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PRESIDENZA 

Presidente CNA Toscana     incontra Presidenti Cciaa
Mercoledì 11 ottobre il Presidente CNA Toscana Andrea Di Benedetto incontra i Presidenti delle Cciaa.
CNA Toscana in Regione a riunione su Piano Regionale per la Qualità dell'Aria 
Mercoledì 18 ottobre Riccardo Sabatini responsabile Area ambiente e sicurezza CNA Toscana partecipa in
Regione alla riunione tecnica sul Piano Regionale per la Qualità dell'Aria. 
Presidente CNA Toscana a trasmissione ‘Rassegna Stampa’ in onda su Italia7 
Giovedì 19 ottobre il Presidente CNA Toscana Andrea Di Benedetto partecipa alla trasmissione ‘Rassegna
Stampa’ in onda su Italia7 in diretta dalle ore 7.30.
CNA Toscana in Regione a presentazione relazione annuale sul servizio idrico integrato
Lunedì  23  ottobre  CNA Toscana partecipa  in  Regione  alla  presentazione  della  relazione  annuale  2017
dell’A.I.T. sul servizio idrico integrato in Toscana.
CNA Toscana in Regione a riunione del gruppo tecnico figure marittime
Giovedì 26 ottobre CNA Toscana partecipa in Regione alla riunione del gruppo tecnico per  la verifica e
l’implementazione delle figure professionali del comparto marittimo nel repertorio regionale.

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Alimentare: riunione portavoce regionali Mestieri
Martedì 10 ottobre si riuniscono presso la sede CNA Toscana i portavoce regionali dei Mestieri dell’Unione
Alimentare.
Artistico e Tradizionale: si riunisce la Presidenza regionale dell’Unione
Giovedì 12 ottobre si riunisce la Presidenza CNA Artistico e Tradizionale Toscana.
Autotrasporto:     si riunisce il Coordinamento di Mestiere Ncc vetture
Giovedì 12 ottobre si riunisce presso la sede CNA Toscana il Coordinamento di Mestiere Ncc vetture.
Comunicazione: riunione portavoce regionali Mestieri
Martedì 10 ottobre si riuniscono presso la sede CNA Toscana i portavoce regionali dei Mestieri dell’Unione
Comunicazione.
Costruzioni: siglato da Associazioni e Sindacati l’accordo di verifica Evr
CNA Costruzioni Toscana, le altre associazioni dell’artigianato e i sindacati dei lavoratori dipendenti hanno
siglato l’accordo di verifica Evr, previsto dal Ccrl edili artigiani Toscana.
Installazione e Impianti: si è riunito il Comitato dei Portavoce regionali Termoidraulici 
Giovedì  5  ottobre  si  è  riunito  il  Comitato  Esecutivo  Portavoce  Regionale  Termoidraulici;  all’OdG:
aggiornamento gruppo lavoro Siert, contributo termoidraulici al piano strategico dell’Unione. 
Pensionati: si è riunita la Commissione Cultura e Tempo Libero
Lunedì 9 ottobre si è riunita la Commissione Cultura e Tempo Libero di CNA Pensionati Toscana. All’OdG la
proposta CNA Pensionati Firenze di svolgere nel 2018 il meeting regionale nella città del Giglio, il concorso
“Tanti Geppetti, tanti Pinocchi” e le varie iniziative territoriali.
Servizi alla Comunità: riunione portavoce regionali Mestieri
Martedì 10 ottobre si riuniscono presso la sede CNA Toscana i portavoce regionali dei Mestieri dell’Unione
Servizi alla Comunità.

DALLE PROVINCE

Arezzo: iniziativa di solidarietà CNA Fita
Mercoledì  4 ottobre  CNA Fita  Arezzo  con Coldiretti ha  presentato  in  conferenza  stampa un'iniziativa  di
solidarietà: l'associazione Oasi  ha donato un trattore revisionato a un agricoltore del maceratese colpito dal
terremoto; il veicolo è stato portato gratuitamente a destinazione da un autotrasportatore CNA Fita Arezzo.
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Arezzo: “Professionisti, una platea in crescita – Più diritti e più tutele: le novità della riforma”
Sabato 14 ottobre (ore 10.30) è in programma il seminario CNA Professioni. La Presidente CNA Arezzo
Franca Binazzi introdurrà i lavori alla presenza del Presidente nazionale CNA Professioni Giorgio Berloffa.
Modera l'incontro Emanuela Mazzoni di CNA Professioni Arezzo. 

Firenze: sul sito CNA la guida “Gli incendi di natura elettrica” 
Su www.firenze.cna.it è disponibile  la guida "Gli incendi di natura elettrica “, redatta dal Nucleo Investigativo
Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Firenze: canoni per gli usi delle acque pubbliche 2017 
CNA Firenze ha informato che chi utilizza  acque pubbliche è obbligato a pagare il  canone annuo;  il  20
ottobre  scadono i termini per presentare alla Regione la documentazione per le riduzioni del canone 2017. 
Firenze: contributi alle imprese che ospitano studenti in alternanza scuola lavoro 
CNA Firenze ha informato che la Cciaa concede contributi alle imprese della provincia che hanno ospitato, o
ospiteranno, studenti delle scuole superiori in percorsi di alternanza scuola lavoro.
Firenze:   BeOpen Firenze  , il più importante evento italiano del settore serramento
Giovedì 9 novembre  presso l'Obihall a Firenze, si svolge BeOpen, giornata di aggiornamenti per il settore
serramenti promossa da Consorzio LegnoLegno e CNA. L'iscrizione è gratuita. 
Firenze  :   "Artigiani in Fiera", padiglione CNA alla Fiera di Scandicci
Anche  nell'edizione  2017  della  Fiera  di  Scandicci  (fino  al  15  ottobre)  CNA  Firenze  è  presente  con  il
padiglione “Artigiani in Fiera” situato in via Pantin. 
Firenze: licenza Utf non più necessaria per vendere alcolici
CNA Firenze ha informato che dal 29 agosto è venuto meno l’obbligo di richiedere la licenza Utf per avviare
l’attività di somministrazione di bevande alcoliche.
Firenze: corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Dal 2 ottobre Ambiente Impresa organizza corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
rivolti ad imprenditori e lavoratori. 
Firenze: CNA Firenze sostiene il ‘Pink October 2017’ 
CNA Firenze sostiene il Pink October per promuovere la "cultura" della prevenzione contro il tumore al seno.
Firenze: CNA Fita informa su Decreto investimenti autotrasporto 2017
CNA Fita Firenze ha informato che il Ministero Infrastrutture e Trasporti con il Decreto Investimenti 2017 ha
messo a disposizione delle imprese di autotrasporto merci c/t €  35,9milioni per  rinnovo tecnologico parco
veicolare, acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale e iniziative di aggregazione. 
Firenze: a Scandicci presentazione del libro "Dalla fusione dei Comuni alla Grande Firenze"
Lunedì 16 ottobre a Scandicci (ore 18, sede CNA) Franco Vichi Direttore CNA Firenze con il Sindaco Sandro
Fallani presenta il libro di Riccardo Nocentini "Dalla fusione dei Comuni alla Grande Firenze".
Firenze: a Empoli incontro con l'On. Parrini su "La Legge di Stabilità che vorremmo"
Lunedì 16 ottobre a Empoli (ore 21,15, auditorium Banca di Cambiano) si tiene l'incontro con l'On. Dario
Parrini "La Legge di Stabilità che vorremmo". Partecipa Marco Landi Presidente CNA Empolese Valdelsa. 
Firenze: contributi a fondo perduto per interventi accessibilità nella rete distributiva di Scandicci
CNA Firenze ha informato che il Comune di Scandicci ha emanato un bando per la concessione di contributi
a fondo perduto alle imprese locali per interventi di miglioramento dell'accessibilità nella rete distributiva del
territorio comunale. 

Grosseto: vantaggiosa convenzione CNA con Fiat Auto   (  Fca  )
CNA Grosseto informa che e' in vigore fino al 31 dicembre la convenzione attivata da  CNA con il gruppo
FIAT - Fca per la vendita di automezzi ai soci con sconti che arrivano fino al 37% sul prezzo di listino. 
Grosseto: CNA invita a compilare il questionario sulla legge di bilancio  
CNA Grosseto ha invitato i soci a compilare il questionario sulla legge di bilancio di prossima emanazione
collegandosi al sito socialmedia@cna.it ed avanzando proposte da sottoporre all’attenzione del Governo.
Grosseto: accordo CNA - Federconsumatori
CNA e Federconsumatori  Grosseto hanno sottoscritto un accordo per una serie di iniziative  a tutela dei
cittadini. L’obiettivo è creare un punto di ascolto e informazione per avviare, se necessario, azioni di difesa
dei diritti dei consumatori e di tutela dello stato sociale, a prezzi scontati, con particolare attenzione ai bisogni
degli anziani.
Grosseto: il Patronato Epasa-Itaco a disposizione dei pensionati per i modelli reddituali
Il patronato  Epasa-Itaco, in tutte le sedi territoriali, è a disposizione dei pensionati per la compilazione dei
modelli Red ed Icric (invalidi civili).   
Grosseto: convegno sulle “Malattie della tiroide”   promosso da CNA Pensionati
Sabato  18  novembre  (ore  10,  sede  provinciale)  CNA  Pensionati  Grosseto  promuove  un  incontro  sulle
malattie della tiroide; partecipa il Dott. Massimo Tosti Balducci, dirigente ospedale “Misericordia” di Grosseto.
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Grosseto: convenzione tra Artigiancredito Toscano e Nuova Banca Etruria
CNA  Grosseto  ha  informato  che  Act  e  Nuova  Banca  Etruria  hanno  messo  a  punto  il  nuovo  prodotto
‘Garanzia Gratuita’ per investimenti e liquidità delle imprese.
Grosseto: rinnovata la convenzione tra Banca Mps e confidi amiatino Caaf
CNA Grosseto ha informato che è stata rivista la convenzione tra il confidi dell'Amiata Caaf e Mps con la
stipula di accordi che prevedono l’applicazione di tassi più vantaggiosi dei precedenti.
Grosseto:   corso per la v  alorizzazione   de  lle eccellenze agroalimentari toscane
CNA Grosseto ha informato che il 12 ottobre si chiudono le iscrizioni per il corso ‘Food Identity Management
–  gestione,  valorizzazione  e  marketing  delle  produzioni  agrarie,  agro-alimentari  e  agro-industriali’,
organizzato da Fondazione Its Eat Istituto Tecnico Superiore Eccellenza Agro-Alimentare Toscana.
Grosseto: corso di marketing gratuito per giovani disoccupati
CNA Servizi Grosseto organizza con altri enti un corso gratuito di 600 ore  per “tecnico della gestione dei
rapporti commerciali con i clienti per la vendita di prodotti e servizi”. Domande entro il 27 ottobre.
Grosseto:   corso di aggiornamento per Rls (responsabile dei lavoratori per la sicurezza)
CNA Servizi Grosseto organizza un corso di aggiornamento Rls il 24 novembre ore 15/19.
Grosseto: corso per barman
Cescot con CNA Servizi Grosseto organizza un corso gratuito per barman rivolto a 12 addetti; durata del
corso 262 ore, iscrizioni entro il 16 ottobre.
Grosseto:   in Amiata   corso   gratuito   per pellettieri
CNA Grosseto ha informato che Eurobic Toscana Sud organizza un corso gratuito di "addetto alle operazioni
di masticiatura, cucitura e taglio pelle/tessuto” per inserimento/reinserimento lavorativo di target sensibili.

Livorno: CNA a riunione post alluvione con Assessore regionale Ciuoffo
Mercoledì  11  ottobre  CNA  Livorno  partecipa  alla  riunione  convocata  dall’Assessore  regionale  Stefano
Ciuoffo sulla situazione delle imprese a seguito dell’alluvione del 9 e 10 settembre.
Livorno: da CNA assistenza gratuita alle imprese per i rimborsi alluvione
CNA Livorno fornisce assistenza gratuita alle aziende, anche non associate, colpite dall’evento calamitoso
del 9/10 settembre per la compilazione e presentazione della modulistica relativa ai danni subiti.

Lucca: CNA sull’asse di penetrazione dall’ex campo di aviazione di Viareggio al porto
Il Presidente CNA Lucca Andrea Giannecchini ha espresso soddisfazione per la spinta dell’amministrazione
comunale alla realizzazione dell’asse di penetrazione dall’ex campo di aviazione di Viareggio al porto ed ha
confermato la proposta CNA di far passare l’asse a sud dello stadio. 
Lucca: incontri in CNA su sistema informativo regionale catasto impianti termici
Per informare le aziende del settore sulle novità del sistema informativo regionale del catasto degli impianti
termici, CNA ha organizzato due riunioni a Lucca e Viareggio a cui hanno preso parte Primo Riscossa e
Jonathan Magliozzi, rispettivamente direttore e responsabile catasto della Sevas.
Lucca: CNA informa sui bandi regionali attivi
CNA Lucca ha informato le imprese sui bandi regionali attivi e che è stato aperto un servizio specializzato
per chi ha interesse ad approfondire le diverse opportunità.
Lucca: corsi di formazione sulla sicurezza promossi da CNA 
E’ stato pubblicato sul sito (e sul profilo facebook) di CNA Lucca il calendario dei corsi di formazione sulla
sicurezza promossi in collaborazione con Copernico.

Pisa: conferenza stampa CNA Toscana Sapori “un trampolino per l’export”
Mercoledì 4 ottobre il Presidente di Toscana Sapori Edo Volpi e il Presidente CNA Pisa Matteo Giusti hanno
presentato in conferenza stampa i progetti e i programmi del Consorzio Toscana Sapori: partecipazione a
eventi locali e promozione per l’estero.
Pisa: corso Sab – ex Rec per chi avvia un’attività di somministrazione 
Martedì 10 ottobre inizia il corso Sab – ex Rec (90 ore) per acquisire la licenza necessaria per aprire attività
relative alla somministrazione di alimenti e bevande. Il corso è organizzato da CNA Pisa con Copernico.

Siena:     pratiche auto? rinnovo patente e assicurazione? ci pensa CNA Drive
CNA Drive a Siena è un punto di riferimento specializzato che eroga soluzioni per le imprese e i cittadini
riguardo il trasporto e la mobilità.
Siena: Associazioni contro aumento compensi a CdA Gestione Rifiuti Toscana Sud
“L'aumento dei compensi agli amministratori di Gestione Rifiuti Toscana Sud è un nuovo segnale di distacco
dal  recupero  della  funzione  di  servizio  alla  comunità”:  CNA Siena  e  le  altre  associazioni  dell’industria,
artigianato e terziario all’attacco sui costi eccessivi del servizio per imprese e cittadini.
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Siena: burocrazia, il conto salato delle imprese
“E’  evidente  che  il  peso degli  oneri  burocratici  sia  inaccettabile.  E’  una  zavorra  che  rallenta  la  ripresa
economica e la competitività delle imprese, soprattutto le più piccole” ha esordito il Presidente CNA Siena
Fabio Petri a margine dei dati diffusi dal centro studi dell’Associazione.
Siena: CNA informa su contributo Ebret per l’acquisto di testi scolastici
CNA Siena ha informato che anche quest'anno è prevista l'erogazione di un contributo all’acquisto di testi
scolastici di scuola media inferiore/superiore a favore dei dipendenti di aziende artigiane iscritte all’Ebret.
Siena: CNA Valdelsa denuncia lo stato di abbandono della zona industriale
CNA  Valdelsa  ha  denunciato  che  nell’area  di  Drove  a  Poggibonsi  mancano  fogne,  acqua  potabile  e
illuminazione: le opere di urbanizzazione sono incomplete, ma le aziende pagano gli oneri. CNA Valdelsa ha
chiesto dunque un incontro pubblico con il Comune, per conoscere i tempi di completamento dei lavori.
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