PER LE FAMIGLIE DI IMPRENDITORI,
DIPENDENTI DELLE AZIENDE E PENSIONATI

Confartigianato

+
AIM Energy
=
Risparmio2

CONSORZIO ARTIGIANO ENERGIA & MULTIUTILITY
PER DARE NUOVA ENERGIA ALLA TUA IMPRESA, RISPARMIANDO

IL CAEM È IL PRIMO CONSORZIO ITALIANO DI AZIENDE ARTIGIANE PER
L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E
GAS alle migliori condizioni di mercato ed è sorto per cogliere le opportunità offerte dalla liberalizzazione dei
servizi di pubblica utilità.
IL CONSORZIO OFFRE:
» Una sensibile riduzione dei costi energetici;
» L’assistenza per la verifica della correttezza delle fatture emesse
dai fornitori e l’intervento affinché questi riconoscano e correggano
eventuali errori;
» L’ottimizzazione e la razionalizzazione dell’impiego delle fonti
energetiche;
» L’assistenza e la formazione in campo energetico;
» Lo sviluppo di nuove tecnologie.
Di fronte alla difficoltà di aumentare i prezzi, l’impresa ha così l’opportunità di ridurre i suoi costi aziendali e di diventare quindi più competitiva sul mercato.
Richiedi un sopralluogo GRATUITO presso la tua Azienda
da parte dei nostri tecnici competenti.
Contatta l’Ufficio Promozione e Sviluppo area AMBIENTE:
» uff. 0421-284963
» cell. 366-9901438
» mail: ambiente-sicurezza@coveor.it

UN RISPARMIO DI CIRCA 113 EURO L’ANNO SUI CONSUMI ENERGETICI MEDI
DI CIASCUNA UTENZA DOMESTICA: QUESTO È QUANTO CONSENTE L’ACCORDO
SIGLATO TRA CONFARTIGIANATO E AIM ENERGY, UNICO DEL GENERE IN ITALIA.

15%

10%

È LO SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA
DEFINITO DALL’AUTORITÀ

È LO SCONTO ANCHE SUL
PREZZO DEL GAS

5E
È LO SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS.

SEDE CENTRALE
Portogruaro · Via C. Valle, 42
Tel. 0421 284911 · Fax 0421 284999 www.coveor.it · info@coveor.it

UFFICI TERRITORIALI
Caorle (VE) Via Vescovo, 2 (angolo Via Strada Nuova)
Tel. 0421 83885 · Fax 0421 217127 · caorle@coveor.it
S. Michele al Tagliamento (VE) Piazza Libertà, 5
Tel. 0431 510021 · Fax 0431 512777 · sanmichele@coveor.it
S. Stino di Livenza (VE) Piazza C. Goldoni, 5
Tel. 0421 311128 · Fax 0421 314238 · sanstino@coveor.it
Annone Veneto (VE) Via IV Novembre, 58 · Tel. 0422 769092
Bibione (VE) Via dello Zodiaco, 34 · Tel. 0431 430778
La Salute di Livenza (VE) Corso C. Cavour, 33 · Tel. 0421 80677

ASSISTENZA
ALLE
AZIENDE
SCOPRI TUTTE
LE OPPORTUNITA’
E… RICHIEDI IL TUO
CHECK-UP
GRATUITO

D.LGS. 81/08 SICUREZZA AZIENDALE
L’Area Sicurezza della Confartigianato
garantisce ogni necessario supporto e
consentirà di:
» Redigere i documenti necessari per adempiere al D.Lgs. 81/08
(D.V.R., Val. R. Rumori etc…)
» Stilare procedure e istruzioni di lavoro;
» Disporre di un’interfaccia con le figure aziendali;
(Datore di Lavoro, RSPP, RLS, Medico del Lavoro etc...)
» Ricevere assistenza in caso di visite ispettive;
» Gestire i rapporti con gli enti competenti;
» Effettuare sopralluoghi nelle sedi operative
(cantieri, sedi amministrative etc…).

Richiederemo, mediante il modello OT24,
la riduzione del tasso INAIL pari al 30%
per le aziende fino a 10 addetti e il 23%
per aziende con più di 10 addetti.
Richiedi un sopralluogo GRATUITO presso la tua Azienda
da parte dei nostri tecnici competenti.
Contatta l’Ufficio Promozione e Sviluppo area SICUREZZA:
» uff. 0421-284962
» cell. 333-1330734
» mail: formazione@coveor.it

D.LGS. 152/06 AMBIENTE IN AZIENDA
L’ Area Ambiente della Confartigianato
garantisce ogni necessario supporto a
partire dall’istruzione di pratiche relative ai principali adempimenti, quali:
»
»
»
»
»
»
»
»

Tenuta registro di carico e scarico rifiuti;
Aggiornamento e controllo registri di carico e scarico rifiuti;
Denuncia Annuale Rifiuti (MUD);
Richiesta di iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti;
Richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
Visite aziendali;
Vidimazione registri di carico e scarico rifiuti;
Servizio Alimentaristi.

Richiedi un sopralluogo GRATUITO presso la tua Azienda
da parte dei nostri tecnici competenti.
Contatta l’Ufficio Promozione e Sviluppo area AMBIENTE:
» uff. 0421-284963
» cell. 366-9901438
» mail: ambiente-sicurezza@coveor.it

VALUTAZIONE RISCHI AMIANTO
Negli anni abbiamo rivolto particolare attenzione alle problematiche legate all’attività di bonifica dell’amianto.
Partendo dalla consulenza sulla normativa riguardante la gestione
dell’amianto, realizziamo attività di bonifica e rifacimento di coperture in cemento/amianto “eternit”. L’attività di bonifica viene
progettata e svolta da personale interno abilitato.
Per tutti i nostri clienti seguiamo l’intero iter burocratico necessario per effettuare la rimozione e lo smaltimento dell’eternit:
» Prelievo dei campioni e analisi presso laboratori autorizzati;
» Stesura del Piano di Lavoro art. 99 D.Lgs 81/2008 modificato
dal D. Lgs 106/09;
» Presentazione alla ASL di competenza di tutti i documenti necessari;
» Realizzazione delle opere di sicurezza provvisionali necessarie;
» Realizzazione dell’impianto di cantiere;
» Stesura di incapsulante certificato per l’uso;
» Rimozione delle lastre di copertura, stoccaggio su pallets,
imballo con teli in polietilene, sigillatura ed etichettatura a norma;
» Trasporto alla discarica autorizzata e certificata allo smaltimento
di materiale contenente amianto;
» Rilascio della copia dei formulari di avvenuto smaltimento.
Richiedi un sopralluogo GRATUITO presso la tua Azienda
da parte dei nostri tecnici competenti.
Contatta l’Ufficio Promozione e Sviluppo area SICUREZZA:
» uff. 0421-284962
» cell. 333-1330734
» mail: formazione@coveor.it

