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NEWS LETTER N. 9 DEL 2 MARZO 

 

PAGHE 

 

CCNL Area Comunicazione: firmata l’ipotesi di accordo 

 

Vi informiamo che il 27 febbraio 2018 Confartigianato insieme alle altre Associazioni sindacali 

ha sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione. 

Gli aumenti retributivi concordati sono i seguenti:  

Parte I relativa ai dipendenti delle imprese artigiane: 48 euro a regime per il 4° Livello da 

erogarsi in tre tranche con i periodi paga di 1° marzo 2018, 1° luglio 2018, 1° dicembre 2018; 

Parte II relativa ai dipendenti delle imprese industriali, di servizi, delle Associazioni artigiane, 

enti e società collegate: 58 euro a regime per il 4° Livello da erogarsi in tre tranche con i periodi 

paga di 1° marzo 2018, 1° luglio 2018, 1° dicembre 2018 

Nell’ambito di ciascuna Parte vi saranno, quindi, tabelle retributive differenti, fermo restando 

che la classificazione del personale è la medesima. 

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di 

sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "Una Tantum" 

suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo 

interessato, pari a 150 euro, da erogarsi con due rate di 75 euro con la retribuzione del mese di 

aprile 2018 e con la retribuzione del mese novembre 2018.  

E’ stata regolamentata, per la prima volta nel CCNL, una particolare disciplina del contratto a 

termine “per il reinserimento al lavoro”, di durata fino a 24 mesi, che riguarda soggetti di età 

superiore ai 29 anni di età (dunque esclusi dai requisiti soggettivi per l’apprendistato), lavoratori 

disoccupati o lavoratori svantaggiati di cui al DM 17/10/2017. Per essi è stato previsto un cd. 

“salario di ingresso” che prevede per la prima metà del periodo una retribuzione inferiore di due 

livelli rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il 

contratto, nella seconda metà del periodo una retribuzione inferiore di un livello rispetto a quello 

spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. 

 

FORMAZIONE 

 

Alternanza Scuola-Lavoro: formazione specifica per le imprese e gli enti intermediari 

 

Comunichiamo che mercoledì 14 marzo 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede della 

Confartigianato Imprese Lucca sita in Viale Castracani Trav. IV, n. 84 si svolgerà un  incontro 

informativo sulla facilitazione di procedure relative ai processi di alternanza scuola-lavoro. Per le 

aziende interessate a partecipare contattare l’Ufficio Formazione ai numeri 0583/476423 – 

0583/476460 – 0583/476461. 

 

Corso per RSPP Datori di Lavoro 

 

Ancora aperte le iscrizioni per la formazione e l’aggiornamento di datori di lavoro che ricoprono 

il ruolo di RSPP per le classi di rischio BASSO – MEDIO – ALTO.Prossime date: 19, 28 marzo 

e 4 aprile. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Formazione ai numeri 0583/476423 – 

0583/476460 – 0583/476461. 

 

 

 

 



ESTETICA 

 

Regione Toscana: disposizioni operative per la vigilanza e il controllo degli apparecchi 

elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista 

 

Come anticipato in recenti newsletter la Regione Toscana ha approvato il Manuale di Procedure 

per il controllo degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetica. 

Il documento fornisce linee di indirizzo ai fini della verifica della conformità ai requisiti di legge 

e della corretta modalità di impiego e gestione delle stesse. 

Il documento può costituire un utile strumento che gli operatori del settore devono 

consultare ed applicare nelle procedure di acquisto, manutenzione e gestione delle 

apparecchiature ad uso estetico. 

Al fine di facilitare la verifica della rispondenza dei macchinari ai requisiti di sicurezza richiesti, 

nell'Allegato 1 del documento sono individuate le specifiche tecniche e di installazione, nonchè i 

requisiti richiesti in termini di formazione del personale, cartellonistica di sicurezza, il tutto come 

già previsto dal Decreto Ministeriale Attrezzature 110/2011 e s.m.i. (DM 206/2015). 

Nell'Allegato 2 vengono riportate sotto forma di Schede le informazioni da comunicare ai clienti 

del centro estetico in relazione alla corretta modalità di applicazione ed alle precauzioni di 

utilizzo, previste per i trattamenti effettuati con alcuni specifici macchinari. In calce ad ogni 

Scheda Informativa è prevista la firma del cliente per presa visione. 

L'Allegato 3, infine, contiene un rapporto di prova standardizzato da adottarsi per la verifica della 

conformità delle emissioni di Lampade UV, a seguito delle misurazioni effettuate in sede di 

controllo presso il centro estetico. 

Le apparecchiature di cui è dotato il centro estetico dovranno essere oggetto di attenta valutazione 

individuale affinchè in sede di controllo gli aspetti chiave del Manuale di Procudure risultino 

osservati. 

Qualora alcuni dati giudicati importanti non risultino disponibili dalla documentazione in 

possesso del centro estetico per lo stesso può essere necessario contattare direttamente il 

costruttore/fornitore del macchinario e richiedere una dichiarazione datata e firmata in cui sia 

riportata la conformità richiesta. 

Per ogni ulteriore informazione al riguardo potete contattare la Confartigianato Imprese alla sede 

di Lucca (0583/47641) e di Viareggio (0584/46323), ufficio Sicurezza e ufficio Categorie. 

Presso le sedi della Confartigianato sono disponibili le "Schede Informative Clienti" tratte 

dal Manuale di Procedure, per i Centri di Estetica regolarmente associati alla 

Confartigianato di Lucca. 

Invitiamo i Centri di Estetica a recuperare prontamente il materiale informativo, da consultare ed 

applicare per quanto di interesse di ciascuno. 

 

Proposte di servizi estetici sui social da parte di privati: nuove segnalazioni 

 

L'attività di estetica comprende tutti le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del 

corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, 

di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e 

l'attenuazione degli inestetismi. 

 

CHI ESERCITA IL MESTIERE DI ESTETISTA SENZA AVERE I REQUISITI 

PROFESSIONALI E STRUTTURALI PUO' INCORRERE NELLE CONSEGUENZE 

PREVISTE PER L'ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE. 

 

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni spetta ai Comuni e l'esercizio dell'attività di 

estetista svolto senza i necessari requisiti professionali o senza l'autorizzazione comunale 

comporta l'applicazione di sanzioni amministrative onerose. 

 

La Regione Toscana ha disciplinato in modo ampio e chiaro i requisiti necessari per lo 

svolgimento autorizzato dell'attività di estetica e le sanzioni conseguenti ad un esercizio abusivo: 



 

Estratto dell'Art.12 della Legge Regionale n.28/2004 e s.m.i. 

 

1) Chiunque esercita l'attività senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 

12.000,00 e alla chiusura dell'attività; 

2) Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 10, è 

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma 

da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e alla chiusura dell'attività. 

 

SOLO DOPO ANNI DI STUDIO E LAVORO UN PROFESSIONISTA PUO VALUTARE IL 

TRATTAMENTO MIGLIORE DA ESEGUIRE SULLA PELLE DI UNA PERSONA. 

 

Oggi, purtroppo con sempre maggiore frequenza, anche tramite i recenti strumenti social, ad 

esempio gruppi di Whatsapp e Facebook, persone non qualificate propongono servizi estetici con 

sorprendente semplicità. Si cita ad esempio "Le unghie te le faccio io, perchè questa è una mia 

passione, ad un buon prezzo, magari la sera perchè il giorno faccio un altro lavoro. Ma non ti 

preoccupare.... uso degli ottimi prodotti" 

 

QUESTO E' ESERCIZIO DI LAVORO ABUSIVO .... E NON SOLO.... L'importanza del 

rispetto delle normative vigenti è fondamentale sia per salvaguardare la professionalità di coloro 

che svolgono tale attività secondo le previsioni normative ma anche per tutelare la salute dei 

consumatori finali. 

 

Confartigianato Imprese Lucca ha provveduto a ripetere la segnalazione per l'uso dei social 

quale veicolo per promuovere offerte di servizi non regolari alle Istituzioni competenti. 

 

Vi terremo informati sugli sviluppi di questa ulteriore azione.  

 

Ricordiamo che i nostri uffici sono a Vostra disposizione per ogni segnalazione al riguardo. 

 

VARIE 

 

Siae: proroga pagamento tariffa 

 

La SIAE, in data odierna, ha comunicato che nessuna sanzione sarà applicata per il ritardato 

pagamento della tariffa annuale per l'utilizzo di Musica d'Ambiente, fino al 7 marzo 2018 

compreso. 

Entro la stessa data verranno riconosciuti gli sconti associativi (25% per musica d'ambiente) alle 

imprese associate alla Confartigianato Lucca. 

 

Partnership con Vodafone: offerta per gli associati Confartigianato 

 

Nell’ambito della partnership Confartigianato-Vodafone, sono state individuate offerte e 

soluzioni digitali dedicati alle imprese associate.  

Le offerte possono essere soggette ad aggiornamenti e per questo motivo è stata creata una pagina 

web Vodafone riservata alle imprese associate, nella quale sono esposti i dettagli delle 

promozioni in essere, dedicate ai nuovi clienti Vodafone Business o a clienti provenienti da linee 

ricaricabili non business, che permettono di ottenere importanti riduzioni di prezzo rispetto ai 

canoni previsti: L’indirizzo della pagina di ingresso Vodafone-Confartigianato è il seguente: 

voda.it/confartigianato I servizi attualmente disponibili (offerte aggiornate al 6 febbraio 2018 e 

suscettibili di variazione) sono i seguenti:  

- Offerta fisso+mobile: “e.box Office Full” (una sim voce+dati e 2 linee fisse voce+dati 

ADSL/Fibra) con uno sconto del 40% (risparmio pari a 390 Euro all’anno), compresa nell’offerta 

una Soluzione digitale gratuita per 6 mesi (valore 60 o 120 Euro):  



- 1 linea mobile con profilo “Red M” con chiamate illimitate verso fissi e mobili e 9GB (anziché 

5GB) in 4G di connessione dati (internet) inclusi;  

- 2 linee fisse con chiamate illimitate verso fissi e mobili + 100 minuti verso numerazioni UE, e 

connessione dati illimitati ADSL oppure IPERFIBRA (a seconda della copertura).  

- Offerta mobile: “Red L” con chiamate illimitate verso fissi e mobili, 10GB in 4G di connessione 

dati e roaming UE inclusi, tablet o chiavetta a partire da 1 Euro , con uno sconto del 35%.  

- Offerta mobile solo dati: “Data+ XL” con 30GB di connessione dati in 4G e tablet o chiavetta a 

partire da 1 Euro, con uno sconto del 35%.  

- Offerta fisso: Soluzione Lavoro Red+: 2 linee fisse con chiamate illimitate verso fissi e mobili + 

100 minuti verso numerazioni UE, connessione dati illimitati ADSL oppure IPERFIBRA (sconto 

del 33% salvo promozioni). 

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici telefonando allo 0583/47641 

 

Convenzione Confartigianato-FCA Fiat Chrysler Automobilies: offerta 2018 

 

Abbiamo il piacere di informarvi che la Convenzione con il Gruppo FCA-Fiat Chrysler 

Automobiles Italy è disponibile anche per il 2018 a condizioni che sono ulteriormente migliorate 

rispetto allo scorso anno.In particolare, per quanto riguarda la gamma dei veicoli commerciali 

Fiat Professional, la Convenzione con FCA prevede l’applicazione di riduzioni percentuali sul 

prezzo di listino che vanno da un minimo del 15,5% per l’acquisto della FIAT 500L PRO ad un 

massimo del 37,5% sulle diverse versioni del DUCATO, il modello più venduto nella categoria. 

Da segnalare l’aumento del 7% dello sconto sulla PANDA VAN, ora al 21%, e di ulteriori 2,5 

punti percentuali sul DOBLO’ Cargo, sul quale lo sconto è del 33,5%.L’offerta è migliorata 

anche per parecchi modelli di autovetture del marchi FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, 

ABARTH e JEEP. In particolar sulla FIAT 500 lo sconto è del 24% (+1%), sulla FIAT TIPO è 

del 21% (+2%), sulla Jeep Compass è del 18,5% (+2%), fino alla Jeep Grand Cherokee, 

l’ammiraglia del Gruppo FCA, sulla quale viene applicata una riduzione del 21,5%.Segnaliamo, 

inoltre, che è migliorata anche l’offerta sull’Alfa Romeo GIULIETTA, sulla quale la riduzione è 

ora del 29,5% (+2%), alla quale si aggiunge la promozione in corso (con scadenza 31 marzo 

2018) che prevede un extra-sconto di 1.000,00 Euro (IVA inclusa). Con le nuove condizioni, 

GIULIETTA Sport con motore a benzina 120 CV ha un prezzo “chiavi in mano” di 16.237,00 

Euro. Vi ricordiamo che la Convenzione con FCA è valida per le imprese associate ed è 

applicabile anche ai collaboratori delle Associazioni confederate a condizione che i colleghi 

interessati all'acquisto di un'autovettura dimostrino "l'appartenenza" a Confartigianato attraverso 

la presentazione della tessera 2018. 

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici telefonando allo 0583/47641 

 

Convenzione per il noleggio dei furgoni del marchio Maggiore-Amico Blu 
 
E’ disponibile anche per il 2018 la Convenzione per il noleggio dei veicoli commerciali del 

marchio la Maggiore Amico Blu, che fa parte del gruppo Avis Budget Italia S.p.A.. 

Attraverso la Convenzione ed utilizzando il codice di riferimento MCD: M023540, è possibile 

noleggiare diverse tipologie di furgoni a costi contenuti che comprendono: 150 chilometri al 

giorno, 1^ e 2^ guida aggiuntive, assicurazioni CDW (Limitazione Quota Addebito Danni) e TP 

(Limitazione Quota Addebito Furto e Incendio), OAM (Oneri automobilistici). 

A titolo esemplificativo, il noleggio per un giorno del Iveco Daily 35 140 H2 3520L ha un costo 

di  Euro 63,20 più IVA. 

Per le prenotazioni online è anche disponibile una pagina personalizzata, con il codice di 

riferimento già inserito, all’indirizzo: 

https://www.amicoblu.it/minisito/confartigianato/ 
 

 

 

 

 

https://www.amicoblu.it/minisito/confartigianato/


Cosmoprof 2018 

 

Domenica 18 marzo 2018 si terrà la consueta visita di un giorno al COSMOPROF 

WORLDWIDE BOLOGNA 2018 

La visita è riservata ai saloni di acconciatura ed estetica ed ai familiari e collaboratori dagli stessi 

segnalati. Il servizio Pullman è gratuito. Per motivi organizzativi è necessario confermare la 

partecipazione entro Lunedì 5 marzo 2018. 

Sarà nostra cura provvedere a rendere più veloce ed economico l'ingresso in Fiera per le aziende 

che partecipano alla visita con Confartigianato, mediante la prenotazione on-line dei biglietti di 

ingresso. 

Presso le nostre sedi di Lucca e di Viareggio saranno comunque a disposizione delle aziende 

associate alla Confartigianato Imprese di Lucca, le Cartoline Riduzione. 

Gli operatori interessati possono rivolgersi alla Confartigianato Imprese di Lucca, tel. 0583/47641 

per la sede di Lucca e tel. 0584/46323 per la sede di Viareggio, settore coordinamento categoria 

Estetica ed Acconciatura. 

 

Dove trovi la Confartigianato di Lucca 

 

Gent.mo Associato, ti ricordiamo che la Confartigianato Imprese di Lucca segue fisicamente la 

tua impresa. 

Sul territorio provinciale puoi trovare vari recapiti della Confartigianato dove personale 

qualificato è a tua disposizione per ricevere e consegnare documenti ed ascoltare le necessità 

della tua impresa. 

A seguire l’elenco dei recapiti e degli orari di apertura: 

 

PIANA DI LUCCA 

 

SEDE CENTRALE 

LUCCA 

Viale Castracani Trav. IV, 84 

55100 LUCCA 

Tel. 0583/47641 

Tel. 0583/476499 

info@lucca.confartigianato.it 

Tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 

 

ALTOPASCIO 

Via Cavour n. 99 

55011 ALTOPASCIO 

0583/216542 

info@lucca.confartigianato.it 

Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 

PORCARI 

Via Roma c/o gruppo Alpini 

55016 PORCARI 

info@lucca.confartigianato.it 

Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

MEDIAVALLE-GARFAGNANA 

 

CASTELNUOVO GARFAGNANA 

Via Vannugli, 43 

55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA 
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0583/62725 

info@lucca.confartigianato.it 

Martedì dalle ore 15.30 – 17.30 – Giovedì dalle ore 9.30 alle 12.00 

 

FORNACI DI BARGA 

P.zza IV Novembre c/o Scuole 

55051 FORNACI DI BARGA 

0583/708118 

info@lucca.confartigianato.it 

Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 – Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

VERSILIA 

 

SEDE CENTRALE 

VIAREGGIO 

Via Scirocco, 53 – Loc.Bicchio 

55049 VIAREGGIO 

Tel. 0584/46323 

Fax. 0584/46322 

info@lucca.confartigianato.it 

Tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 

 

PIETRASANTA 

Via Garibaldi n. 97 

55045 PIETRASANTA 

0584/790151 

info@lucca.confartigianato.it 

Lunedì dalle ore 15.30 alle 17.30 – Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 – Venerdì dalle ore 15.30 alle 

17.30 

 

CAMAIORE 

Via V.Emanuele, 121 

55041 CAMAIORE 

0584/984306 

info@lucca.confartigianato.it 

Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 

 

FORTE DEI MARMI 

Via Provinciale n. 155 

55042 FORTE DEI MARMI 

0584/784020 

info@lucca.confartigianato.it 

Martedì dalle ore 9.00 alle 12.00 - Venerdì dalle ore 15.30 alle 17.30 

 
Convenzioni Confartigianato: 
Le aziende iscritte a Confartigianato possono avere sconti importanti sugli acquisti di mezzi delle seguenti case 
automobilistiche 
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Grazie alla partnership di ConfArtigianato con Volkswagen Italia, 

siamo lieti di presentarti una buona occasione per cambiare il tuo 

furgone.  

Da Bertolucci E Coluccini, concessionario ufficiale Veicoli 

Commerciali per la provincia di Lucca e Massa Carrara, potrai 

usufruire della convenzione con ConfArtigianato che ti darà diritto 

a forti sconti sull’acquisto del tuo nuovo furgone.  

Nel lavoro non si finisce mai di migliorare. Per questo 

Volkswagen ti offre modelli adatti alle tue esigenze.  

E solo da noi potrai avere la trazione integrale 4MOTION e 

cambio automatico DSG, per guidare al meglio, con il massimo 

del comfort ed in totale sicurezza.  

Per maggiori informazioni, chiama direttamente Pierluigi Como, 

responsabile Volkswagen per la provincia di Lucca e Massa 

Carrara al numero 347/7638175. 
 

 



 

 

 

 

 


