CARTA DEI
SERVIZI

CHI SIAMO

CONFARTIGIANATO ROMA CITTÀ
METROPOLITANA è un’associazione di categoria
aderente a Confartigianato Imprese.
Dal 1946, Confartigianato accompagna l' evoluzione
delle imprese, che oggi coniugano la tradizione di
mestieri antichi e l'innovazione di tecnologie
d'avanguardia.
Oggi siamo la più grande rete europea di
rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi
all'artigianato e alle piccole imprese.

Il nostro scopo è quello di essere un punto di riferimento
affidabile, efficiente ed imprescindibile per chi desidera
«fare impresa» nel panorama della provincia romana.

Cos’e’ la
CARTA SERVIZI
La CARTA DEI SERVIZI è uno strumento di
trasparenza e di informazione a tua tutela
che:
•
•

Illustra i nostri impegni con l’obiettivo di
migliorare le nostre prestazioni

Riepiloga i tuoi diritti, nell’ottica di rispondere
sempre al meglio alle tue aspettative ed
esigenze.
• Rappresenta inoltre una guida pratica e
semplice che ti aiuterà a conoscere meglio o a
scoprire tutti i nostri servizi.

Modello 730 RED
(Richiesta Dichiarazione
Redditi)
ICRIC e ICLAV
ISEE (Indicatore della
Situazione Economica
Equivalente)
Cud e Obis M per i
pensionati

Finanziamenti
Credito
Lavoro
Formazione
Assicurazioni
Legale
Sindacato

Lavoro e previdenza
Sostegno al reddito
Salute e Famiglia
Immigrazione colf e
badanti

SERVIZI
alle
IMPRESE

Servizi alle
IMPRESE
CREDITO e
FINANZIAMENTO

CONFARTIGIANATO ROMA offre
CONSULENZA FINANZIARIA E
GARANZIE SUI FINANZIAMENTI DI
QUALUNQUE DURATA E FORMA
TECNICA.

▪ Prestiti per liquidità e per
investimenti
▪ Aperture di credito in c/c e
autoliquidanti
▪ Mutui ipotecari
▪ Mutui agevolati
▪ Leasing (anche agevolati)
▪ Consolidamento debiti

▪ Artigiancassa Point
▪ Studi di fattibilità
▪ Domande di
contributo (RegioneStato)
▪ Analisi del rating
▪ Bilanci
▪ Servizi assicurativi

Servizi alle
IMPRESE
CREDITO e
FINANZIAMENTO

GARANZIA CONFIDI PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL
CREDITO DELLE PMI, COMPRESE LE IMPRESE
ARTIGIANE CON L’OBIETTIVO DI STIMOLARE LO
SVILUPPO, L’AMMODERNAMENTO E LA
TRASFORMAZIONE, NEL QUADRO DEL POTENZIAMENTO
DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE E NAZIONALE.

I BENEFICIARI SONO LE PMI, COMPRESE QUELLE
ARTIGIANE, VALUTATE "ECONOMICAMENTE E
FINANZIARIAMENTE SANE"; PROFESSIONISTI E STUDI
PROFESSIONALI ISCRITTI AGLI ORDINI
PROFESSIONALI O ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI.

POSSONO CHIEDERE UN FINANZIAMENTO I
LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI TITOLARI
DI PARTITA IVA DA NON PIÙ DI 5 ANNI E CON
MASSIMO 5 DIPENDENTI; IMPRESE INDIVIDUALI
TITOLARI DI PARTITA IVA DA NON PIÙ DI 5 ANNI E CON
MASSIMO 5 DIPENDENTI; SOCIETÀ DI PERSONE,
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, SRL SEMPLIFICATE,
SOCIETÀ COOPERATIVE TITOLARI DI PARTITA IVA DA
NON PIÙ DI 5 ANNI E CON MASSIMO 10 DIPENDENTI;
LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI TITOLARI
DI PARTITA IVA DA NON PIÙ DI 5 ANNI E CON
MASSIMO 5 DIPENDENTI
I BENEFICIARI SONO LE PMI, COSTITUTE DA ALMENO
36 MESI, CHE ABBIANO O INTENDANO APRIRE UNA
SEDE OPERATIVA NEL LAZIO E CON UN'ESPOSIZIONE
COMPLESSIVA LIMITATA AD EURO 100.000 NEI
CONFRONTI DEL SISTEMA BANCARIO SUI CREDITI A
MEDIO E LUNGO TERMINE.

Servizi alle
IMPRESE
SERVIZI
AMMINISTRATIVI e
START UP
I principali servizi della CONFARTIGIANATO ROMA in ambito
amministrativo sono studiati per fornire all’imprenditore una
consulenza efficace nella gestione delle pratiche più
complesse.
•
•
•
•
•
•
•
•

FINANZA AGEVOLATA;
VALUTAZIONE E CREAZIONE D’IMPRESA;
COSTITUZIONE DI SOCIETÀ E ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI (CCIAA, IVA, etc..);
VARIAZIONI CCIAA;
VERIFICA DEI REQUISITI DELL’IMMOBILE;
VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI;
PERIZIE TECNICHE ;
PRATICA SCIA AL SUAP.

CONFARTIGIANATO ROMA
Fornisce inoltre assistenza tecnica
sullo START UP d’impresa, a partire
dalla valutazione e finanziamento
del progetto fino alla gestione del
personale ad impresa avviata.
Il nostro team di esperti è inoltre a
disposizione per fornire consulenza
alle START UP che desiderano
partecipare ai BANDI PROMOSSI
DALLA CCIAA E DA LAZIO INNOVA

Servizi alle
IMPRESE
SICUREZZA
SUL LAVORO
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sopralluogo presso l'ambiente di lavoro e determinazione del
calendario degli incontri annuali;
analisi delle specifiche mansioni e identificazione dei fattori di
rischio associati;
identificazione delle figure addette al servizio di prevenzione e
protezione (RSPP, RLS, etc..);
gestione e coordinamento delle squadre antincendio e primo
soccorso;
valutazione formazione obbligatoria pregressa e da effettuare;
valutazione dei rischi rilevati;
intervista tramite check-list ISPESL/INAIL per lo stress da lavoro
correlato;
stesura del Documento di Valutazione dei Rischi e Stress da lavoro
correlato;
definizione delle misure di sicurezza e del piano di miglioramento e
relativa verifica dell'attuazione;
consegna e indicazione delle eventuali criticità rilevate e delle
modalità per la messa a norma;
supporto nella scelta dei DPI e delle attrezzature di lavoro
conformi;
intervento in caso di controllo degli enti competenti;
intervento in caso di infortunio sul lavoro.

Servizi alle
IMPRESE
MEDICINA del
LAVORO
La normativa italiana in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi del lavoro prevede
l’obbligo per l’azienda di sottoporre a
sorveglianza sanitaria i lavoratori che sono
adibiti a specifiche mansioni.

Confartigianato Roma offre consulenza in materia
con servizi specifici quali:
▪ Visite preventive e visite periodiche con verifica
dell’idoneità alla mansione specifica
▪ Visita ambienti di lavoro
▪ Rilascio certificati
idoneità/flessibilità/astensione obbligatoria dal
lavoro per gravidanza
▪ Redazione, aggiornamento e archiviazione di
una cartella di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza
▪ Elaborazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria
e dei Risultati Anonimi Collettivi (R.A.C.)

Servizi alle
IMPRESE
EBLART
Presso la sede della Confartigianato
Roma è presente uno lo sportello
EBLART, un’associazione costituita
dalle Organizzazioni Regionali
dell’Artigianato e dei Sindacati dei
Lavoratori allo scopo di rendere
operative le intese tra le parti sociali
finalizzate all’erogazione di
prestazioni di welfare contrattuale
sia per le imprese che per il
personale dipendente.

Prestazioni a favore delle
imprese
▪ Adeguamento degli impianti
▪ Ripristino del ciclo
produttivo
▪ Incremento dell’occupazione
▪ Formazione degli apprendisti
▪ Aggiornamento
professionale di titolari, soci
e collaboratori familiari
▪ Formazione dei lavoratori
▪ Qualità di prodotto

Prestazioni a favore dei
lavoratori
▪ Assegno ordinario
▪ Assegno di solidarietà
▪ Congedo di maternità
▪ Aspettativa facoltativa
per maternità
▪ Borsa di studio
apprendistato duale

Servizi alle
IMPRESE
HACCP
CONFARTIGIANATO ROMA offre ai suoi associati
i seguenti servizi in materia HACCP:
▪ Sopralluogo
dell’attività e dei
luoghi in cui si effettua
il ricevimenti delle
merci, la lavorazione
degli alimenti, il
confezionamento o
imballaggio, e i luoghi
di vendita;
▪ Individuazione dei
punti in cui possono
verificarsi i rischi;
▪ Determinazione del
monitoraggio dei rischi
, delle misure di
controllo dei rischi e
delle azioni correttive;
▪ Determinazione del
numero e della
tipologia delle analisi
da effettuare in base
alla tipologia di
attività e in base alle
normative in vigore.

Servizi alle
IMPRESE
RIFIUTI
I numerosi aggiornamenti
legislativi, l’aumento degli
obblighi per le imprese,
uniti ad una maggiore
sensibilità pubblica sul
tema ambientale hanno
fatto sì che lo smaltimento
dei rifiuti sia diventato
negli ultimi anni un aspetto
importante per le attività
operanti nella provincia di
Roma.

CONFARTIGIANATO ROMA offre consulenza normativa e di
carattere pratico -operativo in ambito rifiuti.
• TA.RI. (Tariffa Rifiuti): analisi e verifica degli importi richiesti,
ottenimento di agevolazione, riduzione, esenzione, assistenza in
fase di contenzioso con l'Amministrazione locale. Principali azioni
di controllo:
a) Controllo della correttezza della dichiarazione iniziale.
b) Aree, locali, superfici a tassazione ridotta/agevolata/non
tassabili.
c) Variazioni di aree, locali, superfici rispetto alla dichiarazione
iniziale.
d) Sgravi da gestione del rifiuto assimilato con terzo soggetto.
• Consulenza per la gestione del registro di carico e scarico rifiuti –
Elaborazione MUD
• Autorizzazioni, iscrizioni, variazioni e rinnovi per il trasporto dei
rifiuti e le altre forme di gestione (recupero, smaltimento, messa
in riserva , deposito, preliminare, recupero energetico ecc. )
• Iscrizione e rapporto documentale Consorzi di Filiera
• Acquisti Verdi e progetti/bandi

Servizi alle
IMPRESE
FORMAZIONE
E LAVORO
CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO, accreditata ai
servizi per il Lavoro e Formazione presso la Regione Lazio, si
occupa della formazione in Apprendistato, del Programma
Garanzia Giovani, dei bandi per i servizi di ricollocazione al lavoro
e della formazione regolamentata.

SERVIZI
PER IL LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendistato
Garanzia Giovani
Orientamento specialistico
Accompagnamento al
lavoro
Autoimprenditorialità
Tirocini extracurriculari
Contratto di ricollocazione
generazioni
Assegno di ricollocazione

Come AGENZIA per il
LAVORO offriamo anche i
servizi di selezione per
tutte le figure
professionali. La
metodologia di ricerca è
legata alle esigenze
specifiche dell'azienda,
attraverso l’intervento
diretto sul territorio e
l’utilizzo dei diversi Media.

Servizi alle
IMPRESE
FORMAZIONE
E LAVORO
CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO È UNA SCUOLA DI
FORMAZIONE ACCREDITATA PRESSO LA REGIONE LAZIO CHE SI
AVVALE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO.
LA STRUTTURA, GIOVANE E DINAMICA, SI CONTRADDISTINGUE PER
L’INNOVAZIONE E LA MOLTITUDINE DI SERVIZI, PARTENDO DA
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTI CON RILASCIO DI
ATTESTATI DI QUALIFICA PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
AUTONOMO DEL MESTIERE FINO AD ARRIVARE ALL'APERTURA DI
UNA PROPRIA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.

ALCUNI ESEMPI DI CORSO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sono inoltre disponibili
CORSI PRIVATI in :
• Business English
• Disegno per tatuatori
• Social Media Manager
• Contabilità e fisco
• CAAF e Patronato

•
•

F-gas
Autotrasportatore conto terzi
Assistente di poltrona
Acconciatore
Tatuaggio e piercing
Manutentore del verde
Operatore socio- sanitario
Pav/pes/pei per operatore
elettrici
Meccanotronico
Truccatore cinematografico
Responsabile tecnico di
tintolavanderia
Agenti in affari/ agenti
immobiliari
Onicotecnica

Servizi alle
IMPRESE
FONDO INTER
PROFESSIONALE

Confartigianato Roma fornisce un servizio completo per
consentire alle imprese associate di usufruire dei Fondi
Interprofessionali, strumento nel favorire la crescita e
l’aggiornamento delle competenze delle imprese.
Sono gratuiti destinando la quota del 0.30% dei contributi
versati all’Inps (Il cosiddetto “Contributo Obbligatorio per
la Disoccupazione Involontaria”) alla formazione dei
propri dipendenti.

Aderire a un Fondo Interprofessionale comporta numerosi vantaggi,
tra cui:
•
Accrescere la competitività dell’impresa;
•
Ridurre i costi aziendali per la formazione;
•
Iniziative formative adeguate ai bisogni dell’impresa;
•
Soddisfare le proprie esigenze formative;
•
Valorizzazione professionale dei dipendenti.

Servizi alle
IMPRESE
FONDO SAN.ARTI
SAN.ARTI è un fondo di assistenza dedicata
integrativa rivolto a dipendenti, titolari, soci,
collaboratori d’impresa e loro familiari.
Presso la Confartigianato Roma è presente uno
sportello SAN.ARTI pronto a fornire assistenza agli
iscritti al fondo.
• Prestazioni gratuite di check-up
• Visite specialistiche
• Prestazioni di alta
specializzazione(diagnostica e
terapia)
• Ticket per diagnostica e pronto
soccorso
• Implantologia odontoiatrica
• Ricovero per grande intervento
chirurgico
• Consulenza medico farmaceutica gratuita

• Pacchetto maternità
• Neonati
• Indennità di convalescenza a
seguito di intervento
• Indennità in caso di vulnerabilità
permanente
• Minimi tempi di attesa tra
richiesta e prestazione sanitaria
• Numero Verde dedicato
• Area Riservata sul sito Internet e
app dedicata

Le prestazioni del Piano sono erogate da:

Servizi alle
IMPRESE
CEnPI
Il consorzio CONFARTIGIANATO
ENERGIA PER LE IMPRESE (CEnPI)
ricerca e seleziona le migliori offerte di
energia elettrica e gas sul libero mercato.
Il servizio è dedicato sia alle imprese che
agli utenti domestici.

L’adesione all’offerta non comporta nessuna spesa di
attivazione, nessun intervento sul contatore e nessuna
interruzione delle forniture.
E’ possibile richiedere gratuitamente un preventivo di
risparmio trasparente e senza impegno.
Presso la sede della Confartigianato Roma è presente
un funzionario che offre assistenza gratuita e dedicata
per tutte le esigenze.

Servizi alle
IMPRESE
CONVENZIONI

Aderendo a CONFARTIGIANATO ROMA
è possibile usufruire di numerose convenzioni
sia per le imprese che per la persona, tutte
stipulate con aziende leader dei rispettivi settori,
come ad esempio:
•
•
•
•
•
•

Telefonia (Vodafone)
Veicoli commerciali (FIAT, Piaggio, Ford, Peugeot,
Mercedes, Volkswagen, Hyundai)
Noleggio Veicoli (Amico Blu, Hertz, Avis,etc..)
Carburante (Tamoil)
Viaggi (Alitalia, Italo, Trenitalia, Stars Hotel, Accor
Hotel)
Servizi (SIAE, Poste Italiane, Aci, Ticket Restaurant)

SERVIZI
alla
PERSONA

Servizi alla

PERSONA

PATRONATO
INAPA

Il Patronato INAPA,
mette gratuitamente
a disposizione un
servizio di
consulenza,
informazione e
assistenza per tutti
gli adempimenti in
materia di
previdenza tutelando
i suoi assistiti nei
confronti di Enti quali
Inps, Inpdap, Inail,
Pubblica
Amministrazione e
accompagnandoli al
conseguimento dei
propri diritti.
Il Patronato Inapa ha
stipulato convenzioni
con Medici e Avvocati
per garantire
maggiore qualità
all’offerta di servizio

Socio - Assistenza
• invalidità civili
• Legge 104/92
• accompagnamenti, assegni sociali
• rinnovi permessi di soggiorno
• ricongiungimenti familiari

Lavoro e Salute
• infortuni sul lavoro
• malattie professionali
• richiesta indennità per inabilità temporanea
• danno biologico
• rendita da infortunio
• rendita reversibile

Pensioni
• vecchiaia
• pensione anticipata
• invalidità
• inabilità
• reversibilità
• ricostituzioni
• maggiorazioni e supplementi di pensione
• totalizzazione
• disoccupazioni

Servizi alla

PERSONA

ANAP

L’ Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato (ANAP) riunisce gli imprenditori che,
raggiunta la pensione, scelgono di continuare ad operare
attivamente.
L’associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di
rappresentare, tutelare e difendere gli anziani e i
pensionati.
L’ANAP offre ai suoi iscritti:
• Polizze assicurative per degenze ospedaliere
• Condizioni agevolate di turismo sociale
• Convenzioni per trasporto ferroviario e vacanze termali
• Assistenza fiscale a tariffe ridotte per gli adempimenti
relativi alle denunce dei redditi (mod.730)
• Assistenza per la compilazione e la presentazione dei
modelli UNICO, RED e ISE/ISEE

Servizi alla

PERSONA

ANCOS

L’associazione Nazionale Comunità
Sociali e Sportive (ANCOS) ha
l’obiettivo di elevare la qualità della
vita del singolo cittadino attraverso la
promozione di attività ludiche e
ricreative
e
di
favorire
la
socializzazione aiutando le persone in
situazioni di disagio (anziani, disabili,
immigrati, categorie svantaggiate).
Possono associarsi sia singoli che
associazioni.
PROGETTI ANCOS
▪ Progetti «5x1000» (ambiti: solidarietà salute e
benessere, cooperazione internazionale, cultura,
musica, tempo libero e sport)
▪ Progetti «2x1000» (restauro e recupero del
patrimonio artistico/culturale di vari comuni italiani)
▪ Servizio Civile Universale (Orientati all’assistenza,
Manteniamo il passo, Più sicuri insieme, Alzhaimer:
senza ricordi non hai futuro)
▪ Progetti Sociali
▪ Ancos Sport Italia
▪ Turismo sociale

Servizi alla

PERSONA

CAAF
Il CAAF
garantisce ai contribuenti la
compilazione e l’inoltro degli adempimenti in
materia di responsabilità: modello 730 e delle
altre dichiarazioni fiscali, la compilazione dei
modelli RED (Richiesta Dichiarazione Redditi),
ICRIC e ICLAV, l'ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente), Cud e Obis
M per i pensionati.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

730
UNICO
IMU/TASI
ISE/ISEU
RED-INVCIV
770
EAS
DICHIARAZIONI DI
SUCCESSIONE
SERVIZIO COLF E BADANTI
CONTRATTI DI LOCAZIONE
VISURA CATASTALE

GLI ADERENTI A
CONFARTIGIANATO ROMA,
ANCOS E ANAP POSSONO
USUFRUIRE DI SPECIALI
TARIFFE SUI SERVIZI DEL
CAAF.

Servizi alla

PERSONA

PRESTITI PERSONALI E
CESSIONE DEL QUINTO
PRESTITI PERSONALI
Il Prestito personale rientra nella categoria dei prestiti
non finalizzati, mentre con il Consolidamento prestiti è
possibile estinguere tutti i finanziamenti in essere e
accorparli in un’unica rata mensile. Si può richiedere
fino a 60.000,00 per una durata max di 96 mesi.
▪
▪
▪
▪
▪

MUTUO
mutuo per acquisto 1° e 2° casa;
mutuo ristrutturazione 1° e 2° casa;
surroga: possibilità di migliorare condizioni del mutuo
in essere, portandolo in un’altra banca a costi zero;
mutui liquidità: si può ottenere fino al 50% del valore
periziato dell’immobile;
mutui consolidamento: accorpare tutti i finanziamenti
(prestiti, cessioni del quinto e mutui) in essere in
un’unica rata.

CESSIONE DEL QUINTO
Il finanziamento con cessione del quinto è un prestito estinguibile
con una trattenuta, il cui importo è al massimo di un quinto dello
stipendio, che viene detratta direttamente dalla retribuzione
mensile, così da non doversi curare del pagamento delle rate per
tutta la durata del prestito.
Il pagamento delle rate per il rimborso del finanziamento viene
effettuato con trattenuta diretta sulle competenze mensili.
E’ possibile richiedere un finanziamento ai lavoratori che abbiano in
corso, o avuto in passato, protesti, segnalazioni e problemi con
banche ed altre società finanziarie.

SEDI

LARGO CARLO SALINARI 19,
00142, ROMA (RM)
ZONA EUR/MONTAGNOLA
Orari: Lun. – Ven. 9,00-17,30
Tel: 06 871 651 20
segreteria@confartigianatoroma.it

