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LE NOSTRE SEDI 

 
 

Savona 
Piazza Mameli, 5   

17100 Savona 
Tel : 019-838551 
Fax: 019-822548 

 
 

Varazze 
Via S. Ambrogio, 28/4  

17019 Varazze 
Tel : 019-931608 
Fax: 019-931608 

 
Finale Ligure 

Via Pertica, 45/2  
17024 Finale Ligure 

Tel : 019-692345 
Fax: 019-695436 

 
 

Loano 
Via Doria, 58/3-4  

17025 Loano 
Tel : 019-669672 
Fax: 019-667059 

 
Albenga 

Via Mameli, 16-20 
17031 Albenga 

Tel : 0182-51271 
Fax: 0182-554331 

 

 
Cairo Montenotte 

Piazza della Vittoria, 52/3 
17014 Cairo Montenotte 

Tel : 019-5090009  
Fax: 019-5090797 

 
Andora 

P.zza S. Caterina, 13 
17051 Andora 

Tel : 0182-85655      
  

Fax: 0182-85655 
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SERVIZI ALLE IMPRESE 

 
AVVIO D’IMPRESA 
Partendo dalla nascita di un’impresa individuale o societaria, con il disbrigo e l’inoltro delle pratiche 
necessarie, l’azienda viene assistita, tramite lo Sportello telematico decentrato, nei rapporti con i 
seguenti enti: Agenzia Entrate – Inail – Inps – Comune - Iscrizione Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) 
– Asl – Questura – Tribunale. 
 
FISCALE 
Assistenza e consulenza fiscale su: 

• scritture contabili per contabilità ordinaria e semplificata 
• tenuta registri contabili e libri sociali 
• predisposizione dichiarazioni periodiche e annuali (modelli intrastat-blacklist, etc.) 
• compilazione Modello Unico 
• dichiarazioni Iva 
• consulenza civilistica e fiscale nella gestione delle SRL 

 
PAGHE 
Assistenza e consulenza sul lavoro alle aziende con dipendenti in materia di : 

• elaborazione cedolini paghe 
• pratiche assunzione – cessazione - trasformazione dei rapporti di lavoro 
• interpretazione contratti collettivi di lavoro 
• contenzioso con gli istituti preposti 
• controversie individuali di lavoro 
• iscrizione Cassa Edile 

 
CREDITO 
Assistenza e consulenza finanziaria al fine di favorire la migliore e più adeguata forma di 
finanziamento all’impresa tramite:  

• Artigiancassa point (prodotti finanziari e bancari Artigiancassa)  
• Sportello Confart (garanzie fidejussorie) 
• leasing e finanziamenti agevolati 
• pratiche contributi a fondo perso 

 
AMBIENTE E SICUREZZA 
Consulenza e supporto alle imprese in materia di adempimenti nel campo della tutela dell’ambiente e 
della sicurezza sul lavoro offrendo una vasta gamma di servizi. 
 
Ambiente  

• Tenuta registri carico e scarico rifiuti 
• Iscrizione e gestione del Sistema di Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 
• Iscrizione albo gestori ambientali 
• Autorizzazioni emissioni in atmosfera 

 
Sicurezza  

• Redazione del documento di valutazione dei rischi e predisposizione della 
documentazione connessa 

• Pratiche presso gli enti istituzionali preposti 
• Formazione 

 
Sicurezza alimentare  

• Assistenza adempimenti HACCP 
• Formazione 
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MEDIA SRL – BROKER DI ASSICURAZIONI 
Società di brokeraggio assicurativo di Confartigianato Savona che offre: 

• consulenza per gestione portafoglio assicurativo - ricerca migliori condizioni  
• piani previdenziali per pensioni integrative 
• RCA Responsabilità civile auto - Malattie, infortuni 
• Incendio e furto  - Responsabilità civile Aziende 
• Fideiussioni 

 
FUTURA: FORMAZIONE ALLE IMPRESE 
Futura, Centro di formazione accreditato di Confartigianato, organizza corsi di formazione per 
imprenditori, dipendenti, disoccupati. 
 
SPORTELLO E.B.LIG 
Interventi e contributi a favore delle aziende artigiane, escluse l’edilizia, per: 

• incremento e mantenimento occupazione 
• eventi eccezionali e calamità 
• infortuni professionali ed extraprofessionali 
• contratti di solidarietà 
• contratti di sospensione e ricollocazione 
• sicurezza sul lavoro 
• maternità 
• cigs in deroga 

 
CAAF CONFARTIGIANATO PENSIONATI E DIPENDENTI 

• Modelli RED (INPS/INPDAP/IPOST) 
• Modelli 730 e ICI 
• Certificazioni ISEE (bonus gas ed energia) e ISEEU per Università 
• Pratiche successioni 
• Stipulazione contratti di affitto e/o comodato d’uso gratuito 

 
A.N.A.P. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSION ATI 

• Polizza infortuni e malattia 
• Vacanze di gruppo a prezzi vantaggiosi ed agevolati 
• Convenzioni Sanitarie ed agevolazioni per gli Associati all’Anap 

 
PATRONATO I.N.A.P.A. 
Servizio gratuito per tutti i cittadini su problemi di carattere previdenziale ed assistenziale: 

• sistemazione di posizione assicurative: contributi mancanti, ricongiunzioni, versamenti 
volontari, accredito servizio militare, etc. 

• pensioni INPS (invalidità, anzianità, vecchiaia, reversibilità, etc.) 
• pensioni INPDAP, ENPALS, ENASARCO, INPDAI e tutte le Casse liberi professionisti 
• indennità di maternità 
• invalidità civile, assegno di accompagnamento 
• prestazioni INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali 

 
CONSULENZA LEGALE 
Consulenza gratuita ed assistenza a condizioni vantaggiose per: 

• operazioni in campo giudiziale ed extragiudiziale 
• stipulazione di contratti 
• provvedimenti in materia di locazione 
• pratiche di recupero crediti - conciliazioni extragiudiziali 

 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
Ricerca di nuove aree, fabbricati, immobili per attività artigianali/commerciali 
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LE CONVENZIONI A LIVELLO NAZIONALE 
 

Per tutti i dettagli, gli approfondimenti e gli agg iornamenti delle 
convenzioni  visitare il sito di Confartigianato Na zionale al link 

http://www.confartigianato.it/cosa/convenzioni/  
 

 
Questa sezione, sempre aggiornata in tempo reale, è dedicata alle Convenzioni riservate alle 
imprese e ai loro familiari, iscritti alla Confartigianato ed in possesso della Tessera Associativa.  
Le Convenzioni forniscono opportunità esclusive e vantaggi diretti sotto forma di riduzioni di prezzo, 
facilitazioni all’utilizzo e quindi risparmi di tempo, e individuazione delle migliori soluzioni tra quelle 
presenti sul mercato. 
La gamma di Convenzioni a disposizione prevede un ventaglio di opportunità per i soci 
Confartigianato, che spaziano dalle telecomunicazioni all’acquisto di veicoli commerciali, di 
autovetture e di motoveicoli, ai carburanti per autotrazione, ai servizi di assistenza stradale, alla 
biglietteria aerea, ai servizi alberghieri, all’autonoleggio – anche a lungo termine – fino ai servizi 
sostitutivi di mensa con buoni pasto. 
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LE CONVENZIONI A LIVELLO PROVINVIALE 

 

 
 

⇒ Sconto del 20% sulle tariffe di smaltimento rifiuti speciali 

⇒ Sconto del 15% su smaltimenti rifiuti Sanitari (Cat. estetiste) 

⇒ Sconto del 7% su prodotti e attrezzature antincendio 

⇒ Sconto del 20% su presidi di pronto soccorso 

⇒ Sconto del 20% su abbigliamento e Dispositivi di Protezione 

⇒ Sconto 10% abbigliamento settore alberghiero 
 

PREVENTIVI GRATUITI PER LA FORNITURA E  
L'INSTALLAZIONE DI PANNELI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI 

 
 
 
 
 
 

 

Su tutti gli interventi su veicoli commerciali, ind ustriali ed autovetture sia per 
riparazioni che per modifiche ed installazione di a llestimenti speciali 

 
Riservato agli associati di Confartigianato Savona 
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Via dell’Artigianato 17 – Finale Ligure (SV)   
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Competenza e professionalità ci contraddistinguono.  

 
⇒ Servizio “globale” per carpenterie comprendente: 
⇒ consulenza per esecuzione saldature; 
⇒ qualificazione procedimenti di saldatura e saldatori (EN- ASME IX, AWS) diretta o tramite 

Organismi Accreditati (BV – TUV, ICIM, KiwaCermet); 
⇒ consulenza norme EN 1090 + ISO 3834; 
⇒ Coordinatore della Saldatura - assunzione ruolo in azienda/esecuzione corsi per 

qualificazione responsabili aziendali; 
⇒ controlli NDT su saldature – taratura saldatrici  
⇒ Attività erogate da soggetti con qualifica European Welding Technologist (EWT) e  
            2° livello per controlli NDT con esperi enza minima ventennale. 
 
Sconto del 10 % sul tariffario riservato agli assoc iati di Confartigianato Savona 
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 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  

ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI SAVONA 
Azienda Speciale per la Formazione Professionale 

 e la Promozione Tecnologica e Commerciale - Laboratorio Chimico Merceologico 
 

Tel. e Fax. 018250960, E-mail: info@labsvcamcom.it 
Regione Rollo 98 - 17031 Albenga (Savona) 

 

SETTORI DI INTERVENTO 

Alimentare 

 
� aspetti nutrizionali � ricerca di residui di fitofarmaci; 
� determinazioni ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione 

dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE; 
� determinazioni ufficiali nel settore oleico � controlli per le verifiche previste per l’HACCP 
 

 Ambientale 
� acque destinate al consumo umano (verifica dei parametri chimici e microbiologici ivi 

compresa la 
� determinazione della Legionella); 
� acque superficiali, sotterranee, potabili e reflue; � classificazione delle acque reflue; 
� classificazione dei rifiuti; � inquinanti aereodispersi; 
� Mod.2 PGE13 Ed. 6 del 13/03/2006 PAG 4 DI 5 � ambienti di lavoro. 

 
   Agronomico 
 

� Analisi dedicate al settore agronomico; indagini atte alla caratterizzazione di terreni e 
acque irrigue; 

� soluzioni nutritive di fertirrigazione impiegate in agricoltura. 
 
Altre campi di analisi non citati espressamente possono essere soddisfatte direttamente o 
presso i laboratori della Rete nazionale dei Laboratori delle Camere di Commercio Italiane. 

 
 

Sconto pari al 10% al netto dell’IVA  
agli iscritti di Confartigianato Savona 
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ATTENDERE NUOVA GRAFICA DA BACCHETTA 
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SCONTI DAL 10 AL 15% sui controlli di messa a terra   
e impianti di protezione scariche atmosferiche 
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SCONTO DEL 10% PER GLI ISCRITTI DI CONFARTIGIANATO SAVONA 
 

Sulle tariffe relative ai servizi effettuati da 
AUTOSCUOLA MATTEUCCI   SAVONA 
AUTOSCUOLA VAL BORMIDA  CAIRO M.  -  MILLESIMO 
STUDIO PORTO VADO   SAVONA 
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CERTIFICAZIONI PERSONALI E DI AZIENDA 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
ASISTENZA, 

FORMAZIONE E 
PREPARAZIONE ALLE 

CERTIFICAZIONI 
PERSONALI E AZIENDALI  
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www.interpartners.it   -   www.rentinterpartners.it 

 
 
 


