
GUIDA AI SERVIZI



Associamo e rappresentiamo il sistema delle costruzioni costituito da imprese 
edili di ogni dimensione e forma operanti nel comparto delle opere pubbliche, 
dell’edilizia residenziale, commerciale ed industriale. 
Attraverso l’ANCE rappresentiamo e tuteliamo gli interessi della categoria nei 
confronti del Governo, del Parlamento e delle altre Istituzioni centrali. 
A livello regionale ANCE Veneto rappresenta le sette province nei confronti delle 
Istituzioni e delle amministrazioni regionali venete. 
Nella provincia di Treviso il nostro compito di rappresentanza è indirizzato
nei confronti del mondo economico, delle Istituzioni, degli enti locali e di tutte le 
pubbliche amministrazioni che svolgono la propria attività nel territorio provinciale.
In materia di lavoro definiamo il contratto nazionale e quello provinciale, oltre a 
costituire, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il sistema paritetico che 
gestisce la Cassa Edile, la Scuola Edile ed il Comitato Paritetico per la sicurezza
sui cantieri. 
I suddetti compiti di rappresentanza sono realizzati attraverso la partecipazione 
diretta degli imprenditori associati. 
La nostra attività ed i nostri servizi costituiscono un fondamentale strumento 
di supporto per le imprese associate nella gestione dei numerosi e peculiari 
aspetti relativi all’industria delle costruzioni.  

      Il Direttore
      Dott. Zelio Pirani



GUIDA AI SERVIZI

Siamo a completa disposizione delle imprese associate per qualsiasi 
informazione, consulenza ed assistenza rientrante nel nostro ambito operativo 
secondo il seguente Indice Generale: 
  
EDILIZIA PRIVATA
 

LAVORI PUBBLICI 
 

URBANISTICA TERRITORIO E AMBIENTE 
 

MERCATO E IMPRESA  
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contrattualistica
 
appalti
 
subappalti
 
prestazioni d’opera
 
servizi e forniture
 
locazioni di immobili urbani – indici Istat

 
 
Responsabili del servizio  
Dott. Paolo Valerio     valerio@ancetreviso.it  
Dott. Felice Costa     costa@ancetreviso.it

EDILIZIA PRIVATA
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legislazione appalti pubblici
 
verifica sulla legittimità dei bandi di gara
 
gestione rapporti contrattuali con Enti appaltanti
 
presentazione offerte
 
sistemi e criteri di aggiudicazione
 
tracciabilità dei pagamenti
 
contratti di appalto e subappalto
 
riscossione e sollecito pagamenti
 
revisione prezzi
 
SOA: sportello informativo e assistenza qualificazione
 
contenzioso
 
aggregazioni d’impresa, RTI, consorzi, reti d’impresa
 
servizio avvisi di gara per l’esecuzione di opere pubbliche (servizio in abbonamento)

 
Responsabile del servizio  
Dott. Felice Costa     costa@ancetreviso.it

LAVORI PUBBLICI
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Urbanistica 

strumenti urbanistici
 
problemi del territorio
 
IPA, intese programmatiche d’area
 
problemi connessi alle concessioni o alle autorizzazioni edilizie
(oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, ecc.)
 
legislazione edilizia
 
edilizia agevolata convenzionata 
 
Ambiente
 
cave 
 
tutela ambiente
 
normativa rifiuti (rifiuti speciali – pericolosi e tossico-nocivi – trasporto)

Albo gestori ambientali
 
SISTRI – MUD

 
Responsabile del servizio  
Dott. Felice Costa     costa@ancetreviso.it

URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE
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MERCATO E IMPRESA

rapporto congiunturale annuale dell’industria delle costruzioni
 
rilevazione tassi usura,  legali e di mora
 
tassi bancari convenzionati con NEAFIDI
 
rimborso accise sul gasolio - Convenzione TECNO srl
 
carburanti – serbatoi e diesel tank
 
missioni all’estero
 
posta elettronica certificata e firma digitale
 
lavori di prossimo appalto e aste pubbliche
 
Trasporti
 
codice della strada
 
circolazione stradale (mezzi d’opera)
 
modulo assenza conducenti
 
carta di qualificazione del conducente

 
 
Responsabili del servizio  
Dott. Paolo Valerio     valerio@ancetreviso.it  
Dott. Felice Costa     costa@ancetreviso.it
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LAVORO E PREVIDENZA

contratti collettivi di lavoro
 
gestione rapporti di lavoro
 
tipologie contratti di lavoro
 
assistenza paghe e contributi
 
rapporti con istituti previdenziali ed assicurativi
 
Cassa Integrazione Guadagni e ammortizzatori sociali
 
rapporti con Cassa Edile
 
DURC
 
assistenza vertenze di lavoro 

 
 
Responsabile del servizio  
Dott. Paolo Valerio     valerio@ancetreviso.it 
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Tecnologia e Qualità
 
normativa tecnica di settore
 
risparmio energetico
 
Consorzio della Bioedilizia

Consorzio Distretto Beni Culturali
 
sportello qualità
 
Sicurezza
 
applicazione del T.U. n.81/2008
 
DUVRI, POS e PSS
 
deleghe di funzioni
 
modulistica per adempimenti di legge
 
organizzazione di corsi formativi sulla sicurezza in cantiere
rivolti a tecnici e maestranze
 
consulenza per la prevenzione degli infortuni nei cantieri edili
 
rapporti con Enti Paritetici (CPT,  Ente Scuola Edile, Cassa Edile)
 
sistemi di gestione della sicurezza del lavoro 

Responsabile del servizio  
Dott. Felice Costa     costa@ancetreviso.it

TECNOLOGIA QUALITA’ E SICUREZZA
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imposte indirette  (IVA, registro, ipocatastali, ecc.)
 
imposte dirette  (IRPEF, IRES, IRAP)
 
tributi locali  (ICI, IMU, TOSAP, ecc.)
 
agevolazioni fiscali
 
problemi contabili e fiscali
 
precontenzioso

 
 
Responsabile del servizio  
Dott. Paolo Valerio     valerio@ancetreviso.it 

FISCALITÀ
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affari generali

segreteria di presidenza, comitato di presidenza e consiglio direttivo

rapporti associativi

rapporti con la stampa

rapporti organizzativi

  
Dott. Zelio Pirani     pirani@ancetreviso.it

DIREZIONE
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GRUPPO GIOVANI

organizzazione riunioni
 
organizzazione manifestazioni
 
iniziative di formazione interna
 
viaggi di studio

 
 
Coordinamento e segreteria del Gruppo Giovani  
Dott. Felice Costa     costa@ancetreviso.it
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”prima casa” iniziative in convenzione con la Provincia di Treviso
 
tariffe telefoniche agevolate TIM TELECOM VODAFONE
 
polizza cumulativa rischi giudiziari
 
garanzie immobili da costruire 
 
sportello qualità
 
sportello rilascio certificati Camera di Commercio
 
password portale informativo ANCE
 
privacy e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
 
polizze e fideussioni lavori pubblici – Sigma Studi Assicurativi

medicina del lavoro 
 
ENEL – Sportello utenze di cantiere ed utenze residenziali

 
Informazioni in segreteria   info@ancetreviso.it  
Luisa Madotto     madotto@ancetreviso.it 
Barbara Mazzonetto    mazzonetto@ancetreviso.it    
Luana Piccolo     piccolo@ancetreviso.it 

SERVIZI GENERALI
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INFORMAZIONI - DOCUMENTAZIONE

14

circolari informative
 
contratti e accordi collettivi
 
legislazione, prassi amministrativa
 
tabelle retributive
 
costi manodopera

tabelle regionali per revisione prezzi
 
listino prezzi opere edili
 
monografie e pubblicazioni specializzate
 
“EST” notiziario bimestrale

organizzazione convegni e seminari
 
riunioni informative

 
www.ancetreviso.it
info@ancetreviso.it 



LINK UTILI

www.ance.it
 
www.cediletreviso.it
 
www.scuolaediletreviso.it
 
www.anceveneto.it
 
www.inail.it
 
www.avcp.it
 
www.regione.veneto.it



Associazione Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Treviso
Piazza delle Istituzioni, 10 - 31100 Treviso Tel. 0422 549246 - Fax 0422 583870  CF 80005860269 info@ancetreviso.it 
www.ancetreviso.it


