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DAI FORZA 
ALL’ARTIGIANATO 

 DIAMO VOCE 
ALL’ARTIGIANATO,  

UNISCI LA TUA FORZA, 
“ASSOCIARSI CONVIENE” 

 
LOTTA ALL’ABUSIVISMO 

L’UPIA-CASARTIGIANI 
CONTRO IL FENOMENO 

DILAGANTE 
DELL’ABUSIVISMO 

 
MOSTRE E FIERE 

L’ARTIGIANATO IN FIERA 
CON LA CAMERA DI 

COMMERCIO, CONTRIBUTI 
REGIONALI FINO ALL’80% 

 
PROPOSTE CASARTIGIANI 

LE PROPOSTE DI 
CASARTIGIANI SICILIA AL 

GOVERNO REGIONALE 
TRIENNIO 2010-2012  

 
STUDI DI SETTORE 

ARTIGIANCASSA POINT 
 

CASSA PER IL CREDITO AGEVOLATO ALLE 
IMPRESE ARTIGIANE 

 
FINANZIAMENTI 

TASSO 1.70% 
 
 

- ABBATTIMENTO INTERESSI 80%, 
- CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  15%  (acquisto 

attrezzature, scorte, investimenti ecc.) 
 
 
TASSI AGEVOLATI PER LE IMPRESE ARTIGIANE CON: 
C.R.I.A.S.  -  CONSORZIO DI GARANZIA FIDI   E/O  ATTRAVERSO 
LE TANTISSIME    CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI BANCARI  
DI TUTTA LA PROVINCIA DI  TRAPANI   

 
 

RIVOLGITI: 
ALL’U.P.I.A.-CASARTIGIANI Piazzale Falcone Borsellino, 30 TRAPANI 

TEL/FAX.0923/20580  WWW.CASARTIGIANITRAPANI.IT 
 

 

CASARTIGIANI PROPONE  
LA REVISIONE DEGLI 
STUDI DI SETTORE 

RITENUTI INADEGUATI 
 

 
 
 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
SI ORGANIZZANO I CORSI OBBLIGATORI PER: R.S.P.P. – R.L.S. – PRIMO SOCCORSO - ADDETTO 

ANTINCENDIO- PI.MU.S. – ALIMENTARISTI – E OPERATORI ELETTRICI, INOLTRE POTETE 
CONSULTARE I NOSTRI ESPERTI SULLA SICUREZZA PER D.V.R. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO E NOMINA MEDICO COMPETENTE 
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ARTIGIANCASSA POINT 
 
nella foto: 
 il momento della firma della convenzione tra 
l’u.p.i.a..casartigiani e l’Artigiancassa. 
Dina Magaddino Presidente Provinciale U.p.i.a. 
Rosario Lo Porto Direttore Reg.le Artigiancassa 
Mario Toscano Segretario Provinciale    U.p.i.a. 
 

“LA BANCA A CASA TUA” 
 

Sottoscritta presso la sede regionale 
di Casartigiani Sicilia la convenzione 

tra l’Artigiancassa e l’Unione Provinciale Imprese Artigiane di Trapani 
per l’attivazione dello sportello “Artigiancassa Point”, il servizio 
bancario che è diventato realtà all’interno dell’Associazione. 
l’ARTIGIANCASSA POINT gestirà gli interventi di credito agevolato 
in favore delle imprese Artigiane messi a disposizione dal Governo 
Regionale. 

30 MILIONI DI EURO DESTINATI DALLA REGIONE PER IL 
CREDITO AGEVOLATO ALLE IMPRESE ARTIGIANE  

Il finanziamento è destinato per: 
l'acquisto, la costruzione e l'ampliamento di fabbricati utilizzati per le 
attività dell'impresa, per l’acquisto di laboratori, macchinari, 
attrezzature e scorte di magazzino . I finanziamenti potranno, inoltre, 
essere impiegati per acquistare le aree dove insistono i fabbricati 
aziendali, per le macchine, le attrezzature ed i veicoli; per l'acquisizione 
di sistemi di qualità, servizi di certificazione e investimenti in 
innovazione; per trasformare esposizioni bancarie a breve in 
finanziamenti a medio e lungo termine. 

350 mila euro L'importo massimo del finanziamento 
ammissibile al contributo in conto interessi (elevabili a 500 mila a 
carico delle risorse regionali). 

80%   anticipazione contributi in conto interessi; 

15%   finanziamenti a fondo perduto; 

Il pagamento immediato del contributo a fondo perduto e del  
contributo in conto interessi.  

Le domande potranno essere presentate presso lo sportello 
Artigiancassa Point, subito dopo la pubblicazione del provvedimento 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, che provvederà 
all’istruttoria delle pratiche di finanziamento e all’inoltro delle stesse 
per via telematica alla sede Regionale. 

 
 

sede:Trapani c/o UPIA-CASARTIGIANI –P.le Falcone Borsellino n.30 –tel: 0923.20580 

 NOTIZIE 
 

PIANO REGOLATORE 
GENERALE DI TRAPANI 

Dopo 40 anni di attese e di 
iter infiniti e complessi, il 
C.R.U.(Comitato Regionale 
Urbanistica) nella seduta del 
20 ottobre 2009 ha espresso 
parere positivo al P.R.G. 
occorrerà da subito lavorare 
per adeguarlo alla realtà 
attuale. 

ZONA FRANCA URBANA 
ERICE 

Le Zone Franche Urbane 
prevedono per le attività 
insediate dal 1 gennaio 2008 
al 31 dicembre 2012 una 
sostanziale esenzione delle 
imposte nazionali, regionali e 
comunali per 5 anni , con 
l’esonero dei contributi per 
dipenenti (esonero totale 
dell’irpef, ires, irap e ici) 
esteso anche alle aziende già 
insediate. 

CENTRI COMMERCIALI 
NATURALI 

i C.C.N. sono fondamentali 
per le micro-imprese, per 
combattere la crisi e 
costituire una valida 
alternativa ai grossi centri 
commerciali ,soprattutto 
per:migliorare la vivibilità 
urbana; Accrescere la 
capacità attrattiva delle 
imprese; Migliorare il 
servizio offerto ai 
consumatori ed ai turisti. 

TIROCINI FORMATIVI 
Al fine di agevolare le scelte 
professionali si possono 
promuovere tirocini di 
formazione in impresa. Il 
Tirocinio Formativo non 
costituisce rapporto di lavoro 
ed è finanziato dal ministero 
del Lavoro. Alla fine del 
Tirocinio sarà riconosciuto il  
credito formativo. 
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LOTTA ALL’ABUSIVISMO  
(di Dina Magaddino Presidente Prov.le U.P.I.A.-CASARTIGIANI) 

 

Dura lotta contro l’abusivismo dilagante del 
settore degli acconciatori ed estetisti, un 
fenomeno in forte crescita che genera lavoro nero 
e crea concorrenza sleale nei confronti di tutti gli 
artigiani onesti che pagano regolarmente le tasse. 
Occorre intensificare i controlli nei confronti dei 
“pendolari” di spazzole,forbici e cerette che 
purtroppo forniscono servizi a domicilio senza 
rilasciare alcuna ricevuta fiscale, senza dichiarare 
nulla al fisco . 
- Non hanno controlli sanitari e mettono a 
repentaglio la tua salute con il rischio di epatiti 
virali,    aids, malattie infettive. 
- Non sono soggetti a controlli sanitari e non 
offrono sicurezza di prodotti di alta qualità. 
 -Non sono assicurati per i danni che possono 
provocare, non seguono corsi di aggiornamento. 
 I furbetti del settore agiscono a domicilio perché 
è più sicuro, per evitare di farsi incastrare nel 
proprio domicilio adibito a proprio e vero salone 
di bellezza, paradossalmente finiscono sotto il 
mirino del fisco chi esercita una regolare attività o 
per uno studio di settore  o per una ricevuta fiscale 
dimenticata.Ecco perché diventa sempre più 
fondamentale una collaborazione continua con il 
cittadino, l’artigiano, l’associazione e le forze 
dell’ordine , in questa ottica siamo disponibili a 
ricevere tutte le segnalazioni per denunciare il 
fenomeno. Un plauso all’amministrazione 
comunale di Valderice, che si è impegnata a 
combattere questo fenomeno , intensificando e 
rendendo più incisivi i controlli da parte della 
polizia municipale. 
“NON TI FARE CURARE IN NERO 
NON PREMIARE L’ABUSIVISMO”  
parrucchieri e   estetiste che lavorano in casa sono 
soggette a sanzioni fino a 5.000 euro (legge 
174/05),  rubano qualcosa a qualcuno e ti fa 
pagare le tasse per loro. 
 

CASARTIGIANI SERVIZI 
 ASSISTENZA FISCALE  C.A.F 

• Dichiarazione dei redditi mod. 730 e 740 
• Dichiarazioni  ici, ise, isee,iseu 

 ELABORAZIONI DATI 
• Consulenza aziendale, assistenza contabile alle aziende 

servizi alle imprese 
• Consulenza del lavoro 

PATRONATO  E.A.S.A. 
• Pratiche pensioni inps, inpdap, invalidita’ civile 
• Pratiche i.n.a.i.l. 
• Pratiche  camera di commercio 
• Vertenze sindacali 
• Disoccupazione agricola ed edile 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (dati sensibili) 
CERTIFICAZIONI DI QUALITA’   (UNI-ISO ) 
CERTIFICAZIONI DI “ARTIGIANATO ETICO” 
LETTERE DI CREDENZIALI BANCARIE                                                                                                     
CORSI SULLA SICUREZZA LUOGHI DI 
LAVORO(81/2008) 

• Addetto alla prevenzione antincendio  
• Addetto al primo soccorso  
• Rspp – rsl – pi.mu.s. -aggiornamenti 
• Alimentaristi 

CONSULENZA LEGALE  (Gratuita per i soli associati) 
CONSULENZA SPECIALISTA MEDICINA SUL LAVORO 
CONSULENZA ESPERTO SICUREZZA LUOGHI DI 
LAVORO 
CONSULENZA AMBIENTALE (rischio 
rumore,acustico,chimico,ambientale ecc.) 
ASSISTENZA ASSICURATIVA  
FINANZIAMENTI AGEVOLATI  (per acquisto locali, mezzi, 
attrezzature, scorte, ecc.) Con: consorzio fidi - crias - 
artigiancassa 
ASSISTENZA  GRATUITA PER :pratiche apprendistato, 
pratiche contributo in conto capitale pratiche assegni familiari -    
pratiche esenzione tarsu-ici-tosap-acqua-tessere sau-  assistenza 
domiciliare ecc. 
  

CONSULTA I NOSTRI ESPERTI 
 

SALVATORE RUSSO 
Consulente del Lavoro- via dell’Olmo n.35 TRAPANI 

Tel/fax.0923.593625 e-mail:studio_russo@libero.it 
PIETRO FEDE 

Responsabile sulla Sicurezza Luoghi di Lavoro 
D.SSA NICOLETTA BONURA 
D.SSA TRANCHIDA AMALIA 
Specialiste in medicina del Lavoro 

PREMIO ALLA CARRIERA AIUTI ALLE IMPRESE COLPITE DAL SISMA 
Grande partecipazione di pubblico e addetti ai 
lavori, per il 1° concorso regionale acconciature 
città di Erice, svoltasi Domenica 20 settembre 
2009 presso l’ex convitto Sales.Nel corso della 
manifestazione, patrocinata dall’U.p.i.a-
Casartigiani, sono stati consegnati n. 10 “PREMI 
ALLA CARRIERA”  agli operatori del settore 
che hanno raggiunto 40 e 50 anni di ininterrotta 
attività ed associati all’U.P.I.A-CASARTIGIANI. 

 

Su iniziativa degli acconciatori , 
parrucchieri,barbieri,estetisti ed affini, è stata attivata 
una massiccia raccolta fondi in sicilia  in favore delle 
imprese colpite dal sisma, il coordinamento delle 
associazioni provinciali casartigiani è stato affidato 
all’U.P.I.A.-CASARTIGIANI di Trapani, sono stati 
raccolti nella sola provincia di Trapani euro 2.200,00. 
Un grazie di cuore da parte nostra a tutti coloro i quali 
hanno contribuito all’iniziativa “pro-terremotati 
dell’Abruzzo”. 



 

DAI FORZA ALL’ARTIGIANATO – ASSOCIARSI CONVIENE 
(di  Mario Toscano Segretario Provinciale UPIA-CASARTIGIANI) 

 
cinquant’anni di intensa attività sempre e con gli artigiani ed in difesa dei veri lori 
valori“ARTIGIANI .” 
CASARTIGIANI nasce nel 1958 a Roma quale Confederazione Artigiana Sindacati 
Autonomi con lo scopo di essere totalmente autonoma, per meglio rappresentare 
l’artigianato, indipendente e CASARTIGIANI oltre alle 14 federazioni regionali di 
categoria conta 100 tra Federazioni Regionali e Provinciali e circa 1000 sedi 
mandamentali e delegazioni comunali, mentre gli iscritti sono circa 100.000 alla sede 
nazionale, ma molti di più in sede regionale e provinciale. Nel sistema CASARTIGIANI 

lavorano al servizio degli artigiani circa ben 1000 persone. 
Prendendo lo spunto di una nota del Coordinatore Generale Casartigiani Sicilia Michele Marchese possiamo 
affermare che saremo certamente più forti se aumenteranno anche le adesioni alla nostra associazione. 
E' assurdo potere contare sul 95% delle imprese ed avere dalla nostra parte non più del 45% di adesioni.. E' 
dovere di ogniuno di noi appartenere ad una confederazione artigiana.ovviamente privilegiando l’U.P.I.A.-
CASARTIGIANI che con orgoglio si vanta di essere "PER SEMPRE CON LE IMPRESE ARTIGIANI". 
L'invito e l'augurio che facciamo per il 2010 è quello perchè tutti assieme prendiamo coscienza del nostro 
ruolo e della nostra forza. 
COME SEMPRE IL NOSTRO DESTINO LO DISEGNIAMO NOI STESSI. 
  

LE PROPOSTE DI CASARTIGIANI SICILIA AL GOVERNO REGI ONALE PREVISIONI 2010-2012 
Mario Toscano, componente della segreteria regionale di CASARTIGIANI, nonché Segretario Provinciale 
dell’UPIA-CASARTIGIANI di Trapani ha rappresentato la Federazione Regionale di Casartigiani, 
all’incontro indetto dall’Ass.re Regionale al Bilancio On. Giovanni Di Mauro, con le parti sociali, per 
discutere del disegno di legge sul” bilancio di previsione della regione siciliana per l’anno 2010 e per il 
triennio 2010/2012”,le proposte della Casartigiani Regionale sono state in particolare , il riconoscimento del 
"Maestro Artigiano"  e delle "Botteghe Scuola", nonchè importanti iniziative per il rilancio dell'artigianato 
siciliano riguardante soprattutto:- l'aumento del fondo di rotazione della c.r.i.a.s.;-- l'istituzione di sportelli 
provinciali crias/(trias point);- contributi alle imprese per la formazione e la sicurezza luoghi di lavoro;- 
contributi per l'adeguamento dei locali alle norme di sicurezza;- contributi per i nuovi iscritti all'Albo delle 
Imprese Artigiane,- trasformazione della c.r.i.a.s. in S.p.A 

 

MOSTRE E FIERE 
 

ARTIGIANI IN FIERA CON LA CAMERA DI 
COMMERCIO 

 
La Camera di Commercio parteciperà a 10 fiere 
internazionali e 3 fiere nazionali per promuovere i 
prodotti locali. Il consiglio camerale ha dato via 
libera al programma 2010 che prevede: Cibus di 
Parma, Artex mostra internazinale dell’artigianato 
di Fienze, TTG di Rimini, IPM in Germania, 
Technostone a Kiev, la dolce vita show a Londra, 
Alimentaria a Barcellona TTR fiera del Turismo 
della Romania, SIAL 2010 a Shangai, Summer 
Fancy Food a New York, Foodex  Tokio a Tokio, 
Baltic Build a San Pietroburgo, THE Big 5 show a 
Dubai.. 
 

  
CONTRIBUTO REGIONALE FINO ALL’80%  

 
 
Le imprese artigiane che desiderano partecipare a fiere 
e mostre di livello regionale,nazionale ed 
internazionale possono richiedere alla Regione 
Siciliana un contributo fino all’80%. 
Gli artigiani interessati al finanziamento, che può 
essere erogato per un massimo di tre fiere, devono 
inoltrare la richiesta direttamente all’Assessorato 
Regionale per la Cooperazione,Artigianato e Pesca. Il 
contributo comprende le spese di allestimento dello 
stand, l’iscrizione, l’assicurazione e i servizi collettivi. 
Le istanze devono pervenire presso gli uffici regionali 
entro il 30 settembre di ogni anno. 

LE NOSTRE SEDI: 
TRAPANI – Piazzale Falcone Borsellino n. 30                    MARSALA  –Via Zaccaria n. 6 
ALCAMO  – Corso VI Aprile n.63                      PACECO- Via Dante n. 11 
BUSETO PALIZZOLO – Via P. Randazzo Sindaco n.18                   PARTANNA  – Viale Italia n. 96 
CUSTONACI  – Via Mons. Rizzo n.25                     PANTELLERIA  – Via Napoli, 27 
C/MMARE DEL GOLFO  –Via N. Tesoriere, 7/a                    PETROSINO – Via F. De Vita n.64 
CASTELVETRANO  –Via Infranca Lott.ne Saporito                    S. VITO LO CAPO -Via Savoia n.166 

 


