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Il marchio di Confartigianato Imprese Padova 
raggruppa molte eccellenze del sistema casa 
che hanno presentato la propria candidatura 
accettando di sottoscrivere un Codice Etico e 
dimostrando di essere in possesso dei requisiti 
definiti dal Regolamento che ne disciplina il 
funzionamento.
Fare parte di tale marchio, concretamente, 
significa aderire ad una comunità virtuosa 
volta a dotarsi di standard qualitativi elevati 
raggiungibili mediante l’aggiornamento 
continuo delle proprie conoscenze tecniche. 
Le aziende appartenenti a tale marchio sono 
imprese in grado di consigliare in modo 
corretto il proprio cliente e di garantirlo 
nell’esecuzione del lavoro dalla presentazione 
del preventivo, fino all’assistenza post vendita.

Casa di Qualità
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Il marchio è riservato alle 
imprese iscritte a Confartigianato 
Imprese Padova operanti nel 
sistema casa e cioè alle seguenti 
categorie: 

 Edili, 
 Pittori Decoratori, 
 Marmisti Posatori, 
 Impiantisti Elettrici e Termoidraulici
 Imprese di pulizie
 Manutentori del Verde
 Legno e Arredo
 Tappezzieri
 Fabbri

A chi si rivolge
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Tale marchio si rivolge a tutti i 
committenti, pubblici e privati, 
o ai professionisti interessati ad 
individuare imprese operanti secondo 
alti standard qualitativi e nel rispetto 
delle normative di settore. 
Le imprese recanti il marchio CQ 
Casa di Qualità, infatti, operano 
secondo standard di trasparenza e 
si impegnano ad operare nel rispetto 
delle leggi vigenti in materia di 
ambiente e sicurezza sul lavoro.



Le imprese del marchio CQ Casa di 
Qualità possono estendere ai propri 
clienti la possibilità di: 

 Individuazione e promozione delle 
imprese eccellenti di settore ancor più 
alla luce del superbonus 110%

 Valorizzazione del saper fare delle 
imprese di Confartigianato Imprese 
Padova e delle competenze artigiane

 Proposta di percorsi formativi 
dedicati ad alto contenuto di 
innovazione

Quali opportunità offre     
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 Accompagnamento verso nuove 
opportunità lavorative e a un nuovo 
approccio al mercato
 
 Partecipare ad un pacchetto di 

webinar dedicati al settore 

 Accedere ai servizi informativi sul 
superbonus 110% 

 Beneficiare dell’assistenza finalizzata 
alla cessione del credito maturato 
grazie agli ecobonus

 Realizzare in modo sicuro il proprio 
730 utile al conseguimento del 
beneficio fiscale maturato
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1. Presentando apposita domanda di ammissione

2. Sottoscrivendo l’accettazione di Regolamento 
e Codice Etico

3. Dimostrando di possedere i crediti necessari al 
suo ottenimento come previsto dal Regolamento 
del marchio CQ Casa di Qualità.

4. Attendendo l’esito dell’istruttoria da parte della 
Commissione formata da Presidenti sistema casa

5. Versando la quota di adesione una tantum 
pari a e150

6. Il marchio si mantiene conseguendo 4 crediti 
di qualità all’anno (12 ore di formazione in materie 
inserite nel Regolamento)

Tutta la documentazione è scaricabile dal sito 
https://www.confartigianatoimpresepadova.it

Come si ottiene?
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• Longevità aziendale documentata 
(1 credito ogni 5 anni di attività)

• Formazione non obbligatoria effettuata 
negli ultimi 5 anni da titolare

• Adozione di buone prassi aziendali quali:

Assegnazione dei crediti

Certificazioni e attestazioni (ISO, SOA, 
FSC, PEFC, etc.).
Esistenza di un sistema di gestione in 
materia di sicurezza.
Copertura assicurativa della propria attività
Formazione volontaria dei dipendenti
Adesione a reti di imprese o ad iniziative 
aggregate (anche fieristiche)
Partecipazione a fiere
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  Il marchio è stato regolarmente registrato.

  Coinvolge 9 Categorie del comparto casa.

  Ha consentito la realizzazione di percorsi
formativi evoluti.

  Ha coinvolto molti degli aderenti  in 
progettualità più strutturate.

  Nel sito di  Confartigianato Imprese Padova 
sono disponibili i riferimenti delle imprese 
appartenenti.

Informazioni su CQ 
Casa di Qualità

Imprese PADOVA



Confartigianato Imprese Padova 
Ufficio Promozione e Sviluppo d’Impresa 
Tel. 049 8206539 Cell. 3498688261
cq@upa.padova.it 
www.confartigianatoimpresepadova.it

Riferimenti
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