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GESTIONE ENERGIA*

- Riqualificazione Energetica degli immobili sia civili che   
industriali(isolamento termico, impianti clim. est/inv)
- Gestione calore terzo responsabile centrali termiche
- Rilascio codici impianti, bollini Verdi 
- Redazione libretti impianti e di centrali termiche
- Energie Rinnovabili (fotovoltaico, geot., solare t.)
- Illuminazione a LED
- Pratiche GSE, incentivi, conto termico, bandi regionali, 
convenzioni bancarie

PROGETTAZIONE TERMOTECNICA*

- Pratiche INAIL  ex ISPESL
- Pratiche vigili del fuoco
- Indagine termica
- Progettazioni

PUNTO UNI*

- Consultazione dell’intera raccolta delle norme UNI, grazie 
al collegamento internet con le banche dati centrali.

 
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO*

- Misure strumentali degli agenti fisici sui luoghi di lavoro 
(rumore, vibrazioni, campi em, microclima); 
- Consulenza ai fini della redazione del documento di 
valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 81/08 ed in 
conformità ai contenuti disposti dall’art. 28 del medesimo 
decreto;
- Consulenza ed assistenza al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione interno aziendale;
- Assunzione dell’incarico da RSPP esterno in riferimento a 
diversi macrosettori ATECO;

IGIENE DEGLI ALIMENTI HACCP – D.LGS 193/07*

- Redazione del manuale HACCP e delle relative procedure 
ai sensi del D.Lgs 193/07 e s.m.i. ,
- Formazione dei lavoratori in merito ai contenuti dei 
manuali e delle procedure HACCP.

CONSORZIO UNIONE
ARTIGIANI - VALENZA 

CONIUGARE 

LAVORO E SOLIDARIETA’ 

• CNA PER LE IMPRESE
• CNA ENERGIA
• CNA PER I CITTADINI

I SERVIZI CNA

www.cnavalenza.it



SERVIZI CONTABILI

Tenuta della contabilità semplificata ed ordinaria; dichiarazioni 
IVA; analisi di bilancio, compilazione DDT e fatture.

SERVIZI FISCALI E TRIBUTARI

Dichiarazione dei redditi, elaborazione ed invio Mod. 730, con-
tenzioso fiscale, costituzione società, trasformazioni e cessazio-
ni aziende, consulenze fiscali e tributarie.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Inizi e cessazione attività, pratiche CCIAA, licenze ed autorizza-
zioni varie, iscrizioni INPS e INAIL e ad altri Istituti.

 
SERVIZIO PAGHE

Gestione buste paga, assunzioni e licenziamenti, gestione TFR, 
analisi del costo del lavoro, assistenza nelle vertenze di lavoro.

SERVIZI CREDITO E FINANZIAMENTO

Prestazione di garanzie attraverso COGARTCNA Piemonte; as-
sistenza domande per il credito agevolato e consulenza relativa 
alle leggi speciali in materia di incentivi ed agevolazioni alle 
imprese, assistenza nei rapporti con gli Istituti di credito.

ASSISTENZA LEGALE*

Consulenza legale stragiudiziale e assistenza legale giudiziale; 
recupero crediti, lavoro, risarcimento danni diversi.

SERVIZIO FORMAZIONE*

Corsi di formazione rivolti agli imprenditori e loro collaboratori, 
attività formative specifiche indirizzate ai neo imprenditori, 
corsi di informatica e di lingue straniere.

SPORTELLO PATRONATO EPASA

Pratiche per la pensione, richiesta estratti contributivi, compila-
zione moduli ISEE.

ATTIVITA’ ACUSTICA AMBIENTALE/EDILIZIA*

- Consulenza ed assistenza in seguito ad esposto per inquina-
mento acustico, orientata alla riduzione delle immissioni sonore 
per mezzo di interventi di bonifica e risanamento acustico, 
redazione perizia fonometrica di parte comprovante gli inter-
venti effettuati;
- Valutazione previsionale di impatto acustico finalizzata all’ot-
tenimento del nulla osta acustico necessario per l’autorizzazio-
ne all’esercizio di attività produttive, sportive e ricreative , e a 
postazioni di servizi commerciali polifunzionali. 

AMBIENTE*

- Predisposizione studi di prefattibilità ambientale e coordi-
namento istruttoria fase di verifica e valutazione di impatto 
ambientale.

 
SISTEMI DI GESTIONE*

- Consulenza ai fini dell’implementazione dei sistemi di gestio-
ne ISO 9000:1 – 14000:1 – 18000:1 e per l’ottenimento della 
certificazione rilasciato dell’Ente di Certificazione
Consulenza ai fini dell’implementazione del sistema di gestione 
secondo quanto previsto dal D.Lgs 231/01 e s.m.i. e per l’otte-
nimento della certificazione rilasciato dell’Ente di Certificazione. 

GESTIONE RIFIUTI ED ADEMPIMENTI SISTRI*

- Consulenza in merito alla compilazione del Modello Unico di 
Dichiarazione ambientale (MUD);
- Iscrizione e consulenza in merito al sistema SISTRI (tracciabi-
lità dei rifiuti).

PRATICHE AUTORIZZAZIONE EMISSIONI 
IN ATMOSFERA*

- Predisposizione di pratiche autorizzative alle emissioni in 
atmosfera in conformità al D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SETTORE ELETTRICO*

- Verifiche periodiche degli impianti elettrici in accordo con 
quanto stabilito dalla Norma CEI 64-8, Guida CEI 64-14, 
D.Lgs 81/08 per quanto riguarda le installazioni elettriche 
civili e industriali;
- Progettazione di impianti elettrici civili e industriali; 

ANALISI CHIMICHE*

- Acque: destinate al consumo umano, acque sotterranee, 
acque reflue;
- Suolo;
- Emissioni atmosferiche; 
- Rifiuti;
- Analisi ambientali nei luoghi di lavoro, al fine di verificare 
l’esposizione dei lavoratori al rischio chimico e di inalazione 
polveri, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE*

- Attestati di certificazione energetica Regione Piemonte

SITI WEB*
- Studio di fattibilità e realizzazione siti web, piattaforme on 
line, cms.

CONSULENZA INFORMATICA*
- Servizi di assistenza tecnica Hardware e Software;
- Assistenza sistemistica su reti Windows/linux;
- Servizi di sicurezza informatica avanzati;
- Manutenzione ordinaria periferiche;

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE*
- Assistenza uso Social Network;
- Promozione Commerciale;
- Ricerche di mercato;
- Pubblicità e consulenza vendita.
- Piani di comunicazione e Promozione

                                                                                            Per avere maggiori dettagli sui servizi offerti visita il sito

          www.cnavalenza.it
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* I SERVIZI CONTRASSEGNATI DALL’ASTERISCO SONO EROGATI IN REGIME DI CONVENZIONE CON FORNITORI ESTERNI QUALIFICATI.


