/614411 o alla 
mail info@ascomnovara.it. 

PIANO SANITARIO CONFOMMERCIO: CON 40 EURO 
ALL’ANNO TUTELI LA TUA SALUTE E RISPARMI
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CERTIFICAZIONE IMPIANTI DA SOLI 130 EURO
Le imprese sono tenute a effettuare verifiche 
periodiche degli impianti elettrici di messa 
a terra al fine di ottenere la relativa idoneità, 
che va anche segnalata nel Documento di Va-
lutazione dei Rischi. Ascom ha sottoscritto una 
convenzione con Equa srl, soggetto accredita-

to a tali verifiche, che prevede per i soci costi 
di assoluto vantaggio, vale a dire: 130 euro per 
potenza dell’impianto fino 10 kW, 150 euro fino 
a 20 kW, 180 euro fino a 30 kW, 200 euro fino 
a 40kW. Per richiedere il servizio telefonare al 
numero 0321/614411.

A proposito di taccheggi e di furti 
all’interno dei negozi, Federmoda 
segnala che è sempre più diffuso 
da parte dei taccheggiatori -spesso 
anche ragazzi- l’uso di borse e zaini 
schermati, cioè foderati interna-
mente con fogli metallici, che per 
un fatto puramente fi sico, eludono 
la rilevazione di un qualsiasi siste-
ma antitaccheggio. Tecnicamente 
più evoluto e frequente è l’uso da 
parte di taccheggiatori “professioni-
sti” di magneti per il distacco delle 
protezioni rigide comunemente 
usate apposte sui capi e accessori in 
vendita. Per far fronte a questo tipo 
di problemi, FederModa ha previsto 
per gli associati appositi dispositivi 
MetalSpy e MetalMagnetic integra-

bili nei sistemi antitaccheggio già 
proposti in convenzione con il Grup-
po Euro Consulting, o da installare 
in aggiunta a qualsiasi altro sistema 
antitaccheggio già preesistente nel 

negozio. Maggiori informazioni a 
questo link 
http://www.federazionemodaitalia.
com/it/servizi/convenzioni/antitac-
cheggio.

DA QUESTO MESE È POSSIBILE ATTIVARE UN PIANO SANITARIO CHE PREVEDE IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE PER INTERVENTI CHIRURGICI 
E RETTE DI DEGENZA, PRESTAZIONI A COSTI CONVENZIONATI, PREVENZIONE ODONTOIATRICA, ASSISTENZA TELEFONICA 24 ORE SU 24 

E TANTI ALTRI VANTAGGI A UN COSTO MOLTO APPETIBILE

CONTRO TACCHEGGI E FURTI IN NEGOZIO 

NUOVA CONVENZIONE FEDERMODA
UN DISPOSITIVO RILEVA ALL’INGRESSO IN NEGOZIO BORSE O ZAINI SCHERMATI

Hai un’idea d’impresa?
 Realizzala insieme a noi!

Succede di avere una buona idea 
d’impresa o anche semplice-
mente di avere un’idea. Succede 
che, per naturale propensione 
o perché non si trova un lavoro 
dipendente, arrivi il giorno in cui 
si comincia a coltivare il sogno 
di aprire una propria attività. A 
questo punto, se non siete Steve 
Jobs o Mark Zuckerberg e fate 
tutto da soli, inevitabilmente na-
sce l’esigenza di un confronto 
con chi ne sa di più. La mia sarà 
una buona idea? Quanti ci hanno 
già pensato prima di me? Meglio 
e-commerce o il classico nego-
zio? Dove trovare i finanziamen-
ti? Ci sono corsi obbligatori da 
frequentare? A queste e alle mil-
le altre domande di chi comincia 
risponde Ascom Confcommercio 
nei suoi uffici di Novara, Arona, 
Borgomanero e Trecate. 
Attraverso un colloquio del tut-
to informale e senza alcun costo 
sarà possibile mettere a fuoco il 
progetto, valutare i competitor 
sul territorio, analizzare costi e 

ricavi, valutare il capitale neces-
sario e andare a reperire finan-
ziamenti e contributi. Sarà anche 
possibile attraverso la richiesta 
di un contributo mirato avere un 
anno di contabilità gratuita per 
la propria azienda.
All’Ascom si trova consulenza 
non solo in materia fiscale, lavo-
ro, previdenziale, tributaria, ecc., 
ma anche sul mondo del web e 
dei social, con persone compe-
tenti e disponibili che vi daran-
no una mano per fare il grande 
salto e diventare imprenditori. 
Mica facile, s’intende, ma neppu-
re proibitivo se si è competenti e 
determinati. Fate vostra una del-
le tante citazioni di Steve Jobs: 
“Sono convinto che circa la metà 
di quello che separa gli impren-
ditori di successo da quelli che 
non hanno successo sia la pura 
perseveranza”.
Per info e appuntamenti ci tro-
vate allo 0321.614411 oppure a 
info@ascomnovara.it.

SE HAI LAVORATO ALMENO 30 ANNI C’È UN PREMIO PER TE
La Camera di Commercio indice anche que-
st’anno il concorso “Novara che lavora e produ-
ce” per premiare i lavoratori e le imprese della 
provincia di Novara che si distinguono per la 
fedeltà al lavoro. In particolare, sono previsti 80 
premi a favore dei lavoratori che abbiano pre-
stato non meno di 30 anni di servizio, di cui al-
meno 20 nella stessa impresa, 5 premi a favore 

di dirigenti che abbiano prestato non meno di 
30 anni di servizio, di cui almeno 15 nella stessa 
azienda, 60 premi a favore delle imprese della 
provincia di Novara con almeno 30 anni di inin-
terrotta attività, 5 premi per il progresso econo-
mico. Le richieste di partecipazione al concorso 
vanno consegnate entro il 15 luglio 2015. Per 
info Ascom è a disposizione delle imprese.

ASCOM CONFCOMMERCIO TI ASSISTE E TI AIUTA IN TUTTE LE FASI DI 
AVVIO D’IMPRESA



PER CHIEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA DEL 30% OCCORRE REGISTRARSI AL PORTALE ENTRO IL 24 LUGLIO. LE RISORSE SARANNO ASSEGNATE SECONDO L’ORDINE 
CRONOLOGICO DI ARRIVO DELLE DOMANDE. ALL’ASCOM INFO E ASSISTENZA 1851

STRUTTURE RICETTIVE: COME ACCEDERE 
AL BONUS PER WI-FI E SITI WEB
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Sono state pubblicate le modalità per chie-
dere il credito d’imposta del 30% per gli anni 
2014, 2015 e 2016 sui costi sostenuti per in-
vestimenti e attività di sviluppo fi nalizzati 
alla digitalizzazione. La prima fase prevede 
la registrazione al portale dei procedimenti 
https://procedimenti.beniculturali.gov.it da 
effettuare entro le ore 12 del 24 luglio 2015. 
Successivamente alla registrazione, la pre-
sentazione vera e propria della domanda 
(clic day) va fatta nel periodo compreso tra 
le ore 10 del 13 luglio e le ore 12 del 24 lu-

glio. Il 25 settembre il Ministero del Turismo 
pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle 
domande ammesse rispetto all’ordine cro-
nologico di arrivo. E’ il caso di ricordare che 
le agevolazioni sono concedibili per spese 
effettuate per impianti wi-fi  con connessio-
ne di almeno 1 Megabit/s; realizzazione di 
siti web ottimizzati per il sistema mobile; 
acquisto di software e applicazioni; spese 
per spazi e pubblicità su siti e piattaforme 
informatiche, spese per servizi di consu-
lenza per la comunicazione e il marketing 

digitale, spese per la formazione del tito-
lare e del personale. I soggetti benefi ciari 
dell’agevolazione sono gli esercizi ricettivi 
singoli o aggregati, nonché, limitatamente 
al 10% delle risorse, gli agenti di viaggio e 
tour operator specializzati in incoming. Le 
risorse saranno assegnate secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle doman-
de. Conviene quindi effettuare al più presto 
tutta la procedura. Per info e assistenza: Fe-
deralberghi Novara tel 0321/614411 o fe-
deralberghi@ascomnovara.it.

APELIVE! Aperitivi in musica 
il venerdì a Borgomanero

Si è tenuta mercoledì al-
l’hotel Concorde di Arona 
l’assemblea annuale di Fe-
deralberghi Novara per ap-
provare il bilan-
cio consuntivo 
2014 e per fare 
il punto sulle at-
tività svolte nel-
l’ultimo anno.
A relazionare 
gli intervenuti 
è stato il presi-
dente provinciale di Fede-
ralberghi, Giuseppe Leto 
Colombo, che ha ricordato 
le molteplici attività svolte 
dalla Federazione a livello 
locale e nazionale. Tra le al-
tre, l’accordo con Booking 
Piemonte, sito dedicato 
alla prenotazione on line; 
la convenzione con l’Isti-
tuto alberghiero Ravizza 
di Novara per percorsi for-

mativi nel settore ricettivo; 
l’attivazione del sito rin-
novato novara.federalber-
ghi.it; le convenzioni con 

ditte qualifi cate 
a vantaggio dei 
soci; i corsi di 
aggiornamento; 
la costante in-
formazione con 
l’invio di circo-
lari e con l’assi-
stenza diretta ai 

soci; la distribuzione del 
taccuino allergeni. Il presi-
dente ha quindi accennato 
alle attività del 2015, a par-
tire dal pacchetto antin-
cendio proposto ai soci (il 
corso obbligatorio di 8 ore 
inizierà a ottobre) e dal-
l’attivazione di nuove con-
venzioni e scontistica. Alle 
strutture ricettive l’invito a 
una maggiore partecipa-

zione agli incontri, sempre 
positiva per un confronto 
di idee e per studiare insie-
me nuove opportunità utili 
alle imprese.

ASSEMBLEA FEDERALBERGHI: POSITIVO 
BILANCIO DI UN ANNO DI ATTIVITÀ

Dopo i “Giovedì in shopping” arriva nel 
centro di Borgomanero un’altra simpa-
tica iniziativa per animare anche i ve-
nerdì sera cittadini. 
Per sei serate, dal 26 giugno al 31 luglio, 
nove bar propongono aperitivi lunghi 
con intrattenimento musicale. 
Un programma ricco e vario che può 
soddisfare tutti i palati sia per la varietà 
della proposta musicale e sia per quel-
la dei cocktail e dei long drink proposti 
dai bar. 
Ecco i locali che vi aspettano:  in corso 
Mazzini L’oca sul palo; in corso Garibal-
di Mood Cafè e Barnum Cafè; in corso 
Roma Caffè Pavè e Bar Bistrot 58; in cor-
so Cavour En Plaza Cafè; in piazza Mar-
tiri Bar Americano; in via Gramsci Ricky 
Cafè; in piazza XXV Aprile Caffè Fortina.
Che cosa fate domani sera?

“Profumi e sapori d’autunno”
aperte le adesioni alla settima edizione
Sino a fi ne luglio i ristoranti possono iscriversi 
alla settima edizione della rassegna gastrono-
mica “Profumi e sapori d’autunno”, che si svol-
gerà, come di consueto, nei mesi di ottobre e 
novembre.  All’iniziativa, che tanto successo ha 
avuto nelle precedenti edizioni, possono par-
tecipare tutti i ristoranti di Novara e provincia 
associati ad Ascom, con la proposta di un menu 
degustazione a prezzo fi sso da tenere a dispo-
sizione dei clienti nei  due mesi della rassegna. 
Come -e ancor più- degli anni scorsi, la rassegna 
“Profumi e sapori” sarà ampiamente pubbliciz-
zata attraverso la diffusione di un opuscolo con 
una pagina dedicata a ciascun ristorante (con 
foto, descrizione del locale e menu), attraverso 
un pieghevole diffuso tramite la grande distri-
buzione Coop e con pubblicità sui giornali loca-
li. I ristoranti che intendono partecipare devono 
chiamare l’Associazione al numero 0321.614411 
o inviare una mail a info@ascomnovara.it entro 
il 31 luglio.

DOMANI SERA -DALLE 18.30 ALLE 21- SECONDO APPUNTAMENTO IN NOVE BAR DEL CENTRO 
CON UN MIX SPECIALE DI COCKTAIL E BUONA MUSICA

25 giugno
concerto del JAZZ CLUB BORGOMANERO
Piazza Martiri

2 luglio
VETRINE VIVENTI
I negozi animeranno le loro vetrine

9 luglio
CHEF SOTTO LE STELLE
Aperitivi e cene lungo i corsi cittadini

16 luglio
SPORT IN MUSICA
Spettacoli a cura delle palestre e premiazione 
delle eccellenze sportive borgomaneresi 

I commercianti di Borgomanero
vi invitano al la 5ª edizione dei 
giovedì in shopping

dalle 21 alle 23

4 luglio LUNGA NOTTE DEI SALDI
direttamente dall’Expo sfileranno Kenia e Argentina lungo i corsi cittadini 
elezione Miss Lago Maggiore in Piazza Martiri

Assessorato al commercio e Tursimo

Il presidente di Federalber-
ghi Novara, Giuseppe Leto 

Colombo.

La Regione Piemonte ha approvato i criteri per lo 
svolgimento della formazione obbligatoria introdotta 
dalla DGR 22-343 fi nalizzata a regolamentare i corsi 
di formazione professionali relativi ai servizi funebri e 
cimiteriali. Sono obbligati a frequentarli coloro che ad 
agosto 2012 non esercitavano da almeno 5 anni tale 
professione. 
I corsi organizzati dall’agenzia Assoform sono due: 
quello rivolto alla fi gura del Responsabile della con-
duzione di attività e di addetto alla trattazione degli 
affari con durata di 60 ore e quello rivolto all’Operato-
re funebre o necroforo della durata di 36 ore. 
I corsi si svolgeranno a Novara in fascia serale tra le 
18 e le 21. 
Per info e per iscriversi telefonare allo 0321/614437 o 
scrivere a formazione@ascomnovara.it.

CORSI OBBLIGATORI PER LE 
AGENZIE FUNEBRI

L’INIZIO A NOVARA ENTRO LA FINE DI LUGLIO

CORSO TRIENNALE 
PER BAR E RISTORANTI
lo avete già frequentato?
Entro il 1° marzo 2016 tutti i titolari (o de-
legati) delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande dovranno frequentare 
il corso di aggiornamento obbligatorio di 
16 ore previsto dalla Legge Regionale n. 
38/2006. Il corso ha validità di tre anni e 
prevede quali materie igiene, sicurezza sul 
lavoro, legislazione di settore. La mancata 
frequenza comporta la sospensione del-
l’autorizzazione a svolgere l’attività di som-
ministrazione. Il corso si svolge in quattro 
incontri di quattro ore ciascuno in orario 
pomeridiano. Il costo è di 95 euro iva com-
presa per i soci Ascom e di 170 euro iva 
compresa per i non soci. Per info e iscrizio-
ni rivolgersi ad Assoform allo 0321 614437 
oppure scrivere a formazione@ascomno-
vara.it.




