
 

 

 

CARTA SERVIZI 

 

 

La carta dei servizi di Cna Servizi Benevento srl disciplina  le modalità di erogazione dei servizi prestati 

dalla stessa a  favore dell’impresa artigiana e degli operatori del settore.  

Il Centro di assistenza CNA SERVIZI è localizzato presso la sede della CNA Benevento a viale Mellusi 36 

Benevento. I recapiti sono www.cnabenevento.com, info@cnabenevento.com. 

Presentazione: LA CNASERVIZI Benevento srl - è una struttura specializzata nei servizi alle imprese che 

consentono una maggiorefacilitazionenelle procedure e negli adempimenti amministrativi  sia delle 

aziende artigiane  che  nella consulenza per la gestione e lo sviluppo delle attività artigiane;  

• svolge anche   attività di assistenza procedimentale alle imprese per il reperimento dei   

finanziamenti comunitari ad agevolazione e al reperimento fondi 

• Svolge inoltre un  ruolo di interlocutore qualificato a garanzia dell’attività svolta dalle imprese  sia 

con la Pubblica Amministrazione che nei confronti dei terzi. 

I servizi offerti sono:  

• assistenza  a 360 gradi nelle pratiche amministrative,  

• assistenze nelle procedute di semplificazione  

• assistenza per adempimenti richiesti dalle pubbliche amministrazioni nella gestione dell’attività 

artigianale  

• supporto nella redazione di domande per finanziamenti e altro 

 

 

 



Nello specifico i servizi offerti sono: 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

Organizzazione dei  obbligatori per la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, secondo quanto previsto dal DIgs 

81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni, sia presso la propria sede che presso gli enti di formazione che hanno 

firmato convenzioni specifiche con la CNABenevento. 

CORSI BASE  

• RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)  

• RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)  

• Lavoratore • Preposto per la Sicurezza 

• Addetto al Primo Soccorso  

• Addetto al Servizio Prevenzione Incendi 

• Preposto e Addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi e relativi  

• AGGIORNAMENTI periodici obbligatori 

CORSI PER OPERATORI SPECIALIZZATI  

1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili 

2. Gru a torre  

3. Gru mobile 

4. Gru per autocarro  

5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo  

a. Carrelli semoventi a braccio telescopico 

b. Carrelli industriali semoventi  

c. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi  

6. Macchine movimento terra  

a. Escavatori idraulici 

b. Escavatori a fune  

7. Pale caricatrici frontali 

8. Terne  

9. Autoribaltabile a cingoli  

10.  Pompa per calcestruzzo  

11. Corso per alimentarista 

12. Corso per certificatore  F-GAS (“Patentino Frigoristi”)e tutte le pratiche necessarie per 

l’aggiornamento e i controllo dei materiali 

 

 

 

SORVEGLIANZA SANTARIA  



Presso a sede della CNA Servizi, o presso le sedi degli enti convenzionati sono predisposte le attività inerenti 

la sorveglianza sanitaria:  

• Nomina medico competente; 

• Visite mediche preventive e/o periodiche; 

• Accertamenti sanitari integrativi (spirometria, audiometria, vision test, drug-test); 

• Certificati idoneità lavorativa 

 

AMBIENTI E RIFIUTI 

La Cna Sevizi grazie a convenzioni con esperti del settore fornisce attività di consulenza ed 

intermediazione per assolvere tutte le pratiche obbligatorie inerenti la corretta gestione e smaltimento dei 

rifiuti ( ordinari, speciali, nocivi) anche mediante il sistema gestionale SISTRI.  

Gestione dei rifiuti e relativi obblighi; 

• Tenuta e gestione del registro carico e scarico rifiuti; 

• Gestione usb sistri (area cronologica e movimentazione); 

• Intermediazione rifiuti; 

• Fornitura e vidimazione dei registri c/o C.C.I.A.A. competente; 

• Redazione dichiarazione annuale rifiuti (MUD); 

• Autorizzazione al trasporto sia c/proprio che c/terzi. 

 

ALTRI SERVIZI  

• Fatturazione Elettronica_ Il nuovo servizio è destinato a tutte le imprese ed i professionisti che 

vendono beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. Il servizio consente di generare e 

trasmettere, nel formato previsto dal Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, le 

fatture elettroniche relative alle transazioni concluse con Enti Pubblici. 

• Telemaco_ Visure e Certificati Camerali  

• Firma digitale_ la CnaSevizi Benevento, grazie al su personale specializzato svolgere procedure 

RAO_    

• Posta Elettronica Certificata_ Creazione e invio al Registro Imprese della PEC (Posta Elettronica 

Certificata),  

• Formazione professionale_ si erogano  anche tramite enti formativi convenzionati  corsi di 

formazione ed aggiornamento professionale per tutte le categorie. 

• Erogazione di corsi di formazione obbligatori per l’apprendistato e l’ottenimento di qualifiche 

professionale, sempre con il supporto di enti di formazioni convenzionati 

 

Supporto per pratiche  



• Artigiancassa 

• Finanza integrativa 

• Microcredito 

• Confidi 

• Internazionalizzazione 

• E_commerce 

• Promozione  

• documentazione per rischi relativi a catastrofi naturali 


