
Fondata il 12 Maggio 1946

Associazione sindacale che tutela le piccole e medie imprese; 
ha carattere apartitico ed autonomo rispetto a qualunque altro 

organismo economico e sindacale e non ha fini di lucro.
Eroga servizi che costituiscono un concreto sostegno ai singoli 
imprenditori nella soluzione dei problemi aziendali ed effettua 

interventi sindacali per la tutela degli interessi collettivi delle imprese.

Imprese La Spezia

Le nostre sedi:

LA SPEZIA – Via Fontevivo, 19 
Tel. 0187.286611 – Fax 0187.286666 

segreteria@confartigianato.laspezia.it  

SARZANA – Via Emiliana, 39 (Var. Aurelia) 
Tel. 0187.621427 – Fax 0187.626689 

sarzana@confartigianato.laspezia.it

LEVANTO – Via Viviani, 38 
Tel. 0187.808518 – Fax 0187.808186 
levanto@confartigianato.laspezia.it

Orario di apertura:
Lunedì – Venerdì 08.00-12.30/14.30-18.00 

  I nostri recapiti: 

CEPARANA DI BOLANO – Via Manzoni, 3
Tel. 0187.933183 

Lunedì e Giovedì, ore 08.00-12.30

BRUGNATO - Piazza Martiri, 7 
Tel. 346.7301682

1° e 2° lunedì, ore 14.30-18.00

SESTA GODANO – Via Roma, 49 
Tel. 346.7301682

1° e 2° mercoledì, ore 8.30-10.30 

VARESE LIGURE - Via Umberto, I 
Tel. 0187.842344 

1° e 2° mercoledì, ore 11.00–13.00

DEIVA MARINA – Piazza Zinara, 9 
c/o Agenzia Immobiliare La Favorita

Tel. 339.3638733
Martedì mattina

MONTEROSSO AL MARE - Piazza Garibaldi, 35
c/o Palazzo Civico
Tel. 339.3638733

Mercoledì mattina www.confartigianato.laspezia.it

SCONTI E CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI
Tel. 0187.286638
Risparmia con noi con una selezione di pre-
stigiosi partner alle migliori condizioni per 
le Imprese Associate. Consulta l’elenco com-
pleto delle convenzioni sul nostro sito: 
www.confartigianato.laspezia.it.

CONFARTIGIANATO PMI, 
TURISMO E COMMERCIO
Promuove e tutela il settore turistico, quello del 
commercio e le società di capitale, i consorzi e 
le cooperative attraverso la costituzione di reti di 
impresa.

CONFARTIGIANATO NEL MONDO
Assistenza agli imprenditori stranieri; consulen-
za per l’internazionalizzazione; conoscenza dei 
mercati esteri.

CONFARTIGIANATO MOVIMENTI
Promuove lo sviluppo di “Donne Impresa” e dei 
“Giovani Imprenditori”.
Questi movimenti hanno il compito di rappre-
sentare, promuovere, tutelare ed aiutare le im-
prese fornendo assistenza e consulenza.

è l’Associazione Nazionale Comunità Sociali 
e Sportive costituita all’interno del sistema Con-
fartigianato come articolazione organizzativa 
autonoma senza finalità di lucro. Mira ad elevare 
la qualità della vita del singolo attraverso la pro-
mozione di attività ludiche e ricreative ed anche 
iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione.

è l’Associazione dei Pensionati di Confarti-
gianato: persegue il mantenimento dei livelli di 
benessere; rivendica l’applicazione di un’equa 
politica fiscale che non penalizzi gli anziani ed i 
pensionati e che permetta di tutelare i cittadini 
anche di fronte ai rischi delle malattie, della vec-
chiaia e dell’invalidità.



AMBIENTE E PREVENZIONE INFORTUNI
Tel. 0187.286632
Gestione dei rifiuti speciali; SISTRI; autorizzazioni 
ambientali (emissioni, scarichi, impatto acustico, 
ecc.); pratiche per il trasporto rifiuti; medicina del 
lavoro; documentazione in materia di sicurezza 
(valutazione dei rischi, DUVRI, rumore, vibrazioni, 
ecc.); prevenzione incendi.

FORMAZIONE
Tel. 0187.286648-60
Corsi di prevenzione infortuni; corso ex REC 
e HACCP; corsi per alimentaristi; corsi di ag-
giornamento professionale (estetica, impianti, 
meccanica, edilizia, ecc.); corsi per agenti di 
commercio o per agenti immobiliari.
Consulta l’elenco completo dei corsi sul sito:
www.confartigianato.laspezia.it.

IGIENE DEGLI ALIMENTI
Tel. 0187.286654
Assistenza e consulenza per tutte le imprese del 
settore alimentare: pasticcerie, gelaterie, bar, ri-
storanti, pizzerie, panificatori, alimentari, pesche-
rie, ecc. per la predisposizione dei piani di auto-
controllo, la gestione degli allergeni e della filiera 
ittica; corsi di formazione.

ENERGIA
Tel. 0187.286634
La tua bolletta è troppo alta? Aderisci gratuita-
mente al nostro consorzio di acquisto di energia 
elettrica e gas: ti garantiamo condizioni di acqui-
sto vantaggiose e risparmi per la tua impresa e 
per la tua famiglia.

EDILIZIA, APPALTI E MEPA
Tel. 0187.286649
Assistenza normativa per il settore delle co-
struzioni; contratti di settore; DURC; bandi di 
gara; attestazioni SOA; POS e PIMUS; MEPA.

AGENTI, RAPPRESENTANTI E PROMOTORI
Tel. 0187.286650
Informazioni ed assistenza legale specifica con 
analisi dei contratti di agenzia; verifica delle in-
dennità di fine rapporto; gestione rapporti con 
Enasarco e recupero FIRR.

C.A.F.: CENTRO ASSISTENZA FISCALE
Tel. 0187.286630
Compilazione 730 ed IMU; certificazioni ISEE; 
Dichiarazioni RED/INPS; successioni.

PENSIONI E PATRONATO
Tel. 0187.286624-68
Calcolo della pensione e assistenza gratuita 
per imprenditori, lavoratori e pensionati; ge-
stione contributi previdenziali e versamenti 
volontari; assegni di accompagnamento; in-
fortuni ed indennità di disoccupazione; asse-
gni nucleo familiare; ricongiungimenti fami-
liari; permessi di lavoro.

ORGANIZZAZIONE EVENTI
Tel. 0187.286655
Organizzazione di eventi, in ambito provin-
ciale, per la promozione delle aziende e delle 
categorie.

COME INIZIARE UN’ATTIVITA’
Tel. 0187.286630-32
Consulenza ed assistenza per l’inizio di qua-
lunque tipo di impresa; informazioni ed 
assistenza legale; pratiche SUAP, SCIA e 
DIA; requisiti per la qualifica professionale. 

 
RAPPRESENTANZA SINDACALE E CATEGORIE
Tel. 0187.286652-55
Sviluppo e rappresentanza delle categorie; pro-
mozione delle migliori esperienze; campagne 
di informazione; rapporti con la stampa e con le 
Istituzioni.

CREDITO E FINANZIAMENTI
Tel. 0187.286653-49 / 348.3606726
Contributi a fondo perduto,  finanziamenti agevo-
lati; pratiche ArtigianCassa e fideiussioni con Con-
fart Liguria; incentivi per la creazione d’impresa.

CONSULENZA FISCALE E CONTABILITA’
Tel. 0187.286630-28-56
Contabilità generale e semplificata; dichiarazio-
ni fiscali; consulenza su imposte, tributi e studi 
di settore; assistenza nei contenziosi tributari; 
adempimenti IVA; normativa antiriciclaggio.

BUSTE PAGA E CONSULENZA LAVORO
Tel. 0187.286629-39
Amministrazione del personale (assunzioni, mo-
bilità, licenziamenti, buste paga, ecc.); CU e di-
chiarazione 770; tenuta Libro Unico del Lavoro; 
applicazione dei contratti collettivi del lavoro.

Confartigianato La Spezia @artigianisp


