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Editoriale

Tre milioni e 400 mila famiglie in 
povertà assoluta, otto milioni e 
100 mila in povertà relativa, con 

prospettive di peggioramento sensibile 
entro fi ne anno. Queste le stime medie, 
già di per sé preoccupanti, ma che non 
rendono la complessità del nostro Pae-
se, ormai attraversato da ferite profon-
de, che rischia ogni giorno di lacerarsi 
ulteriormente.
In tale contesto sociale si inserisce con 
prepotenza la crisi delle imprese. In 
Italia nei primi 6 mesi del 2012 hanno 
chiuso i battenti quasi 35 imprese ogni 
giorno, oltre 1000 al mese, per un totale 
di 6.321 fallimenti. La regione di gran 
lunga più colpita è la Lombardia, dove 
dall’inizio dell’anno in corso hanno  di-
chiarato fallimento 1.384 imprese, ma a 
ruota seguono il Lazio (715), il Veneto 
(505), la Campania (491) e il Piemon-
te (480). Quasi un quinto di tutti i falli-
menti registrati in Italia nel I semestre 
2012 riguarda l’edilizia, che si conferma 
essere il settore in maggiore diffi coltà 
con 1.345 casi, sommando i microset-
tori della “costruzione di edifi ci”, degli 
“installatori” e dell’”edilizia specializ-
zata”. Un vero e proprio bollettino di 
guerra che ci accompagna verso un au-
tunno sempre più preoccupante. 
Secondo il Rapporto 2012 su artigianato 
e piccola impresa, presentato di recen-
te dall’Uffi cio Studi di Confartigianato, 
impiegheremo ben 18 anni per tornare 
ai livelli di occupazione pre-crisi: av-
verrà quindi nel 2025. Un lasso di tem-
po decisamente lungo, nel quale sarà 

necessario attivare tutti gli strumenti 
esistenti per rimettere in moto la mac-
china economica, agevolando in primis 
l’accesso al credito. 
E proprio su questo ultimo sistema 
arrivano altri dati sconfortanti. Sem-
pre dall’elaborato di Confartigianato 
emerge che tra novembre 2011 ed apri-
le 2012 i fi nanziamenti alle imprese ar-
tigiane sono diminuiti di oltre il 3%. 
Nonostante il calo di risorse creditizie, 
l’artigianato si sforza di creare maggio-
re ricchezza rispetto alle altre aziende: 
per produrre 100 euro di valore aggiun-
to utilizza soltanto 31 euro di credito, 
mentre le imprese non artigiane han-
no bisogno di 126 euro per realizzare 
100 euro di valore aggiunto. A questo 
punto, come bisogna intervenire ad ul-
teriore sostegno delle piccole e medie 
imprese locali, operose e coraggiose, 
appellate da politici ed esperti come la 
spina dorsale della nostra economia, 
ma di fatto costrette a fare i conti con 
un mare in burrasca senza l’aiuto di un 
salvagente? È il quesito sul quale Con-
fartigianato Cuneo ha focalizzato le 
sue strategie. Più forza all’attività sin-
dacale, sviluppo di nuovi servizi, pro-
mozione e marketing, consulenza nella 
scelta di nuovi percorsi aziendali, age-
volazione al credito. Queste le direttive 
principali individuate, agendo in una 
logica moderna di sistema confederale. 
Già dal 2010 Confartigianato Cuneo ha 
attivato una serie di misure anti crisi 
per sostenere gli artigiani in diffi coltà, 
mettendo a disposizione delle imprese 
le proprie professionalità dalla condi-
visione delle problematiche fi no all’in-
dividuazione di nuove scelte aziendali. 
Ha sostenuto e sta sostenendo con de-
terminazione numerose battaglie sin-
dacali anche con il contributo dei suoi 

diversi livelli territoriali, provinciale, 
regionale e nazionale. Inoltre, la com-
plessa congiuntura economica sta por-
tando alla ribalta il ruolo fondamentale 
dei Confi di nel fornire alle imprese le 
garanzie necessarie per l’accesso al cre-
dito. I ritardi della P.A. nei pagamenti e 
il calo delle commesse stanno mettendo 
a dura prova alcuni settori del nostro 
comparto artigiano. La nostra Associa-
zione, attraverso il Confartigianato Fidi 
Cuneo, è in grado di offrire una valida 
opportunità alle imprese artigiane che 
mancano di liquidità.
L’autunno che si profi la all’orizzonte 
sembra ingarbugliarsi più che mai. Tra 
paesi-cicala con spread fl uttuanti e pre-
visioni contrastanti, dobbiamo puntare 
sull’unitarietà di intenti per affrontare 
le complesse sfi de che ci attendono. In-
sieme, forti dei nostri grandi numeri e 
del nostro “saper fare”, saremo più resi-
stenti ai colpi della crisi e sempre insie-
me, aiutandoci reciprocamente, potre-
mo individuare la via della risalita.    

In copertina alcune fotografi e dedicate al 
mondo dell’artigianato, opera del celebre 
fotografo cuneese Paolo Bedino, cui è sta-
to dedicato il concorso fotografi co “L’arte 
del vetro e della ceramica”. 
La rassegna vedrà il suo momento conclu-
sivo nella cerimonia di premiazione che si 
svolgerà durante la Grande Fiera d’Estate 
(si veda pag. 14).
Le fotografi e di Paolo Bedino sono sta-
te gentilmente concesse dalla Fonda-
zione Crc che ne è proprietaria e sono 
state pubblicate sui fascicoli “Cronache 
Cuneesi” edite dal settimanale La Guida 
di Cuneo.

LA NOSTRA STORIA

La strategia per un autunno 
diffi cile: fare fronte comune 

contro le turbolenze
Domenico 
Massimino, 
presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo
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Primo Piano

di innovazione e ricerca. «Si tratta di 
uno strumento importante per consentire 
agli imprenditori di migliorare la propria 
competitività e anche per le imprese di mi-
nori dimensioni si può realizzare una con-
creta possibilità di accedere agli incentivi, 
come avvenuto con una positiva esperien-
za realizzata in Lombardia».
«Inoltre – conclude Massimino – il Par-
lamento ha riconosciuto la piena soggetti-
vità giuridica e tributaria del contratto di 
rete. In questo modo, viene superato l’osta-
colo principale che bloccava l’operatività 
di questa forma di aggregazione impren-
ditoriale, impedendone l’attività commer-
ciale».                                                     

Rete Imprese Italia esprime sod-
disfazione per l’approvazione 
di tre emendamenti al Decreto 

Sviluppo che recepiscono le sollecita-
zioni più volte avanzate dalle Orga-
nizzazioni delle micro, piccole e me-
die imprese.
In particolare, da Confartigianato 
giunge positivo il giudizio sulla pro-
roga al 30 giugno 2013 della defi sca-
lizzazione, pari al 55% delle spese, 
per i lavori di effi cientamento ener-
getico degli edifi ci. «Le detrazioni fi sca-
li del 55% – sottolinea Luca Crosetto 
componente della Giunta nazionale di 
Confartigianato – hanno contribuito in 

questi anni a favorire la crescita del settore 
dell’installazione di impianti, potenziando 
gli investimenti e l’occupazione, e hanno 
fatto emergere le attività sommerse, por-
tando gettito alle casse dello Stato. Inol-
tre le detrazioni per l’effi cienza energetica 
sono funzionali al raggiungimento degli 
impegni che il nostro Paese deve rispettare 
in coerenza con le politiche europee sulla 
sostenibilità energetica».
Altrettanto positivo il commento del 
presidente di Confartigianato Im-
prese Cuneo Domenico Massimino 
sull’emendamento che prevede un 
voucher a disposizione degli impren-
ditori da spendere in attività e servizi 

Sul DL SVILUPPO soddisfazione 
di Rete Imprese Italia

Confartigianato Cuneo sottolinea “Bene emendamenti su bonus energia, voucher 
per innovazione e ricerca, soggettività giuridica e tributaria dei contratti di rete”
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Primo Piano

Lavoratori autonomi
o subordinati?

A seguito della circolare, qual è stata la 
risposta di Confartigianato? 
G: Innanzitutto, confidiamo nel sano 
“buon senso” degli ispettori. In partico-
lare rileviamo come nella nostra realtà 
cuneese, siamo riusciti ad instaurare un 
buon rapporto e un dialogo costruttivo.
A livello nazionale, come ANAEPA (As-
sociazione Nazionale Artigiani dell’Edi-
lizia dei decoratori, dei Pittori e Attività 
Affi ni), abbiamo subito preso contatti con 
il Ministero del Lavoro.
Auspichiamo dunque in una pronta riso-
luzione della vicenda, perché siamo con-
vinti che un’applicazione non corretta 
della suddetta circolare avrebbe realmen-
te effetti devastanti sulle nostre imprese.

Effetti che andrebbero ad aggiungersi al-
la situazione già molto critica.
G: Calo del lavoro dovuto al periodo di 
congiuntura economica, ritardi nei paga-
menti – sia da parte dei clienti privati che 
pubblici – che si ripercuotono su tutta la 
fi liera produttiva e diffi coltà di accesso al 
credito. E poi ancora: diminuzione delle 
risorse pubbliche destinate agli investi-
menti infrastrutturali (-45% negli ultimi 4 
anni), i patti di stabilità, che impediscono 
ai Comuni di spendere in edilizia e infi -
ne la “novità” dell’Imu, che ha provoca-
to una discesa dei valori immobiliari e, 
secondo le nostre previsioni, costringerà 
molte famiglie a vendere le seconde case 
per far fronte alle spese, innescando una 
spirale ribassista sui prezzi.
Assicuriamo dunque ai nostri imprendi-
tori associati che stiamo attivando tutte le 
nostre risorse per porre in essere adegua-
te contromisure ed affrontare i problemi 
che stanno scaturendo dalla circolare del 
Ministero.                                                  

La Direzione generale per l’Attività 
ispettiva del Ministero del Lavo-
ro ha recentemente emanato una 

circolare (n. 16 del 4 luglio) avente per 
oggetto l’attività dei lavoratori autono-
mi nei cantieri e riportante alcune indi-
cazioni operative al proprio personale 
ispettivo.
La circolare ha destato viva preoccupa-
zione da parte di Confartigianato che 
è subito intervenuta a livello nazionale 
per porre in essere adeguate contromi-
sure: in effetti, tra i vari aspetti affrontati 
nel documento – alcuni, peraltro, appa-
rentemente privi di coerenza giuridica – 
hanno generato incertezza nell’ambito 
del mondo del lavoro.
Ne parliamo con Domenico Massimino, 
presidente provinciale di Confartigiana-
to Imprese Cuneo, e Luciano Gandolfo, 
rappresentante provinciale degli Edili di 
Confartigianato Cuneo e vice presidente 
nazionale ANAEPA.

Cosa sostiene, nel dettaglio, la circolare?
Massimino: Nel documento sono propo-
ste indicazioni al personale di vigilanza 
concernenti la verifi ca delle prestazioni 
qualifi cate come autonome nei cantieri 
edili.
Tali nuove istruzioni operative diffu-
se al personale ispettivo, partono dalla 
considerazione che, si legge nella circo-
lare, “sempre più frequentemente nel corso 
dell’attività di vigilanza svolta nell’ambito 
del settore edile, si riscontra l’utilizzo im-
proprio di sedicenti lavoratori autonomi, che 
però di fatto operano in cantiere inseriti nel 
ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei 
lavori, svolgendo sostanzialmente la mede-
sima attività del personale dipendente delle 
imprese stesse”.
In particolare, uno tra i punti più “critici” 
afferma che per verifi care la sussistenza 
di lavoro autonomo o subordinato si de-
ve fare affi damento alla presenza o meno 
di una “consistente dotazione strumentale”.

Sembrerebbe, dunque, che per dimostra-
re di essere veramente un lavoratore au-
tonomo, si debbano possedere ponteggi, 
escavatori, apparecchi di sollevamento,…

M: Esatto. E questa supposizione non 
può considerarsi allineata all’attuale re-
altà dei cantieri edili. Oggigiorno, stante 
anche l’attuale progresso tecnico del set-
tore delle costruzioni, determinate pro-
fessionalità non possono rientrare nelle  
fi gure specialistiche delle imprese edili 
ed è quindi fi siologico che si confi gurino 
come lavoratori autonomi.
Lavoratori autonomi e, dunque, impren-
ditori artigiani, che, a tutti gli effetti, so-
no soggetti al rischio di impresa. Anche 
se magari non hanno una gru o un pon-
teggio.
La particolarità, anzi, il “valore aggiun-
to” di queste imprese, non sta tanto nel-
la disponibilità di grosse attrezzature, 
ma proprio nell’alta specializzazione 
dell’impresa.

Ci troviamo quindi di fronte ad una di-
screpanza tra la realtà dei cantieri e 
quanto affermato dal Ministero.
Gandolfo: Quaranta o cinquanta an-
ni fa, in effetti, la situazione era ben di-
versa. Le imprese edili erano struttura-
te in modo differente: c’era, all’interno 
dell’impresa, chi faceva carpenteria, chi 
faceva i muri, chi le fi niture. Con il pas-
sare del tempo, divenne naturale, anche 
per le imprese artigiane, fare affi damen-
to a professionisti esterni, specializzati 
in particolari settori. Peraltro, a queste 
professionalità, occorrono anche diversi 
anni per raggiungere un alto livello di 
qualità e questo sarebbe un investimento 
che un’azienda edile non potrebbe per-
mettersi.

L’azione di Confartigianato a seguito della circolare del Ministero del Lavoro sulle 
indicazioni operative per il personale ispettivo in merito alle attività di cantiere

Luciano Gandolfo

Per ulteriori informazioni e de-
lucidazioni le imprese del settore 
possono rivolgersi a tutti gli uffi ci 
dell’Associazione. Confartigiana-
to Imprese Cuneo informerà pron-
tamente le imprese sugli sviluppi 
della vicenda. 
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«Ricordo – aggiunge Felici – che lo scor-
so 7 maggio Confartigianato, unitamente 
tutte le parti datoriali ed ai sindacati dei 
lavoratori Cgil, Cisl e Uil, ha già fi rmato 
un accordo sui percorsi di sperimentazio-
ne per apprendisti di età tra i 15 ed i 25 
anni, per l’acquisizione della qualifi ca e 
del diploma professionale. Inoltre è sta-
to sottoscritto tra la Regione Piemonte e 
tutte le parti sociali il protocollo d’intesa 
sull’apprendistato di alta formazione e ri-
cerca. Confartigianato Imprese Piemon-
te, con senso di responsabilità, ha quindi 
ripetutamente evidenziato, sia a livello 
tecnico che politico, la necessità di non 
imporre alle imprese un ulteriore aggra-
vio burocratico ed economico che poteva 
essere evitato, semplicemente riconoscen-
do un credito formativo agli apprendisti 
che avessero dimostrato di aver già fre-
quentato il corso di formazione sulla si-
curezza».                                                        

Confartigianato Imprese Pie-
monte non firma l’accordo 
regionale sull’apprendista-

to professionalizzante o di mestiere, 
contenuto nel d.lgs. 167/2011. La nor-
ma prevede che gli apprendisti assun-
ti con la nuova legge Sacconi debbano 
partecipare ad attività formative da 
realizzarsi sia all’interno che all’ester-
no dell’impresa che li ha assunti. Le 
ore di formazione da svolgere all’in-
terno dell’azienda sono finalizzate 
all’acquisizione di competenze pro-
fessionali specifi che dell’apprendista, 
mentre quelle esterne all’impresa ri-
guardano nozioni generali puramente 
teoriche. La formazione esterna deve 
essere disciplinata dalla Regione, di 
concerto con le Parti sociali.
«La formazione teorica che deve frequen-
tare l’apprendista fuori dall’azienda – 
spiega Giorgio Felici, presidente di 

Confartigianato Imprese Piemonte 
– ricomprende tutta la formazione sulla 
sicurezza sul lavoro già prevista dall’ac-
cordo Stato/Regioni del 21 dicembre 
2011, e che tutti i lavoratori, apprendisti 
e non, devono frequentare entro 60 giorni 
dall’assunzione. In altre parole la stessa 
persona dovrebbe frequentare, nell’arco di 
tre o quattro  mesi, praticamente lo stesso 
corso di formazione da 8 a 16 ore, di cui 
uno pagato dall’azienda perché dipenden-
te ed uno pagato dalla Regione perché ap-
prendista. A questo spreco paradossale di 
tempo e denaro abbiamo cercato di porre 
rimedio, avanzando alla Regione proposte 
di assoluto buon senso e rispettose della 
normativa. Senza nulla togliere alla sicu-
rezza, riteniamo inaccettabile sprecare un 
fi ume di denaro pubblico e privato, oggi 
prezioso più che mai. Purtroppo l’accordo 
regionale non ha ritenuto valide le nostre 
proposte».

No all’accordo regionale
sull’apprendistato professionalizzante

da a 9.500 da a 13.500 da a 16.000

Conviene a te. Conviene al tuo lavoro. Conviene subito.

SALDI ESTIVI FORD UNICAR
Offerta valida fino al 30/08/2012 su Transit Connect passo corto 200S STD 1.8 TDCI 75CV Euro 5, Transit Van 250S 2.2 TDCI 100CV Euro 5 tetto basso e Transit Chassis Cabina Singola 350M 2.2 TDCI 100CV EuroV
5 trazione posteriore a fronte di rottamazione o permuta. Solo per veicoli in stock grazie al contributo dei Ford Partner. Transit Connect passo corto 200S STD 1.8 TDCI 75CV Euro 5: consumi da 6,0 a 6,1 litri/100 km
(ciclo misto), emissioni CO2 159g/km; su Transit Van 250S 2.2 TDCI 100CV Euro 5 tetto basso: consumi 7,2 litri/100 km (ciclo misto), emissioni CO2 189g/km; su Transit Chassis Cabina Singola 350M 2.2 TDCI 100CV
Euro 5. IVA, IPT e messa su strada escluse. I veicoli in foto possono contenere accessori a pagamento. Il prezzo del Transit Chassis non include l’allestimento. Per furgoni usati prezzi iva esclusa.
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stinesi che in questa struttura potran-
no imparare un mestiere, iniziando 
un percorso di vita, prima ancora che 
professionale, lontano dalle tante dif-
fi coltà di questo spicchio di mondo. 
Ancora una volta, dunque, Confarti-
gianato ha puntato sul lavoro, espor-
tando il modello della micro e piccola 
impresa italiana in una zona dove il la-
voro, spesso, è un privilegio riservato 
a pochi. 
«Molti dei nostri giovani non trovando 
lavoro decidono di andare via, in Europa 
o negli Stati Uniti. Qui non trovano si-
curezza per la loro vita, soprattutto con 
l’occupazione, con il muro. Sono chiusure 
che obbligano la gente a cercare altrove un 
lavoro, una vita migliore, la libertà – ha 
denunciato Faysal Hijazen, parroco di 
Ramallah e responsabile della Scuola 
di cucina –. Trovare un lavoro, un’occa-
sione per vivere degnamente, aiuterebbe la 
gente a rimanere e a non emigrare. Questo 
legame con Confartigianato, quindi, ci dà 
una grande forza, un’opportunità impor-
tante per la gente». 
All’interno della parrocchia di Ramal-
lah, Confartigianato ha supportato la 
costruzione della Scuola, di una cucina 
moderna e spaziosa, di un laboratorio 
e di un ristorante dove gli studenti del-
la scuola potranno imparare i segreti 

Continua senza sosta l’impegno 
di Confartigianato nel socia-
le. Dopo aver lanciato il pro-

getto Palestina con l’inaugurazione 
della Scuola di cucina a Ramallah, in 
Cisgiordania, lo scorso primo luglio 
è stato inaugurato anche il ristorante 
italiano che servirà ad autofi nanziare 
la Scuola.
«Un avvio che fi n qui è stato incoraggian-
te – ha commentato il componente di 

Giunta nazionale Luca Crosetto che ha 
partecipato alla delegazione in Palesti-
na – abbiamo puntato sulla formazione dei 
giovani nei settori del trattamento del cibo. 
Abbiamo iniziato con la ristorazione, inau-
gurando la Scuola e questo ristorante ma 
il Progetto Palestina proseguirà con altri 
interventi, sempre dedicati ai giovani, ai 
mestieri, alle professioni».
La Scuola rappresenta un’opportuni-
tà importante per tanti giovani pale-

Il progetto Palestina continua, 
inaugurato il ristorante italiano
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Solidarietà e coesione sociale grazie all’artigianato
Il progetto in Palestina raccoglie e continua l’eredità delle numerose azioni di solidarie-
tà messe in atto dalla Confartigianato, tra le quali vogliamo ricordare in particolare la 
missione a Soddo.
Nel 2000, durate il Giubileo degli artigiani, Confartigianato consegnò nella mani di Pa-
pa Giovanni Paolo II una promessa: andare in Etiopia a costruire una scuola che fosse 
speranza di futuro per giovani altrimenti destinati alla povertà o addirittura alla morte.
Una promessa che, come ribadito dal presidente nazionale di Confartigianato Imprese, 
in una recente pubblicazione a consuntivo del progetto, “è stata mantenuta”.
Oggi, la Scuola dei mestieri di Soddo insegna a lavorare e dare lavoro.
Strappa dalla disperazione tanti ragazzi e tante famiglie che ogni giorno devono lottare 
contro la fame e le malattie. Restituisce la prospettiva di un’esistenza migliore.
«Negli occhi dei giovani Etiopi, – commenta Luca Crosetto, che più volte ha visitato la 
città etiope – abbiamo letto la passione e la voglia di farcela. Nelle loro mani abbiamo 
visto crescere, giorno dopo giorno, l’abilità artigiana. Nel loro cuore abbiamo letto la 
fi ducia in un nuovo cammino umano e professionale».
La Scuola è dunque una tappa dell’impegno di Confartigianato per non guardare pas-
sivamente a questa realtà e la dimostrazione tangibile dell’opera dell’Associazione per 
promuovere i diritti dell’individuo e i valori della solidarietà e della coesione sociale at-
traverso il lavoro, strumento di maturazione personale e di progresso civile.

della cucina e della gestione della sala. 
Lo ha fatto in un paese mediterraneo 
come la Palestina, dove i colori, i pro-
fumi, i paesaggi ricordano l’Italia. Una 
somiglianza che fi nisce anche nei piatti 
tipici di questa terra. Per i giovani pa-
lestinesi, quindi, è più facile apprezza-
re l’arte, il gusto della cucina italiana.
«In Palestina hanno una cucina decisa-
mente mediterranea – ha spiegato Paolo 
Ferri, lo chef italiano che sta seguendo 
il Progetto Palestina –. In più, possono 
contare su ingredienti genuini e di prima 
qualità, che in Italia, per colpa dell’indu-

strializzazione, non abbiamo. Sapori me-
diterranei, ingredienti eccezionali, bisogna 
solo saperli trasformare».
Trasformare gli ingredienti in un piatto 
unico, trasformare un’opportunità in 
una speranza reale per la propria vita, 
ecco cosa si impara nella Scuola di cu-
cina di Ramallah. 
«Oggi, purtroppo, Ramallah è circondata 
dal muro e questo non permette più ai ra-
gazzi di venire a studiare a Gerusalemme. 
Quindi, l’idea, il sogno, il progetto della 
Scuola nasce anche dal fatto che i giovani 
non possono più costruire qualcosa dentro 

questa prigione. La Scuola servirà anche a 
dar loro una speranza per un futuro mi-
gliore – ha spiegato don Mario Cornio-
li, responsabile dei rapporti con l’Italia 
del Patriarcato Latino di Gerusalemme 
–. Questo è già successo, perché il primo 
corso per chef ha permesso a otto giovani 
palestinesi di trovare lavoro qui a Ramal-
lah».
Il secondo corso è pronto per partire. 
Quindici ragazzi palestinesi stanno 
aspettando di sperimentare le proprie 
ricette, forti di un ingrediente segreto: 
la speranza in un futuro migliore.    

UN MESSAGGIO DI PACE
Durante la visita in Palestina, al cuneese Luca Crosetto, 
componente di Giunta nazionale, è stato donato un 
piatto realizzato in legno, con scolpito il messag-
gio augurale “God bless our home” (Dio bene-
dica la nostra casa). Nel manufatto è incasto-
nata un piccolo bussolotto in vetro contenen-
te alcuni granelli di terra palestinese.
«La mia commozione è stata grande – com-
menta Crosetto – quando mi è stato con-
segnato questo piatto contenente “Terra 
Santa”. Ho ripensato a questi anni passati 
nella Giunta di Confartigianato Imprese, al-
le molte persone incontrate, alle quali devo 
molto. In questo periodo ho avuto occasione 
di maturare numerose esperienze che mi han-
no permesso di crescere e di ampliare la mia vi-
sione del mondo. È per questo motivo, per ciò che 
mi ha “dato” la Confartigianato, che ho deciso di donare 
questo piccolo oggetto alla Segreteria provinciale di Confarti-
gianato Cuneo: nei miei mandati ho sempre cercato di rappresentare a Roma la virtuosità 
del “modello Cuneo” e, se ci sono riuscito, è anche grazie ai colleghi ed amici cuneesi».
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Giusta la sicurezza, ma 
semplifi chiamo la burocrazia

fi cazione rilasciata dal titolare dell’im-
presa.
«Allo stato attuale – commenta Domeni-
co Massimino, presidente provinciale 
di Confartigianato Imprese Cuneo – la 
normativa comporta effetti devastanti per il 
comparto artigiano delle carpenterie metal-
liche che oltre a sostenere consistenti costi 
di certifi cazione e di mantenimento per gli 
anni successivi, devono anche adempiere ai 
numerosi e complessi obblighi cartacei. Quel-
lo che chiediamo è, insomma, di semplifi care 
radicalmente le procedure previste, in modo 
da scongiurare che la quasi totalità delle im-
prese artigiane sia costretta a rinunciare ad 
effettuare questi tipi di lavorazioni, opere che 
da sempre sono state realizzate dalle stesse a 
regola d’arte».
«Auspichiamo – conclude Arnulfo – che le 
nostre istanze vengano accolte e invitiamo 
il compente Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, nell’ipotesi di eventuali incontri 
sul tema, a prevedere un coinvolgimento di-
retto dei nostri rappresentanti del comparto, 
al fi ne di una diretta e concreta analisi della 
realtà del settore».                                     

«Un inutile ed oneroso balzello bu-
rocratico». Con queste parole, 
Ugo Arnulfo, rappresentan-

te provinciale della categoria Lavorazio-
ni Meccaniche e Metalliche, defi nisce la 
norma UNI EN ISO 9001 nell’ambito del-
le NTC – Norme Tecniche delle Costru-
zioni. In pratica: tale norma prevede per 
le imprese che realizzino opere struttu-
rali l’ottenimento, ed il mantenimento, 
di una specifi ca e costosa certifi cazione 
ISO.
«Come spesso accade – spiega Arnulfo – 
non si è pensato alle realtà piccole e medie 
delle nostre imprese artigiane, che sarebbero 
costrette a notevoli oneri fi nanziari per po-
ter diventare “Centri di trasformazione” e 
continuare a costruire questo tipo di opere».
Oltre al costo economico diretto, è evi-
dente come questo possa poi ripercuo-
tersi sia sull’attività amministrativa della 
gestione dell’azienda, sia sui costi fi na-
li, impedendo all’impresa di presentarsi 
con prezzi competitivi sul mercato.
«Sia chiaro, – prosegue Arnulfo – siamo 
assolutamente favorevoli a norme che con-

tribuiscano ad una migliore sicurezza ed a 
garantire la qualità del prodotto per il consu-
matore fi nale, ma, per le nostre piccole impre-
se che costruiscono in maniera non continua-
tiva opere strutturali vedremmo più indicata 
una procedura alternativa e semplifi cata». 
Confartigianato Imprese Cuneo, agendo 
con il Sistema associativo nazionale, ha 
infatti recentemente richiesto la presen-
tazione di un emendamento alla soprac-
citata norma per permettere di sostituire 
la certifi cazione ISO con una autocerti-

Ugo Arnulfo

Il commento di Confartigianato Cuneo sulle Norme Tecniche delle Costruzioni 
per le opere strutturali

Scelto da Te...

...Realizzato da Noi

- 
01

73
.6

15
28

2

Corso Divisioni Alpine, 223 - 12074 Cortemilia (Cn) 
Tel. 0173.81954 - Fax 0173.821020 - www.pietradilanga.it 

e-mail: info@pietradilanga.it



La Voce dell’Artigiano – n. 7 luglio-agosto 2012  11        

Primo Piano

Venerdì 27 luglio è stata organizzata una 
delegazione Confartigianato Cuneo per 
consegnare direttamente ai responsabili 
Lapam il contributo».
«A nome di Lapam Confartigianato Mo-
dena – commenta Erio Luigi Munari, 
presidente generale Lapam – ringra-
ziamo i colleghi e amici di Cuneo per la 
sensibilità e la solidarietà dimostrata. La 
nostra associazione è impegnata quotidia-
namente al fi anco delle imprese colpite, 
nonostante le diffi coltà che anche le no-
stre strutture presenti nella zona stanno 
vivendo».
«Ricordo inoltre – aggiunge Giacosa 
– che è ovviamente ancora possibile so-
stenere la Confartigianato Cuneo Onlus 
attraverso un versamento libero sul bol-
lettino di c.c.p. n. 97589840 oppure sul 
conto corrente intestato a Confartigiana-
to Cuneo Onlus presso la banca UBI – 
Banca Regionale Europea – Agenzia n.1 
di Cuneo – IBAN: IT 77 D 06906 10201 
000000032461, causale “Raccolta fondi 
terremoto Emilia 2012”».                     

Sono già trascorsi due mesi dai 
tragici eventi sismici che hanno 
colpito l’Emilia, e ancora la ter-

ra non ha smesso di tremare. Mentre 
continuano incessanti le scosse di ter-
remoto, l’intera Italia si è stretta attor-
no alle popolazioni colpite dal sisma 
per manifestare la propria solidarietà.
Numerose le iniziative già opera-
tive per portare un aiuto concreto, 
tra le quali ricordiamo il conto cor-
rente attivato dal Sistema Confar-
tigianato nazionale (c/c intestato a 
Confartigianato Imprese – Raccol-
ta fondi terremoto in Emilia Roma-
gna 2012” presso la Banca Popolare 
di Sondrio Agenzia 24, via San Gio-
vanni in Laterano 51/A, 00184 Roma 
– Codice IBAN: IT26 Z 05696 03224 
000003396X05).
«Fin da subito – commenta Domenico 
Massimino, presidente provinciale di 
Confartigianato Imprese Cuneo – ab-
biamo voluto aderire all’iniziativa nazio-
nale, versando dodici mila euro sul 

conto di solidarietà, l’equivalente di un 
euro per ogni nostro associato, per rap-
presentare la vicinanza degli artigia-
ni cuneesi ai colleghi ed amici emiliani. 
L’evento sismico ha assunto toni davvero 
drammatici, sia per le numerose vittime, 
alle cui famiglie esprimiamo la nostra vi-
cinanza ed il nostro cordoglio, sia per la 
catastrofe imprenditoriale che, in alcuni 
casi, ha generato vera e propria dispera-
zione. La nostra Associazione, che si basa 
peraltro su principi di mutualità e condi-
visione, si conferma vicina e solidale agli 
artigiani colpiti, ben consapevole che un 
veloce ripristino del sistema economi-
co territoriale possa costituire garanzia 
anche per la tenuta del relativo tessuto 
sociale».
«Oltre a questo – spiega Michele Gia-
cosa, presidente della Confartigiana-
to Cuneo Onlus – avevamo intenzione 
di concretizzare ancora di più i nostri 
aiuti, e attraverso la nostra Onlus ab-
biamo pensato di donare 15 mila euro da 
destinare agli imprenditori in diffi coltà. 

Confartigianato Cuneo esprime 
solidarietà agli artigiani emiliani 

Donati 15 mila euro per imprenditori modenesi in diffi coltà 
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si trasforma, si modernizza in un rap-
porto inscindibile di creatività, passio-
ne e tecnologia, senza mai intaccarne 
l’essenza più profonda legata all’am-
biente in cui cresce e si fortifi ca. 
«Gli eventi espositivi sono a cadenza an-
nuale e vengono allestiti in siti di presti-
gio della provincia – spiega Domenico 

L’atmosfera era quella elegante 
e rarefatta delle occasioni di 
classe. Il legno, rigorosamente 

locale, con le sue variegate essenze, si 
è proposto ai numerosi visitatori, spin-
tisi al Filatoio di Caraglio per assistere 
all’evento, come ambasciatore del fe-
lice connubio tra ricchezza ambienta-
le e talento manuale, dal quale non di 
rado scaturisce l’espressione artistica 
più elevata. 
L’inaugurazione della mostra “Rac-
contare il Legno”, introdotta da un 
breve concerto per arpa e violino con 
i musicisti Giovanni Selvaggi e Simo-
na Mana, ha aperto le porte alla storia 
di uno dei materiali più antichi e più 
utilizzati dall’uomo, offrendone uno 
spaccato esauriente dei suoi moltepli-
ci utilizzi.
L’evento, promosso da Confartigia-
nato Imprese Cuneo con la collabo-
razione dell’Ordine provinciale degli 
Architetti e l’organizzazione dell’asso-
ciazione culturale Marcovaldo, ha ot-
tenuto il sostegno di Camera di Com-
mercio di Cuneo, Fondazione CRC e 
Banca di Caraglio.
“Raccontare il legno” è il secondo at-
to di un ambizioso progetto che Con-

fartigianato Imprese Cuneo ha iniziato 
l’anno scorso promuovendo la mostra 
“Raccontare la pietra”. L’Associazio-
ne, infatti, si è proposta di raccontare 
l’artigianato attraverso l’allestimen-
to di una serie di mostre dedicate ai 
singoli materiali utilizzati nel lavoro 
artigianale. Una storia che si plasma, 

Inaugurata la mostra “Raccontare il Legno” secondo tassello del progetto 
di valorizzazione dei materiali locali legati all’artigianato
IIInnauggurattaa la mostttttrrraa““““RRRRaaccccontare il LLLeggnno”””seconddo ttassello dddel prooggettool l dd ll ddd l

In mostra le eccellenze del 
legno al Filatoio di Caraglio
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Massimino, presidente Confartigia-
nato Imprese Cuneo –. Dopo le mostre 
dedicate alla pietra nel 2011 e al legno nel 
2012, la prima fase del progetto si con-
cluderà il prossimo anno con un evento 
espositivo su vetro e ceramica. Tuttavia ab-
biamo già allo studio una sua prosecuzio-
ne con protagonisti altri materiali come i 
metalli, il ferro, i tessuti, etc. Inoltre, per 
dare maggior forza ed effi cacia al progetto, 
abbiamo deciso di sviluppare tutta la linea 
editoriale 2012 evidenziando le tematiche 
legate al legno, nell’ambito delle iniziati-
ve del progetto “2012 anno del legno” che 
si pone l’obiettivo di valorizzare l’intera 
fi liera, dalla gestione del bosco al prodotto 
fi nito e ancora al restauro».
La mostra è scaturita dalla duplice 
esigenza di proporre, da un lato una 
visione completa e puntuale dell’uti-
lizzo delle differenti tipologie dei ma-
teriali lignei caratteristici della provin-
cia, dall’altro, di creare un percorso 
suggestivo che susciti nel visitatore la 
passione e le esperienze sensoriali di 
un materiale e di una tradizione arti-
giana dalle profonde radici.
Il percorso di visita si sviluppa all’in-
terno del Filatoio in una serie di se-
zioni che narrano e approfondiscono 
i diversi aspetti del tema, offrendo 

un approfondimento sulla fi liera del 
legno attraverso un allestimento che 
pone in evidenza gli aspetti più accat-
tivanti e insoliti delle varie fasi di la-
vorazione, dalle diverse specie arboree 
alle più ricorrenti tipologie di gestio-
ne del bosco, dalla tradizione artigiana 
cuneese fi no agli impieghi più attuali 

ed innovativi dei materiali lignei.
L’esposizione sarà aperta al pubblico 
fi no al 28 ottobre: dal giovedì al saba-
to dalle ore 14,30 alle 19, la domenica 
dalle 10 alle 19. 
Per informazioni rivolgersi al numero 
verde della Regione 800 329 329. 
L’ingresso è libero.                               

CHIAMPARINO IN VISITA ALLA MOSTRA “RACCONTARE IL LEGNO”
C’è anche la firma dell’ex 
sindaco di Torino Sergio 
Chiamparino, oggi presi-
dente della Compagnia San 
Paolo, sul quaderno che rac-
coglie i commenti dei visita-
tori della mostra “Raccon-
tare il legno”, inaugurata 
sabato pomeriggio al Filato-
io di Caraglio.
Chiamparino, giunto nel Cu-
neese per la presentazione 
del suo ultimo libro “Corda-
ta con il sindaco” (Vivalda 
editore), ha fatto una tappa 
a Caraglio per incontrare al-
cuni amici. 
L’appuntamento è stato l’oc-
casione per una visita alla 
mostra promossa da Con-
fartigianato Cuneo sulla fi liera del legno e sui suoi molteplici 
ruoli. 
Allestita dall’Associazione culturale Marcovaldo, con il sostegno 
di Camera di Commercio, Fondazione Cassa di Risparmio di Cu-
neo e Banca di Caraglio, l’esposizione, dopo la pietra del 2011, 
punta anche quest’anno a valorizzare una risorsa autoctona del 
territorio mettendone in luce caratteristiche e peculiarità in abbi-
namento all’abilità ed alla genialità artistica degli artigiani.
Grande apprezzamento è stato espresso da Chiamparino nei 
confronti dell’iniziativa, sia per quanto riguarda l’originalità 

dell’allestimento, sia per 
l’impegno di Confartigiana-
to nel realizzare un even-
to promozionale per il suo 
comparto, utilizzando una 
chiave culturale.
«Siamo molto soddisfatti – 
ha commentato Domeni-
co Massimino, presidente 
di Confartigianato Impre-
se Cuneo – della buona 
riuscita della mostra e dei 
commenti lusinghieri rice-
vuti sia all’inaugurazione, 
che durante la visita del 
presidente Chiamparino . 
Abbiamo dedicato ideal-
mente il 2012 al legno, un 
altro materiale strategico 
per le imprese artigiane ed 

intendiamo dare visibilità a questo materiale durante tutti gli 
eventi che ancora ci attendono fi no a fi ne anno. Dai convegni 
alla presenza nelle fi ere più prestigiose, ogni singolo momento 
promozionale può essere un formidabile veicolo per la valo-
rizzazione del legno locale e delle tantissime imprese artigia-
ne che operano del settore. A tal proposito, vorrei rivolgere un 
ringraziamento particolare agli enti che ci hanno affi ancato in 
questa progettualità, Camera di Commercio, Fondazione CRC 
e Banca di Caraglio. Il loro sostegno è stato determinante per il 
successo dell’iniziativa».

i di d i ibili
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Le pregiate essenze 
del legno presenti nella 
Grande Fiera d’Estate

bre alle 21 proporrà una sfi lata di moda 
con abiti da sposa, pellicce tradizionali 
e colorate, accessori fatti a mano, moni-
li preziosi e la lingerie francese in pura 
seta e pizzi di calais. Tutti i manufatti in 
passerella saranno prodotti da artigiani 
del territorio, così come le acconciature 
ed i trucchi delle indossatrici porteranno 
la fi rma dei parrucchieri ed estetiste di 
Confartigianato Cuneo.
«Valorizzare i materiali autoctoni – sottoli-
nea Domenico Massimino presidente di 
Confartigianato Cuneo – signifi ca innanzi-
tutto sostenere il territorio e il suo ambiente 
e, di conseguenza, l’artigianato d’eccellenza 
che li lavora. La nostra provincia possiede un 
patrimonio inestimabile di ricchezze natura-
li che vengono utilizzate e trasformate con 
notevole capacità manuale e genio artistico 
da artigiani autoctoni. Con queste iniziati-
ve promozionali intendiamo dare sostegno 
al mondo artigiano e soprattutto alle nostre 
aziende associate che da generazioni lavorano 
producendo un livello di qualità riconosciuta 
ed apprezzata nel mondo».                         

Alla trentasettesima edizione della 
Grande Fiera d’Estate, Confarti-
gianato Imprese Cuneo prose-

guirà il racconto dell’artigianato percor-
rendo la sua storia attraverso i materiali 
che ne caratterizzano i manufatti. In par-
ticolare, dopo la pietra, quest’anno sarà 
il legno fi lo conduttore delle iniziative 
promozionali dell’Associazione nel 2012 
e la ceramica ed il vetro, ai quali il setto-
re ligneo passerà il testimone per il 2013. 
Il progetto, che prevede l’allestimento di 
una serie di mostre dedicate ai singoli 
materiali utilizzati nel lavoro artigiana-
le, prosegue con “Raccontare il legno”, il 
secondo evento espositivo al Filatoio di 
Caraglio, nel quale si celebrano le essen-
ze del legno locale ed i suoi molteplici 
utilizzi.
Per evidenziare il percorso intrapreso, 
Confartigianato Cuneo nel suo spazio di 
350 mq all’interno della GFE propone un 
viaggio di documentazione tra boschi, fa-
legnamerie e manufatti, che si interseca 
con la ceramica ed il vetro e le loro sva-

riate interpretazioni, introducendo il te-
ma che accompagnerà l’attività promo-
zionale dell’Associazione nel corso del 
prossimo anno.
Non mancheranno dunque manufatti in 
legno pregiato con inserti in ceramica, 
dando ai visitatori una chiave di lettu-
ra innovativa delle risorse della Granda: 
materie prime di alto pregio che insieme 
all’abilità artigianale si rivelano promo-
tori del proprio ambiente di origine nel 
fornire manufatti originali nel pieno ri-
spetto della tutela paesaggistica.
A supporto dell’iniziativa espositiva, 
Confartigianato Cuneo propone due 
eventi serali che andranno ad accendere 
i rifl ettori su altrettanti settori del com-
parto.
Il primo, in programma mercoledì 5 set-
tembre alle ore 20,30, richiamerà l’atten-
zione sull’aspetto artistico della fotogra-
fi a, con la premiazione del 1° Concorso 
Artistico Fotografi co “Paolo Bedino” dal 
titolo “L’arte del vetro e della ceramica”; 
il secondo, previsto per venerdì 7 settem-
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Ente Bilaterale Artigianato Piemontese

I dati da indicare sulla causale di ver-
samento sono i seguenti:
– dicitura “QUOTA RLST”;
– anno per il quale viene effettuato il 

versamento;
– codice fi scale dell’impresa;
– numero dei dipendenti per i quali 

viene effettuato il versamento (di-
pendenti in forza al 30 giugno);

– Codice ATECO (ISTAT) aggiornato 
dell’attività economica attribuito 
all’impresa.                                     

Le Parti Sociali regionali hanno 
di recente defi nito le modalità 
di fruizione del RLS Territo-

riale da parte delle imprese che, pur 
non rientrando nella sfera di applica-
zione dei CCNL dell’Artigianato, sia-
no aderenti alle Associazioni Artigia-
ne fi rmatarie dell’Accordo Regionale 
sulla sicurezza del 6 marzo 2012, con 
l’esclusione del settore Edilizia.
Per fruire del RLST, tali imprese do-
vranno effettuare un versamento po-
stale annuale di 18,75 euro per ogni 

singolo lavoratore in forza al 30 giu-
gno. Per i lavoratori part-time fi no a 
20 ore settimanali il versamento am-
monta a 9,38 euro.
Il versamento dovrà essere effettua-
to a mezzo c/c postale n. 21990106 
intestato a E.B.A.P. – Ente Bilaterale 
dell’Artigianato Piemontese – Via Ar-
civescovado, 3 – 10121 Torino.
Per il corrente anno la scadenza di pa-
gamento è il 31 dicembre 2012, per gli 
anni successivi sarà invece il 31 lu-
glio.

RLS Territoriali per imprese
che non applicano 

i CCNL dell’Artigianato

CANNE FUMARIE

CONDOTTE IN PLASTICA PER CONDENSAZIONE

PARETE SEMPLICE - FLESSIBILE
DOPPIA PARETE INOX E RAME

CON CERTIFICAZIONE
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Paghe e Lavoro

La riforma
del Mercato del Lavoro

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Si restringe il campo soggettivo dell’applicazione del lavoro in-
termittente o a chiamata. 
Per poter stipulare un contratto intermittente con un dipendente 
occorre ora che il lavoratore abbia i seguenti requisiti:
– meno di 24 anni oppure più di 55 anni.
È stato introdotto l’obbligo di comunicazione, alla Direzione Ter-
ritoriale del lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa 
(tramite fax, sms, posta elettronica). 
L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione della 
sanzione amministrativa, non diffi dabile, da € 400 a € 2.400 per 
ciascun lavoratore.

LAVORO A PROGETTO
Nell’ottica di ridurre i contratti di lavoro a progetto impropri, sono 
state introdotte le seguenti modifi che: 
a) il lavoro a progetto deve essere riconducibile a progetti speci-

fi ci; 
b) la descrizione del progetto deve permettere di individuare il 

contenuto e il risultato fi nale da conseguire; 
c) il compenso deve essere proporzionato alla qualità e alla quan-

tità del lavoro e non deve essere inferiore ai minimi stabiliti dai 
contratti collettivi di lavoro; 

d) nel lavoro a progetto non si potrà più far riferimento a “pro-
gramma di lavoro o fase di esso”; 

e) se l’attività del collaboratore coincide con quella dei dipendenti 
del committente si presume che sia un rapporto di natura su-
bordinata.

PARTITE IVA
La Riforma del lavoro prevede che le prestazioni lavorative rese 
dai titolari di Partita Iva siano considerate rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa quando ricorrono 2 o 3 dei se-
guenti presupposti:
1. durata della collaborazione superiore a 8 mesi nell’arco dell’an-

no solare con lo stesso committente;
2. il titolare di partita Iva ricavi più dell’ 80% dei corrispettivi com-

plessivamente percepiti nell’anno solare dallo stesso commit-
tente;

3. il titolare di partita Iva abbia una postazione fi ssa presso il com-
mittente.

La presunzione non si considera nel caso di prestazioni connotate 
da elevata competenza sia di natura teorica o tecnico pratica e 
con un reddito minimo di almeno 18/19 mila euro ed agli iscritti 
agli Ordini Professionali.
Le prestazioni lavorative, con i soggetti titolari di partita Iva, si in-
staurano normalmente senza uno specifi co progetto e quindi, nel 
caso ricorrano due o tre presupposti elencati precedentemente e 
non vi sia neanche il progetto, la collaborazione viene considerata 
un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
Sono ammessi al massimo tre associati per azienda, con eccezione 
in cui gli associati siano collegati all’associante da un vincolo di pa-
rentela entro il terzo grado o entro il secondo grado per gli affi ni.
Se all’associato non viene consegnato il rendiconto e non c’è ef-
fettiva partecipazione agli utili e se l’apporto di lavoro non è con-

La riforma del Mercato del Lavoro “Fornero” è legge dal 18 luglio 
u.s. Di seguito si analizzano le più rilevanti modifi che apportate dal 
recente testo di legge ad alcune tipologie di rapporti di lavoro:  

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Sono state previste le seguenti modifi che al contratto di lavoro a 
tempo determinato:
– aumento dei contributi Inps dell’1,4% con decorrenza dal 1 gen-

naio 2013;
– possibilità di instaurare un rapporto di lavoro a tempo determina-

to senza causale cosiddetto “acausale” di durata non superiore 
ai 12 mesi nel caso di un primo rapporto di lavoro con l’azienda 
o in caso di specifi che condizioni relative all’attività produttiva. 

– Durata massima dei contratti a tempo determinato
I contratti a termine non possono superare la durata massima 
complessiva, con lo stesso lavoratore di n. 36 (trentasei) mesi, 
comprensivi anche di eventuali proroghe e rinnovi ed ora anche 
di eventuali periodi di somministrazione con lo stesso datore 
di lavoro.

– Prosecuzione del contratto a tempo determinato oltre il ter-
mine inizialmente stabilito
Il contratto a tempo determinato può proseguire anche oltre 
il termine stabilito inizialmente, per un periodo non superiore:

 • a 30 giorni per i contratti di durata inferiore ai 6 mesi;
 • a 50 giorni per i contratti di durata superiore al limite di cui al 

punto precedente.
– Successione di singoli contratti a tempo determinato

Vengono elevati i periodi di intervallo nel caso di successione 
di singoli contratti a termine, a 60 giorni di interruzione per i 
contratti a tempo determinato di durata fi no a 6 mesi, a 90 gior-
ni di interruzione, per i contratti a tempo determinato di durata 
superiore ai 6 mesi. 

CONTRATTO DI INSERIMENTO 
Viene abolita integralmente la normativa sul contratto di inse-
rimento.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO 
Sono state introdotte alcune modifi che al recente T.U. dell’appren-
distato (D.Lgs, n. 167/2011) che rimane comunque confermato nel 
suo impianto di cui:
– Durata minima di un rapporto di apprendistato è di sei mesi, 

fatta eccezione per gli apprendisti assunti per le attività stagio-
nali.

– Clausola di stabilità
Per le imprese con un numero di lavoratori superiore alle 10 unità, 
l’assunzione di ulteriori apprendisti è condizionata ad una per-
centuale di conferma in servizio nell’ultimo triennio, pari al 50%.
Per il primo triennio, la percentuale di conferma sarà del 30%. 

– Numero di apprendisti assumibili
Dal 1° gennaio 2013, il rapporto tra il numero di apprendisti e le 
maestranze qualifi cate e specializzate in servizio presso lo stesso 
datore di lavoro, passa dal rapporto 1:1 al rapporto 3:2, per le 
imprese con più di 10 unità. 
Sono escluse da tale norma le imprese artigiane a cui conti-
nuano ad applicarsi i limiti previsti dalla Legge Quadro per 
l’artigianato.
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Novità per le imprese che occupano più di 15 dipendenti
Licenziamenti di natura economica
Ancora prima di manifestare formalmente al lavoratore la volontà di 
licenziarlo, le imprese che intendono procedere ad un licenziamen-
to individuale per giustifi cato motivo oggettivo, devono applicare 
una nuova procedura, comunicando alla Direzione Territoriale del 
Lavoro territorialmente competente e, per conoscenza, al lavora-
tore interessato:
1. l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo
2. i motivi del licenziamento
3. eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore 

interessato.
Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’impresa che 
intende licenziare, viene convocato un incontro conciliativo tra le 
parti che dovrà esaurirsi entro i successivi 20 giorni.
Il licenziamento per motivi oggettivi od economici rappresenta la 
maggiore novità introdotta dalla riforma.
In caso di accertamento, da parte del Giudice, di fondati elementi 
di illegittimità del licenziamento, si potranno applicare – a carico 
del datore di lavoro – diversi regimi sanzionatori, modulati in fun-
zione del livello di infondatezza delle motivazioni.
Se il licenziamento è infondato è comunque effi cace ed il lavoratore 
non deve essere reintegrato in azienda. Il datore di lavoro pagherà 
un risarcimento di entità compresa tra 12 e 24 mensilità di retribu-
zione. Se invece il licenziamento è manifestamente infondato, il 
licenziamento è nullo.
Il datore di lavoro dovrà reintegrare in azienda il dipendente licen-
ziato e risarcirlo con un massimo di 12 mensilità, più contributi pre-
videnziali ed assistenziali.
Il lavoratore ha facoltà di rinunciare al reintegro in azienda, optando 
per un’ulteriore risarcimento pari a 15 mensilità. 
Licenziamenti di natura disciplinare
Anche in questo caso, in funzione dell’infondatezza del motivo di 
licenziamento o di vizi formali, il giudice potrà disporre sanzioni di-
verse, dalla nullità del licenziamento, al reintegro del lavoratore in 
azienda, al pagamento di indennità risarcitorie tra 12 e 24 mensilità.
Il lavoratore che dovesse essere reintegrato in azienda, potrà rinun-
ciare al reintegro in azienda, optando per un’indennità sostitutiva 
alternativa pari a n. 15 mensilità. 
Licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza delle 
procedure di legge
Quando un datore di lavoro licenzia nell’arco di 120 giorni più di 
tre dipendenti per motivi economici, realizza un licenziamento col-
lettivo. Se il Giudice accerta la sussistenza di vizi nella procedura 
del licenziamento collettivo quali la comunicazione alle rappresen-
tanze sindacali, l’indicazione di motivi, l’esame congiunto, etc., il 
licenziamento viene annullato ed il datore di lavoro viene condan-
nato alla reintegrazione del dipendente, al risarcimento dei danni 
patiti entro un massimo di n. 12 mensilità di retribuzione, dedotto 
quanto percepito o percepibile dal lavoratore, ed al pagamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali, al netto di quanto eventual-
mente già coperto da posizioni assicurative eventualmente accese 
nel contempo.
Il lavoratore da reintegrare in azienda potrà rinunciarvi, optando per 
un’indennità sostitutiva alternativa pari a n. 15 mensilità. 
Se il Giudice accerta la sussistenza di vizi nell’applicazione dei cri-
teri scelta dei lavoratori da licenziare, previsti dall’art. 5 della legge 
223/91, il licenziamento viene annullato ed il datore di lavoro viene 
condannato alla reintegrazione del dipendente, al risarcimento dei 
danni patiti entro un massimo di n. 12 mensilità di retribuzione ed al 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, al netto di 
quanto eventualmente già coperto da posizioni assicurative even-
tualmente accese nel contempo. Anche in questo caso, il lavoratore 
da reintegrare in azienda potrà rinunciarvi, optando per un’inden-
nità sostitutiva alternativa pari a n. 15 mensilità. 
Sul prossimo numero de La voce dell’Artigiano proseguiremo l’analisi del testo di legge.

notato da competenze di grado elevato si confi gura un rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

LAVORO ACCESSORIO – VOUCHER
L’importo dei compensi percepiti dal lavoratore non potrà supe-
rare i  5.000 euro nell’anno solare per tutti i committenti e in caso 
di prestazioni rese in favore di un impresa commerciale o di un 
professionista non potrà superare i 2.000 euro nell’anno solare 
per ogni committente.

DIMISSIONI – RISOLUZIONE CONSENSUALE
La nuova normativa ha disposto una nuova procedura per la va-
lidazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali fi rmate 
dai dipendenti.
L’intenzione è quella di contrastare il fenomeno delle dimissioni 
“in bianco”, ovvero l’eventuale manipolazione strumentale di una 
volontà di fatto mai espressa da parte del lavoratore.
A tale scopo è stato introdotto il meccanismo della convalida, da 
parte del lavoratore, della propria effettiva volontà di rescindere il 
rapporto di lavoro tramite dimissione o risoluzione consensuale. 
Senza la convalida, le dimissioni rischiano di non avere effi cacia.
Procedura
In termini generali, la norma prevede due modalità alternative, at-
traverso cui il lavoratore può effi cacemente esprimere la propria 
volontà di cessare il rapporto di lavoro:
1. sottoscrivere una specifi ca dichiarazione di conferma in calce alla 

ricevuta di trasmissione della “Comunicazione di cessazione del 
rapporto di lavoro” che il datore di lavoro deve inviare al CPI, 
oppure 

2. convalidare personalmente la propria volontà presso la DTL od 
il Centro per l’impiego territorialmente competente. 

Nell’ipotesi in cui il lavoratore non si attenga a queste nuove re-
gole, il datore di lavoro dovrà invitarlo – entro 30 giorni dalla data 
delle dimissioni e con comunicazione scritta (meglio raccomandata 
a.r.) – a convalidare le proprie dimissioni.
Entro 7 giorni dalla ricezione di questo invito, il lavoratore potrà:
1. procedere alla convalida
2. non procedere alla convalida
3. revocare le dimissioni, riprendendo il lavoro.
Se, entro 7 giorni dalla data di ricezione, il lavoratore non avrà fat-
to quanto richiestogli, le dimissioni si considereranno comunque 
legittime ed effi caci.
In caso maternità, Il legislatore ha esteso da 1 a 3 anni di età del 
bambino il periodo in cui le dimissioni o la risoluzione consensua-
le devono essere obbligatoriamente confermate personalmente e 
quindi convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro.
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del 
foglio fi rmato in bianco dal lavoratore al fi ne di simularne le dimis-
sioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con una 
sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.

LICENZIAMENTO 
Premessa generale
Il clamore che, spesso strumentalmente, ha accompagnato la ri-
forma della disciplina dell’art. 18 della legge 300/70, non ha certo 
favorito una lucida visione d’insieme dei principi giuridici che con-
tinueranno comunque a regolamentarlo anche in futuro.
Per le imprese che occupano sino a 15 dipendenti, la nuova nor-
ma non comporta alcuna modifi ca rispetto a quanto precedente-
mente vigente.
Tutte le imprese, indipendentemente dal numero di dipenden-
ti occupati, dovranno invece specifi care, già nella comunicazio-
ne da inviare al lavoratore, la motivazione che ha determinato il 
licenziamento. 
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Fiscale e Tributario

La procedura di 
compensazione dei crediti 
certifi cati verso lo Stato  

Il decreto precisa che per enti del ser-
vizio sanitario nazionale si intendono 
le azienda sanitarie locali, le aziende 
ospedaliere, gli istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico pubblici 
(anche se trasformati in fondazioni), 
le aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il Servizio sanitario na-
zionale, gli istituti zooprofi lattici.

Procedimento per 
la compensazione del credito
Per procedere alla compensazione di 
detti debiti erariali, il titolare dello cre-
dito compensabile è tenuto a presenta-
re la relativa certifi cazione all’agente 
della riscossione competente, ai fi ni 
della compensazione. 
Nel caso in cui il contribuente intenda 
procedere al pagamento parziale delle 
somme dovute dovrà indicare, conte-
stualmente alla presentazione della 
certifi cazione, le  posizioni debitorie 
che intende estinguere. In caso di man-
cata indicazione, l’imputazione dei 
pagamenti sarà effettuata dall’Agente 
della riscossione competente.

L’Agente della riscossione trattiene 
l’originale della certificazione e ne 
consegnerà una copia timbrata per 
ricevuta al titolare del credito. Entro i 
tre giorni lavorativi successivi, il me-
desimo agente  procederà alla verifi ca 
dell’esistenza e validità della certi-
fi cazione presentata dal titolare del 
credito,  mediante richiesta trasmessa 
all’Amministrazione debitrice tramite 
l’utilizzo di posta elettronica certifi cata 
(PEC). 
Entro il decimo giorno successivo alla 
suddetta richiesta, l’amministrazione 
debitrice dovrà comunicare, sempre 
tramite posta elettronica certificata, 
l’esito della verifi ca all’agente richie-
dente che provvederà ad informare il 
titolare del credito.

In caso di esito positivo della verifi ca 
(ovvero dell’esistenza e della validità 
di tale certifi cazione), il debito si estin-

L’art. 31 comma 1-bis del Decre-
to Legge 31 maggio 2010 n. 78 
prevede che i crediti non pre-

scritti, certi, liquidi ed esigibili matu-
rati nei confronti delle Regioni, degli 
Enti locali e degli enti del Servizio sa-
nitario nazionale per somministrazio-
ne, forniture e appalti, possono esse-
re compensati con le somme dovute a 
seguito d’iscrizione a ruolo. I crediti 
in parola per poter essere utilizzati in 
compensazione devono essere:
• non prescritti;
• certi, liquidi ed esigibili;
• maturati nei confronti delle regioni 

ed enti locali;
• sorti a seguito di somministrazione 

appalti e forniture di beni e/o ser-
vizi;

• essere supportati dalla certifi cazione 
prevista dall’articolo 9, comma 3-bis 
del D.L. 29 novembre 2008.

La procedura di certifi cazione 
in sintesi
Per quanto concerne la procedura di 
certificazione vale la pena ricorda-
re la possibilità di certifi care i crediti 
tramite l’utilizzo di una piattaforma 
elettronica. 
Fino a quando non sarà completato il 
servizio telematico, in ogni caso, vie-
ne prevista la possibilità di presentare 
istanza di certificazione (da inviare 
all’Amministrazione fi nanziaria debi-
trice interessata)  utilizzando il model-
lo all’uopo fornito.
Con la certifi cazione, l’amministrazio-
ne debitrice accetta preventivamente 
la possibilità che il credito venga cedu-
to a banche o intermediari fi nanziari 
abilitati ai sensi della legislazione vi-
gente.

Utilizzo dei crediti certifi cati
Ottenuta la predetta certifi cazione, il 
creditore potrà utilizzare detti crediti 
per il pagamento totale o parziale:
• delle somme dovute per cartelle di 

pagamento e atti notificati entro 

il 30 aprile 2012 per tributi eraria-
li e per tributi regionali e locali. Al 
riguardo si precisa che sono com-
pensabili, oltre le somme dovute ed 
iscritte a ruolo, anche i relativi oneri 
accessori, gli aggi e le spese spettanti 
dall’agente della riscossione;

• dei contributi assistenziali e previ-
denziali;

• dei premi per l’assicurazione ob-
bligatoria contro gli infortuni e le 
malattie professionali;

• di entrate spettanti all’Amministra-
zione fi nanziaria che ha rilasciato la 
certifi cazione.

Vale la pena precisare che, con succes-
sivo decreto del MEF, la compensazio-
ne in parola potrà essere estesa ad altre 
entrate riscosse mediante ruolo.
La compensazione come sopra illu-
strata si applica, anche, ai crediti non 
prescritti, certi liquidi ed esigibili, 
maturati nei confronti degli enti del 
servizio sanitario nazionale per ser-
vizi di somministrazione forniture e 
appalti, sempreché preventivamente 
certifi cati.
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Nuove modalità di richiesta rimborso 
quote EBNA

Dal 20 giugno 2012, le istanze di rimborso per erronei versamenti effettuati a fa-
vore dell’EBNA devono essere presentate all’EBAP Regionale (Via Arcivescovado, 
3 – 10121 Torino) che provvederà alla successiva trasmissione all’Ente Nazionale.
I datori di lavoro che si trovino in situazione di credito nei confronti dell’E.B.N.A. per 
aver effettuato versamenti erronei, duplicati o indebiti, debbono inviare all’Ente Bila-
terale Regionale competente per territorio, utilizzando la modulistica predisposta a 
tal fi ne, una richiesta di rimborso sottoscritta in originale dal rappresentante legale 
dell’impresa completa della relativa documentazione:

• fotocopia del documento di identità; 

• fotocopia del modello F24 del versamento (in caso di duplicazione del versa-
mento, occorre inserire entrambi gli F24);

• fotocopia del modello UNIEMENS o Attestazione della Denuncia Contributiva del 
periodo di riferimento del versamento.

Come chiarito dall’INPS con circolare n. 39 del 22.02.2011, non è possibile effettuare 
la compensazione dei crediti di cui sopra con debiti correnti; in tali casi, il datore di 
lavoro potrà avvalersi della procedura di richiesta di rimborso diretta all’Ente Bila-
terale Regionale precedentemente illustrata.
La modulistica di riferimento e le istruzioni per la richiesta di rimborso sono dispo-
nibili sul sito dell’EBNA (www.ebna.it).

guerà limitatamente all’importo corri-
spondente al credito certifi cato (utiliz-
zato in compensazione) e il titolare del 
credito passerà a ritirare l’attestazione 
di avvenuta compensazione presso lo 
sportello del competente agente della 
riscossione.
L’eventuale eccedenza di credito non 
utilizzata in compensazione deve es-
sere annotato sulla copia della certifi -
cazione rilasciata dall’agente della ri-
scossione. Detto credito residuo potrà 
essere utilizzato soltanto se la copia 
della certifi cazione è accompagnata 
dall’attestazione di avvenuta compen-
sazione.
Nei 5 giorni successivi, l’Agente della 
riscossione comunica all’ente impo-
sitore e all’ente debitore, l’avvenuta 
compensazione, tramite posta elettro-
nica certifi cata ovvero, utilizzando la 
piattaforma elettronica prevista (ove 
possibile).                                           

L’ Uffi cio Tributario della Confartigia-
nato rimane a disposizione per ogni 
ulteriore chiarimento e approfondi-
mento.                                                    

I dott. Stefano Salzano e Federico Tirone sono i titola-
ri del più grande studio dentistico di Cuneo, una vera 
e propria clinica di 600 mq, situata proprio di fronte  
all’Ipercoop. 

La struttura può vantare 7 unità operative tradizionali, 
2 sale operatorie, 1 sala congressi, 2 salotti di degenza 
post-chirurgica, 1 sterilizzazione completamente ispezio-
nabile ed un moderno laboratorio odontoprotesico.

L’organizzazione della struttura prevede un approccio 
multidisciplinare e polispecialistico al fine di offrire la 
più alta qualità possibile, ad un prezzo accessibile.

Nella clinica Salzano-Tirone opera un team giovane e 
preparato in costante espansione: con i 2 titolari coo-
perano 3 odontoiatri, 1 ortodontista, 1 pedodontista, 2 
consulenti anestesisti, 1 igienista laureata, 4 segreta-
rie e 9 assistenti per un servizio efficiente. 

La struttura dispone di un’avanzata tecnologia diagno-
stica, con la possibilità di effettuare panoramiche e 
tomografie computerizzate “cone beam”, che offrono 
immagini tridimensionali della bocca esponendo ad 
una dose contenuta di radiazioni.

Lo studio Salzano-Tirone offre ai propri pazienti tutte le 
tipologie di trattamento odontoiatrico.

Tra queste meritano una menzione:
 il carico immediato con la tecnologia “all-on-4” che 

permette di restituire una dentatura fissa in giornata 
affrontando un intervento chirurgico con l’ausilio di 
una sedazione cosciente in un ambiente confortevole 
e tecnologicamente assistito.

 la possibilità di riallineare i den-
ti con un apparecchio invisibile ed 
innovativo sia nell’adulto che ne-
gli adolescenti grazie all’Invisa-
lign™ e all’Invisalign Teen™. 

 l’approccio estetico metal-free, basato sull’utilizzo di 
otturazioni in composito, faccette in ceramica e corone 
in ceramica integrale, restauri, cioè, completamente 
privi di inestetici metalli grigi. 

 la cura dell’estetica gengivale con interventi di chirurgia 
plastica gengivale per rimediare alle retrazioni gengivali. 

Nella clinica Salzano-Tirone, infine, è presente una 
sala congressi in cui si organizzano serate e giornate 
di aggiornamento professionale odontoiatrico.

I.P.

Orario Clinico Variegato

Ore preserali 

Sabato + Domenica

Servizio di 

pronto soccorso 

odontoiatrico 

anche nei giorni festivi

Via Cascina Colombaro, 37
CUNEO 

tel. 0171 619210

www.studiosalzanotirone.it
info@studiosalzanotirone.it

Una nuova clinica per un sorriso sano
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Immobili: riforma del lavoro 
e taglio della deduzione 
forfettaria del 15%

re quando per il periodo d’imposta og-
getto della dichiarazione dei redditi il 
contribuente disponga di importi molto 
alti di detrazioni o di deduzioni d’im-
posta. 
In tal caso, l’applicazione dell’imposta 
sostitutiva dell’IRPEF potrebbe costitu-
ire uno “sbarramento” all’abbattimento 
totale dell’imposta sui redditi IRPEF. 

L’Uffi cio Tributario Provinciale della 
Confartigianato rimane a disposizio-
ne per ogni ulteriore chiarimento e 
approfondimento di Vostro interesse.

Per effetto di alcune disposizioni fi -
scali contenute nella riforma del 
lavoro, a partire dal 01.01.2013 

il regime di tassazione ordinaria dei 
canoni di locazione dei fabbricati ver-
rà modifi cato in senso negativo per il 
contribuente. Viene previsto, infatti, il 
taglio alla deduzione forfettaria del 
15% dei redditi prodotti dalla locazio-
ne degli immobili, che a partire dal 
01.01.2013 ammonterà al solo 5%. Alla 
luce di tale previsione, quindi, in rife-
rimento a tali redditi aumenta la con-
venienza dell’opzione per la cedolare 
secca: l’istituto, già di per sé molto più 
conveniente (soprattutto in riferimen-
to ai redditi medio alti), diventerà più 
conveniente anche per le categorie di 
reddito più basse.

Con la cedolare secca il legislatore ha 
introdotto un regime (non obbligatorio) 
che permette ai contribuenti di sottrar-
re i redditi derivanti dalla locazione di 
immobili dalla tassazione progressiva 
ad aliquote di imposta crescenti. In par-
ticolare, i due regimi a cui possono es-
sere assoggettati i redditi da locazione 
abitativa di immobili sono i seguenti:
a) tassazione ordinaria: il contribuente 
può abbattere del 15% (deduzione for-
fettaria per spese, destinata ad essere 
ridotta a partire dal 01.01.2013) i redditi 
percepiti con la locazione di un immo-
bile ed assoggettarli ad IRPEF (quindi 
per scaglioni crescenti);
b) cedolare secca: il contribuente appli-
ca un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, 
delle addizionali, dell’imposta di bol-
lo e di registro sulla registrazione del 
contratto pari al 21% (per i contratti a 
canone libero) o al 19% (per i contratti 
a canone concordato).

La principale convenienza della cedo-
lare secca consiste nella possibilità di 
assoggettare i canoni di locazione ad 
un’imposta fi ssa, caratteristica che la 
rende particolarmente conveniente per 
i contribuenti con un reddito elevato 
(vedi esempio).

Il vantaggio della cedolare secca per i 
redditi più bassi è compensato dalla de-
duzione riconosciuta del 15% destinata 
a ridursi a partire dal 01.01.2013 al 5%. 
Per effetto di tale riduzione, il locatore 
subisce un peso fi scale inferiore appli-
cando la cedolare secca, tranne in situa-
zioni reddituali particolari.

Non si può escludere che in alcune par-
ticolari ipotesi al contribuente sia più 
conveniente applicare la tassazione or-
dinaria piuttosto che la cedolare secca: 
tali circostanza si potrebbero verifi ca-

Nel caso in esame, quindi, il contribuente oltre a dover pagare l’imposta di 
bollo e di registro (non dovuta in caso di applicazione della cedolare secca) 
deve assoggettare il reddito percepito dalla locazione ad una aliquota del 
38%.
Senza considerare le addizionali regionali e comunali all’IRPEF, quindi, il 
contribuente dovrà versare circa 2.300 euro.

ALIQUOTE IRPEF
Base imponibile Aliquota
da 0 a 15.000 euro 23%

da 15.000,01 a 28.000 euro 27%

da 28.000, 01 a 55.000 euro 38%

da 55.000, 01 a 75.000 euro 41%

oltre 75.000 euro 43%

ESEMPIO

Poniamo il caso di un contribuente che in riferimento all’anno 2011 intende 
esercitare l’opzione per la cedolare secca in riferimento ad un immobile. Il 
contribuente possiede un reddito di 45.000 euro lordi, e l’immobile viene 
locato per un canone (si intende libero) di 600 euro mensili.

Optando per l’imposta sostitutiva, il contribuente può assoggettare tale red-
dito ad un’imposta sostitutiva pari a 600*12*21% = 1.512 euro.

Nel caso in cui opti per il regime di tassazione ordinaria, il reddito imponi-
bile viene abbattuto del 15% (600*12*85% =6.120) e assoggettato alle ordi-
narie aliquote IRPFEF:

Per i redditi da locazione aumenta la convenienza dell’opzione per la cedolare secca
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nosciuta nella misura del 50% (anziché 
del 55%), fermi restando i requisiti ri-
chiesti ed i valori massimi di spesa.

Si rammenta che la detrazione del 55% 
è stata riconosciuta per le spese soste-
nute fi no al 31.12.2012 dalla Manovra 
Monti. Ora, il Decreto in esame, pre-
vede una “proroga” per la prima parte 
del 2013, sia pure nella misura “ridot-
ta” del 50%.

Da quanto sopra si evince che:

Con la pubblicazione in G.U. è 
entrato in vigore, a decorrere 
dal 26.6.2012, il DL n. 83/2012, 

c.d. “Decreto Crescita”, nell’ambito del 
quale sono previste alcune novità fi scali 
tra cui la nuova misura delle detrazioni 
spettanti relativamente alle spese soste-
nute per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio e di riqualifi cazione 
energetica.

In particolare è disposto che per le spe-
se sostenute dal 26.6.2012 (data di en-

trata in vigore del Decreto in esame) al 
30.6.2013 per gli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio la detrazione 
IRPEF, è fi ssata nella misura del 50% 
(anzichè 36%) e spetta per una spesa 
massima complessiva di € 96.000 (an-
ziché € 48.000) per ciascuna unità im-
mobiliare. 

Inoltre le spese sostenute dall’1.1.2013 
al 30.6.2013 per gli interventi di riqua-
lifi cazione energetica degli edifi ci esi-
stenti la detrazione IRPEF / IRES è rico-

Nuova misura delle detrazioni 
per interventi di recupero 

del patrimonio edilizio 
e di riqualifi cazione energetica

PERIODO 
SOSTENIMENTO SPESE

DETRAZIONE INTERVENTI DI 
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

DETRAZIONE PER INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

dall’1.1.2012 al 25.6.2012 36%
con il limite di € 48.000

55% (*)

dal 26.6.2012 al 31.12.2012 50%
con il limite di € 96.000

55% (*)

dall’1.1.2013 al 30.6.2013 50%
con il limite di € 96.000

50% (*)

dall’1.7.2013 36%
con il limite di € 48.000

36%
con il limite di € 48.000

(per interventi ex art. 16-bis, lett. h,TUIR)

(*) Il limite di spesa varia, da € 54.545 a € 181.818, a seconda del tipo di intervento effettuato, ex art. 1, commi da 344 a 349, 
Finanziaria 2007.
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Bilancio positivo 
nel rapporto annuale Inail

le scende al 5%. Se, a livello medio gene-
rale, già nel 2010 la crisi economica aveva 
infl uito in modo parziale sulla riduzione 
degli infortuni in termini reali, nel 2011 
questi effetti sembrano essere ancora più 
contenuti. Nel complesso, sulla base di 
elaborazioni effettuate sui dati Istat di-
sponibili (andamento occupazionale, 
unità di lavoro anno, ore lavorate per di-
pendente) e su informazioni rilevate da-
gli archivi delle Comunicazioni obbliga-
torie, dell’Agenzia delle entrate e della 
platea degli assicurati INAIL, si è stimato 
che, malgrado una forte variabilità a livel-
lo territoriale, settoriale e di dimensione 
aziendale, il calo “reale” degli infortuni 
sul lavoro al netto dell’effetto perdita di 
quantità di lavoro svolto per alcuni settori 
ad alto rischio infortunistico si possa sti-
mare intorno al -5% (rispetto al comples-
sivo -6,6%) per gli infortuni in generale e 
al -4% (rispetto al complessivo -5,4%) per 
quelli mortali. Tali riduzioni sono quelle 
da attribuire, dunque, all’effettivo miglio-
ramento dei livelli di rischio in atto ormai 
da molti anni nel nostro Paese.
Malattie professionali: continua l’emer-
sione. Nel 2011 aumentano ancora le de-
nunce di malattie professionali, passan-
do dalle 42.465 del 2010 a 46.558: 4mila 
in più in un anno (+9,6%) e oltre 17mi-
la in più rispetto al 2007 (va segnalato, 
tuttavia, un certo contenimento rispetto 
al +21,7% registrato lo scorso anno). La 
sensibilizzazione dei datori di lavoro, dei 
lavoratori, dei medici di famiglia e dei pa-
tronati, inoltre, ha sicuramente dato inne-
sco all’emersione di queste malattie “per-
dute”, attenuando lo storico fenomeno di 
sottodenuncia (dovuto sia ai lunghi pe-
riodi di latenza di alcune patologie che 
alla diffi coltà di dimostrarne il nesso cau-
sale  con l’attività lavorativa svolta).
Boom delle malattie osteo-articolari e mu-
scolo-tendinee. Le malattie osteo-articola-
ri e muscolo-tendinee – dovute prevalen-
temente a sovraccarico bio-meccanico e 
movimenti ripetuti – con quasi 31mila de-
nunce costituiscono (come osservato ne-
gli ultimi anni) la patologia più frequente 
e, di fatto, l’unica vera causa del “boom”. 
La loro incidenza sul totale è sistemati-
camente cresciuta passando, anno dopo 
anno, dal 40% del 2007 al 66% del 2011. I 
tumori professionali sono la prima causa 
di morte per malattia tra i lavoratori.   

Rispetto al 2010 sono pervenute 
51mila denunce in meno e da due 
anni il numero dei decessi è ben al 

di sotto dei mille casi. La fl essione è ge-
neralizzata in tutti i settori di attività e 
solo l’1,6% è legato agli effetti della crisi 
economica.
L’INAIL, conferma l’andamento decre-
scente degli infortuni sul lavoro in Ita-
lia. Secondo le rilevazioni effettuate dall’ 

INAIL al 31 marzo 2012, lo scorso anno 
sono stati 725.174 gli infortuni denunciati 
all’Istituto, per un calo del 6,6% rispetto 
ai 776.099 del 2010. In fl essione del 5,4% 
anche i casi mortali, passati da 973  a 920. 
In generale, dunque, rispetto al 2010 si so-
no verifi cati 51mila infortuni in meno e 
da due anni il numero dei decessi rimane 
ben al di sotto dei mille casi. 
“Al netto” della crisi la fl essione genera-

Sicurezza e regolarità 
sul lavoro dei cittadini di Paesi terzi

Pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale 25 luglio 2012 n. 172 il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 “At-
tuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a 
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare”. 
A parte le gravi problematiche sociali, è nota la correlazione fra impiego irregolare di lavo-
ratori extracomunitari ed aggravio delle condizioni di rischio sul lavoro, per cui il decreto, 
anche in linea con il dettato comunitario, mira ad arginare il fenomeno. 
Il decreto stabilisce che non possa essere concesso il nulla osta all’impiego di lavoratori di 
Paesi Terzi al datore di lavoro che risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con 
sentenza non defi nitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e 
dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di 
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori 
da impiegare in attività illecite o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di 
cui all’articolo 603-bis del codice penale. 
Ricordando che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri 
privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia 
stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia revocato o annullato, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato, 
è stata aumentata tale pena da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero 
superiore a tre, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, se i lavoratori 
occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui 
all’articolo 603-bis del codice penale. È stato previsto, nei casi di aumento della pena, il 
rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio allo straniero che abbia presentato de-
nuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro. 
Rafforzato poi il regime dei controlli. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prov-
vederà infatti ad effettuare controlli adeguati ed effi caci sull’impiego di cittadini di Paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare, nell’ambito della programmazione annuale dell’ attività’ 
di vigilanza sui luoghi di lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i 
settori di attività in cui maggiormente si concentra il fenomeno, relazionando alla Com-
missione europea sui risultati, anche numerici. 
Infi ne, come ultimo aspetto, il decreto introduce una “sanatoria”: i datori di lavoro italiani 
o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in 
possesso del titolo di soggiorno, che, alla data di entrata in vigore del decreto (9 agosto 
2012), occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori 
stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 
dicembre 2011, o precedentemente, con presenza attestata da documentazione prove-
niente da organismi pubblici, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo 
sportello unico per l’immigrazione, nel periodo fra il 15 settembre al 15 ottobre 2012, con 
modalità che saranno stabilite con decreto interministeriale di natura non regolamentare 
da adottarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto. 
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Med.Art. Servizi srl

Confartigianato Cuneo, in col-
laborazione con la MED.ART. 
Servizi intende organizzare 

due serate formative per parlare di Sa-
lute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro.
L’entrata in vigore del recente Accor-
do Stato-Regioni in materia di forma-
zione dei lavoratori e dei datori di la-
voro, l’obbligo di addestramento per 
gli utilizzatori di particolari attrezza-
ture e l’imminente scadenza dell’au-
tocertifi cazione sulla valutazione dei 
rischi hanno mutato notevolmente la 
disciplina in materia di Salute e Sicu-
rezza sul Lavoro, in particolar modo 
con nuovi adempimenti a carico delle 
imprese artigiane. L’organizzazione di 
queste serate formative ha quindi l’in-
tento di approfondire la normativa at-
tualmente in vigore, ponendo l’atten-
zione sulle criticità maggiori. 
In particolare si metterà in evidenza la 
necessità di effettuare la Sorveglian-
za Sanitaria, per tutte le categorie di 
lavoratori, ed l’obbligo di valutare in 
modo corretto i rischi lavorativi, al fi -
ne di salvaguardare la salute e la sicu-

rezza dei lavoratori.
La formazione vuole essere fi -
nalizzata alla possibilità di 
eliminare, o quantomeno 
ridurre, la probabilità 
di insorgenza di ma-
lattie professionali, 
il verifi carsi di gra-
vi infortuni e, non 
ultima, la tutela in 
caso di verifiche 
ispettive sanziona-
torie da parte degli 
organi di controllo.
Alle serate parteci-
perà il coordinatore 
dei Medici Competen-
ti della MED.ART. Servi-
zi, Dr. Alessandro Rapa, ed 
il responsabile dell’Area Sicu-
rezza sul Lavoro dell’Associazione 
Artigiani, p.i. Alessandro Chiari, che 
illustreranno le varie problematiche e 
risponderanno ai quesiti e ai dubbi che 
potranno emergere. 
Sul prossimo numero de “La voce” verran-
no indicate le date delle serate formative.  

Parlare di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro

IMPORTANTE
L’incontro costituisce aggiorna-
mento per la formazione di RSPP 
Datori di lavoro ai sensi dell’Accor-
do Stato-Regioni del 2011 per tutti i 
livelli di rischio. A seguito dell’in-
contro verrà rilasciato a tutti i par-
tecipanti un attestato di frequenza 
con indicati i  crediti formativi.
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Rappresentanza delle migliori marche

www.tecnoinsrl.it

TAKISAWA
Torni cnc

OKK-QUASER
Centri di lavoro
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MACCHINE UTENSILI

Borgo San Dalmazzo (CN)  via XI Settembre, 77  info@tecnoinsrl.it
tel./fax 0171 260658  cell. 348 3344393  348 2684196
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Fresalesatrici
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Settore auto
Revisione veicoli – scadenza bombole metano

Secondo i dati ACI il parco circolante complessivo a metano ha superato ormai il milione di unità.
Questo signifi ca che circa 2 milioni di bombole sono state installate su questi veicoli. Bombole che dopo la prima 
installazione necessitano di ricollaudo: ogni cinque anni, se hanno l’omologazione nazionale (DGMC) ed ogni quat-
tro se di ultima generazione – omologazione internazionale (R110).
Sarebbe, pertanto, assai utile se, in occasione delle consuete e periodiche “revisioni” dei veicoli, si ponesse atten-
zione anche alla scadenza delle bombole in questione, invitando i proprietari dei veicoli a recarsi presso le offi cine 
autorizzate per la suddetta operazione.
Sul sito di Confartigianato Cuneo all’indirizzo www.confartcn.it/obiettivo-sicurezza è disponibile il manifesto ap-
prontato e distribuito sul territorio dalla Gestione FBM che illustra dettagliatamente la corretta gestione del parco 
bombole metano.

Unione europea – Emissioni di CO2

L’11 luglio la Commissione europea ha annunciato gli obiettivi della nuova legislazione allo studio per le emissioni 
di anidride carbonica dei veicoli nuovi. Nel 2020 si dovrà scendere in media a 95 grammi/km rispetto ai 135,7 rile-
vati nel 2011 e i 130 previsti dalle norme per il 2015. La proposta riguarda anche i veicoli commerciali leggeri che 
dovranno calare il rilascio di CO2 fi no a 147 grammi rispetto ai 181,4 g/km rilevati nel 2010 (in mancanza di dati del 
2011), passando per il limite prefi ssato per il 2017 di 175 g/km. Più che di una novità, si tratta di una conferma. La 
UE aveva infatti già stabilito che entro il 2012 si dovevano mettere a punto in dettaglio le regole da sottoporre al 
Parlamento Europeo per arrivare a questi livelli di emissioni ed è questo che si sta facendo.

Si continua con la massa come riferimento
La Commissione ha confermato il calcolo dell’effi cienza come previsto fi nora, in base alla massa del veicolo: i più 
pesanti possono consumare un po’ di più, ma in ogni caso i valori sono studiati per scoraggiare i pesi massimi. La 
UE ha valutato diversi altri metodi, ma l’unica alternativa valida si è dimostrata il valore dell’impronta a terra del vei-
colo, in pratica l’area coperta dall’auto se vista dall’alto. Sembra anzi che questa soluzione avrebbe offerto qualche 
vantaggio e costi inferiori, ma si è preferito continuare con quella attuale per non complicare la vita ai costruttori. 

Dal 2020 al 2023 “supercrediti” per le auto sotto i 35 g/km
Annunciata anche la proposta di un “supercredito” che sarebbe concesso tra il 2020 e il 2023 a chi produce vetture 
con emissioni inferiori ai 35 g/km. Qualità che eleverebbe a 1,3 auto “normali” il peso di questi veicoli, a emissioni 
zero o molto basse, nel computo delle emissioni del Gruppo automobilistico. Il tutto però con il limite di 20.000 
veicoli complessivi, che sembra andare stretto alle grandi Case generaliste, dato che mancano 8-11 anni a uno svi-
luppo dell’auto elettrica che, pur rallentato, potrebbe andare ben oltre queste cifre. Ma forse il limite serve a fa-
vorire i costruttori più piccoli, quelli di sportive e auto di lusso di media serie, che avrebbero le maggiori diffi coltà 
a rientrare nei limiti previsti.

I risparmi secondo l’Europa
La Commissione ha calcolato il risparmio dell’utente medio nei costi del carburante conseguente al passaggio dalle 
emissioni attuali ai limiti previsti nel 2020. Per le auto, sarebbe di circa 340 euro nel primo anno di vita del veicolo, 
e di una cifra compresa tra 2.904 e 3.836 euro nei 13 anni di vita del mezzo. Per i commerciali, si spenderebbero 
400 euro in meno nel primo anno e tra 3.363 e 4.564 complessivi, considerato che la vita media di un furgone è 
anch’essa di 13 anni.

Settore trasporti
Noleggio con conducente: ancora una proroga al 31 dicembre 2012

Con la pubblicazione nella G.U. n. 147 del 26 giugno scorso del Decreto-Legge 22 giugno n. 83 “Misure urgen-
ti per la crescita del Paese”, è stato disposto un altro rinvio delle disposizioni per il comparto del noleggio con 
conducente di veicoli per trasporto persone diversi da autobus, date le problematicità insite nella loro attuazione.
Pertanto, è prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per l’adozione di un decreto interministeriale contenente di-
sposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con 
conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. 
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Il Parlamento Europeo approva le future regole sul nuovo tachigrafo digitale 
e sui controlli vettore-committente 

Il Parlamento europeo ha approvato la relazione sulla revisione della legislazione comunitaria sul cronotachigrafo 
e sul Regolamento n. 561/2006. In futuro saranno introdotti tachigrafi  digitali di nuova generazione dotati di wi-
reless e GPS integrato. 
Sono state approvate dagli Eurodeputati anche precise indicazioni sull’armonizzazione delle sanzioni a livello euro-
peo per assicurare la medesima applicazione delle norme, garantendo la sicurezza stradale e la concorrenza leale 
fra vettori di diversi Paesi. Tale disposizione obbliga espressamente le forze dell’ordine ad effettuare i controlli di 
fi liera sulla co-responsabilità vettore-committente e, più in generale, di tutti gli attori della “catena” del trasporto e 
accoglie le precise richieste presentate nelle sedi comunitarie da Confartigianato Trasporti fi n dall’inizio del dossier. 
Si completa in questo modo l’impianto normativo del regolamento n. 561/2006, che si limitava ad un generico 
obbligo di assicurare il rispetto dei tempi di guida nell’ambito della catena di trasporto. Ora Bruxelles dice chiara-
mente che gli agenti accertatori dovranno effettuare regolarmente i controlli sulla fi liera. 
Giudicata positivamente anche l’approvazione dell’emendamento in base al quale, al fi ne di garantire una con-
correnza leale, il contratto individuale di lavoro degli autisti stranieri che effettuano trasporti internazionali dovrà 
sottostare alla legge del paese in cui essi svolgono la maggior parte dei loro obblighi nei confronti del datore di 
lavoro. È una misura fondamentale per la lotta ad un fenomeno, come quello del distacco/somministrazione di au-
tisti dell’Est, che in Italia sta avendo conseguenze gravissime per le nostre aziende nazionali” conclude Del Boca. 
Per quanto riguarda, invece, l’installazione a posteriori del nuovo tachigrafo, Confartigianato Trasporti ha dato pa-
rere negativo e chiesto che in sede di negoziati in Consiglio UE (Stati Membri) venga defi nitivamente approvata 
una norma che eviti inutili procedure e costi ingiustifi cati per le imprese, anche in considerazione delle diffi coltà 
tecniche dell’operazione.

Costi minimi dell’autotrasporto: il Tar del Lazio respinge nuovamente la richiesta 
di sospensiva

Per la seconda volta, il Tar Lazio ha respinto la richiesta, avanzata da Confi ndustria, Confetra e Autorità Antitrust, 
di sospendere l’applicazione dei costi minimi di sicurezza dell’autotrasporto, e ha rinviato al 25 ottobre 2012 la 
decisione defi nitiva.
Ne dà notizia Unatras, che esprime soddisfazione per la decisione del Tribunale Amministrativo. 
“Il Tar del Lazio – sottolinea il Presidente di Unatras Francesco Del Boca – ha confermato la bontà del meccanismo 
di determinazione dei costi stabilito dall’Osservatorio sui costi minimi dell’autotrasporto e, più in generale, ha ri-
conosciuto le fi nalità di tutela della sicurezza stradale e sociale fortemente volute e difese dalla categoria dell’au-
totrasporto per garantire una sana competitività e combattere il dumping sociale e lo sfruttamento”. 
“Senza i costi minimi – aggiunge Del Boca – l’Italia rischia di diventare terra di nessuno in cui combattere una ‘guer-
ra fra poveri’, italiani e stranieri, per il trasporto al prezzo più basso e svincolato da qualunque regola. Non è con 
le gare al ribasso che l’Italia potrà recuperare competitività, bensì con la qualità del trasporto in un mercato libero, 
senza disfunzioni e nel pieno rispetto della legalità”.

Resi noti i costi minimi di maggio 2012
L’Osservatorio sull’attività di autotrasporto della Consulta Generale per l’Autotrasporto e la Logistica è stato inve-
stito del compito di determinare, sulla base di un’adeguata indagine a campione, il costo di esercizio dell’impresa 
di autotrasporto per conto terzi applicabile ai contratti conclusi in forma non scritta ai sensi dell’art. 6 comma 6 del 
d.lgs. 286/05, nonché i costi minimi di esercizio che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza, da applicarsi 
ai contratti di trasporto scritti aventi i requisiti richiesti dall’art. 6 del d.lgs. 286/05.
Con la determinazione entrata in vigore il 15 giugno 2012 e pubblicata sul portale web della Consulta Generale 
dell’autotrasporto e della logistica, l’Osservatorio delibera l’adozione delle tabelle relative ai veicoli di massa com-
plessiva a pieno carico superiore alle 26 ton, allegate alla presente determinazione che devono intendersi parte 
integrale e sostanziale della stessa:
– Veicolo generico, composto da trattore e semirimorchio, ovvero da motrice e rimorchio;
– Veicolo allestito con cisterna per trasporto di prodotti in ADR;
– Veicolo allestito con cisterna per trasporto di prodotti petroliferi;
– Veicolo allestito con cisterna per trasporto di prodotti alimentari;
– Veicolo allestito con cisterna per trasporto di leganti idraulici e prodotti affi ni;
– Veicolo allestito con cisterna per trasporto di mangimi e prodotti affi ni;
– Veicolo adibito al trasporto di collettame e messaggerie;
– Veicolo allestito con cella frigorifera ed impianto di refrigerazione, per trasporto in ATP;
– Veicolo allestito con cassone ribaltabile.
La pubblicazione periodica dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi e dei costi mini-
mi di esercizio che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza, nonché la Determinazione mensile sul costo 
medio del carburante per chilometro di percorrenza e della relativa incidenza, sono disponibili su richiesta a: tra-
sporti@confartcn.com. 

“Rimettiamo in moto l’Italia”: la campagna dell’Albo degli Autotrasportatori
Dal mondo dell’autotrasporto un messaggio di speranza al Paese. “Rimettiamo in moto l’Italia” è il titolo della cam-
pagna istituzionale in programmazione sulle reti televisive, promossa dall’Albo degli Autotrasportatori (Ministero 
Infrastrutture e Trasporti) con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Il mondo dell’autotrasporto, con le sue oltre centomila imprese, vuole essere protagonista della ripresa economica 
italiana grazie al suo ruolo di postino di beni e valori.
Ogni giorno l’autotrasporto assicura infatti alle famiglie italiane la movimentazione di tutti i beni di cui hanno bi-
sogno. Il costo del trasporto incide in modo irrisorio sul costo fi nale dei prodotti, come emerso anche da recenti 
inchieste promosse da commercianti e consumatori, ma incide invece sulla qualità della vita di tutti i cittadini, che 
grazie all’autotrasporto possono trovare negli esercizi commerciali sotto casa prodotti alimentari, farmaceutici e 
ogni altro bene di utilizzo quotidiano.
“Rimettiamo in moto l’Italia” è l’esortazione che il mondo dell’autotrasporto rivolge a tutti i cittadini italiani, con-
sapevole che anche questo momento di diffi coltà economica possa essere superato con spirito unitario e con l’im-
pegno di tutti.
(Fonte: www.alboautotrasporto.it)

Grafi ca e stampa
Seminario sulle soluzioni per il settore digitale e per l’e-commerce

Si è svolto giovedì 19 luglio a Cuneo presso la Segreteria 
provinciale della Confartigianato Imprese Cuneo un incon-
tro del comparto grafi co dedicato alle soluzioni per il set-
tore digitale e l’e-commerce.
Nel corso del seminario organizzato in collaborazione con 
Edigit International – società specializzata nei software ge-
stionali per le aziende grafi che è stata illustrata l’evoluzione 
del mercato dal CTF a facebook, la realizzazione di un sito 
web 2.0 e l’evoluzione dei social media.
“Il progetto – ha spiegato Marco Bertolino, rappresentante 
provinciale della categoria – è la prosecuzione di quanto 
realizzato lo scorso anno con la presentazione del prontua-
rio costi dei grafi ci. L’augurio è che momenti formativi co-
me quello del 19 luglio possano servire per la crescita pro-
fessionale e di cultura manageriale dell’impresa artigiana”. 

Installatori di impianti
Nuova edizione (settima) della norma CEI 64-8

La nuova edizione della Norma CEI 64-8 (pubblicata il 1 giugno 2012 con entrata in vigore il 1 novembre 2012), 
che ciascun installatore o progettista deve seguire per installare/progettare correttamente un impianto elettrico, 
risulta aggiornata con i più recenti documenti normativi sul tema in ambito europeo, con l’attuale evoluzione tec-
nologica degli impianti elettrici in ambito residenziale e con le disposizioni legislative nazionali in materia attual-
mente in vigore. 
Le principali novità contenute nella nuova Norma CEI 64-8 possono essere così riassunte:
• attenzione particolare alle prescrizioni di compatibilità elettromagnetica dell’impianto nel suo complesso, che 

permette di salvaguardare il funzionamento di apparecchi per la tecnologia delle comunicazioni e informazioni, 
sempre più presenti e numerosi negli impianti oggetto della Norma CEI 64-8; 

• aggiornamento degli articoli esistenti relativi agli impianti di terra; 
• elaborazione di una nuova sezione dedicata agli impianti elettrici per le darsene e destinati ad alimentare le im-

barcazioni da diporto; 
• modifi ca della sezione relativa agli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, per renderla congruente con 

la legislazione nazionale di prevenzione incendi in vigore; 
• aggiornamento della sezione dedicata agli impianti elettrici per bagni e docce relativamente agli apparecchi 

elettrici che possono essere installati (per esempio box-doccia multifunzione); 
• attenzione alle condizioni che si devono osservare per l’ampliamento di un impianto esistente; 
• periodicità delle verifi che anche per gli impianti di tipo residenziale; 
• rafforzamento della parte relativa alle correnti armoniche con alcune integrazioni ad articoli esistenti e soprattut-

to con uno specifi co allegato normativo, completo di esempi di calcolo delle sezioni dei cavi percorsi da correnti 
con armoniche particolari; 

• per l’esecuzione dei montanti degli edifi ci residenziali rimando completo alla nuova Norma CEI 0-21:2011 sulle 
regole di connessione degli utenti in bassa tensione. 

La CEI 64-8:2012 7a edizione non stravolge la struttura consolidata della norma, ma introduce nuovi allegati e se-
zioni. 
Le aggiunte non sono molte: due allegati riguardanti gli impianti di terra ed uno sulla compatibilità elettromagne-
tica che sostituisce la Guida 64-16. 
La modifi ca più evidente è l’accorpamento dell’ ex allegato A della variante V3 nella parte 3 della Norma. Di se-
guito le principali novità:
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Prestazioni dell’impianto
L’allegato A della V3 diventa l’allegato 3A della nuova Norma. La Norma accoglie parte delle (numerosissime) cri-
tiche e aggiorna alcune richieste per i vari livelli. In particolare per il livello 1 (tabella).

Dove il numero tra parentesi quadra indica il numero di punti presa ”Jolly” (per punto presa si intende una scatola 
con all’interno almeno una presa). In pratica è possibile evitare di predisporre a seconda della metratura, 1, 2 o 3 
punti presa inutili, a patto che quelli risparmiati vengano utilizzati in altri locali.
Tutte le prese TV devono avere accanto almeno una presa energia. Inoltre, almeno una delle prese TV richieste nel-
la Tabella A deve avere accanto una predisposizione (Tubi e scatole) per un totale di 6 prese energia. Se al posto 
della semplice predisposizione di installa un numero di punti presa equivalente, questi vengono conteggiati al fi ne 
del numero minimo di punti presa richiesti nel locale.
In questo caso i due punti presa concorrono al numero totale di punti presa dell’ambiente.
Ad esempio, sono necessari solo altri due punti presa per raggiungere il livello 1 in un soggiorno di 10 mq.
Per la camera da letto è stato scontato un punto presa a ciascun livello, mentre per i locali da bagno ora il secondo 
punto presa è richiesto solo se è possibile installare la lavatrice.

Cabine e locali tecnici
Vengono istituite le distanze minime per consentire l’esodo dai locali tecnici al personale impegnato in interventi 
di manutenzione. Inoltre le porte di qualsiasi apparecchiatura all’interno del locale devono chiudersi nella direzione 
di evacuazione segnalato. I passaggi devono permettere l’apertura ad almeno 90° delle porte delle apparecchia-
ture o dei pannelli fi ssati su cardini.
Nel caso di due vie di esodo, le stesse vanno adeguatamente segnalate per gestire l’esodo in caso di emergenza.

La stessa notizia sarà insrita sul sito www.confartcn.it nella sezione Organizzazioni di Categoria settore Impiantisti.

Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra. 
Nuova guida tecnico-operativa dell’INAIL sull’applicazione del DPR 462/01

L’INAIL ha pubblicato recentemente la “DPR 462/01 -Guida tecnica alla prima verifi ca degli impianti di protezione 
dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra”, relativa ai luoghi di lavoro in cui sia presente almeno un 
lavoratore.
Il D.P.R. 462/01 disciplina le procedure relative a installazioni e la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa 
a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
I datori di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, devono inviare la dichiarazione di confor-
mità contenente le verifi che effettuate sull’impianto, all’INAIL che provvederà ad effettuare il controllo a campione 
della prima verifi ca.
La guida defi nisce:
• l’ambito di applicazione, ovvero i luoghi di lavoro con l’individuazione della fi gura di un “lavoratore” 
• i campi di applicazione (impianti di messa a terra, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, impianti di 

messa a terra installati in luoghi con pericolo di esplosione) 
• i campi di esclusione 
• i compiti dell’INAIL 

Altri locali (camera da letto, 
soggiorno, studio, ecc.)

da 8 a 12 mq 4  [1]

da 12 a 20 mq 5  [2]

oltre 20 mq 6  [3]

REG. N. 457-A

UNI ENI ISO 9001: 1954

Assistenza autorizzata radiocomandi
I Ampianti elettrici civili e industriali - utomazioni

Via Roata Gollè, 18/C • BUSCA (CN) 
 tel. 335 6109550 • fax 0171 940989 

e-mail: effeti.cn@libero.it

PROFESSIONISTI UNITI 
PER UN’ODONTOIATRIA

MODERNA 
E SOSTENIBILE

I TUOI DENTI IN UN GIORNO
Oggi si può stabilizzare o ABBANDONARE DEFINITIVAMENTE 
la vecchia protesi mobile, grazie ad una implantologia moderna e 
sempre più d’avanguardia. Un cammino iniziato più di trent’anni fa e 
con successo, approdato in tecniche sempre più semplici, predicibili 
e sicure al servizio del comfort e dell’estetica. Sempre più attuali le 
tecniche immediate, consentono spesso di poter risolvere un caso 
addirittura in giornata. 

Realizziamo tutto in un giorno previa un’accuratissima progettazione 
che tiene conto delle più sofisticate ricerche diagnostiche, incluse 
le metodiche tridimensionali oggi in nostro possesso grazie a un  
TEAM competente e l’utilizzo di materiali rigorosamente certificati.

E PER I COSTI... PARLIAMONE  Studio
 Dentistico

IL NOSTRO 
TEAM

Dott. SCUTO ARMANDO
Implantologia e 
Chirurgia orale

Dott. CHILLARI DANIELE
Conservativa e 
Ortodonzia

Dott. EANDI DAVIDE
Igiene e Profilassi

Dott. TALLONE ELENA
Igiene e Profilassi

BUSCA  V ia Massimo D’Azegl io,  21 
Tel .  0171.932028   Cel l .  345.6366356
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• le modalità di trasmissione della dichiarazione di conformità 
• i sistemi di campionatura 
• le procedure di verifi ca e sicurezza 
• l’elenco degli uffi ci INAIL a cui inviare le dichiarazioni 
• la modulistica da inviare all’INAIL 

La guida è scaricabile dal sito www.confartcn.it nella sezione Organizzazioni di Categoria settore Impiantisti.

Svolto il Seminario informativo sul SIGIT per l’invio telematico dei rapporti 
di controllo tecnici di manutenzione per impianti termici  

Lunedì 11 giugno 2012 alle ore 10 pres-
so il Centro incontri Provincia di Cuneo – 
Corso Dante n. 41 Cuneo – si è svolto un 
incontro per chiarire le modalità di acces-
so e di uso del sistema SIGIT con la simu-
lazione della compilazione dei rapporti di 
controllo tecnici (modelli F e G) organiz-
zato dall’Amministrazione Provinciale.
Numerose le imprese del comparto che 
hanno partecipato a quest’ultimo incon-
tro.
L’Amministrazione Provinciale ha organiz-
zato per il giorno 
Si ricorda che dal 15 ottobre 2012, le Dit-
te Manutentrici avranno l’obbligo di co-
municazione telematica tramite il SIGIT 
alla Provincia di Cuneo, dei dati relativi 
alle caldaie esistenti sul territorio provin-

ciale (Il rapporto di Controllo Tecnico e di Manutenzione per Impianti Termici – Allegati F e G – comprensivo di 
bollino verde apposto in occasione delle verifi  che del rendimento di combustione dovrà essere obbligatoriamente 
inviato per via informatica: questo è quanto prevede la DGR n. 35-9702 del 30/09/08 “Disposizioni attuative alla 
L.R. 13 del 28/09/07 in materia di impianti termici”). 

Si ricorda che sul sito http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sigit/ nella sezione “guide” possibile scaricare i fi le 
in pdf che possono essere utili ai manutentori per fare l’accesso al SIGIT (Invio Telematico dei Rapporti di controllo 
Tecnico di Manutenzione Allegati F e G) in maniera telematica e le guide per l’utilizzo dello stesso.
 
• Introduzione al sigit 
• Guida all’utilizzo di sigit 
• Guida per l’accesso con il certifi cato digitale 
• Esempio di allegato G compilato 
• Esempio di allegato F compilato 
 
Come specifi ca il sito sopra citato, per informazioni sull’uso della procedura informatica, ad esempio accreditamento 
e accesso al sistema, funzionalità disponibili, modalità di compilazione campi del rapporto di controllo, è possibile 
contattare il numero 011.0824848, o scrivere una e-mail a info@sistemapiemonte.it. Il servizio è attivo da lunedì a 
giovedì, dalle ore 9.00 alle 17.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
 

Odontotecnici
Aggiornato il listino prezzi indicativo delle prestazioni odontoprotesiche 
ed apparecchiature ortodontiche anno 2012

È disponibile presso gli uffi ci di Confartigianato Imprese Cuneo il listino prezzi indicativo delle prestazioni odon-
toprotesiche ed apparecchiature ortodontiche relativo all’anno 2012, regolarmente depositato presso la Camera 
di Commercio di Cuneo.
L’importanza che un listino prezzi riveste per qualsiasi impresa è chiara e manifesta a tutti ed altrettanto evidente 
è la validità di un univoco metro di giudizio circa il costo del lavoro da eseguire, quando questo è il risultato di una 
valutazione reale del mercato all’interno del quale interagiscono imprese e professionisti nel loro naturale e sim-
biotico ruolo commerciale.
Con la convinzione di rappresentare un tassello fondamentale per la maturazione di un rapporto contrattuale chiaro 
nei diritti e doveri di entrambi, il listino che riporta le indicazioni minime consigliate è stato inviato anche alle Asl 
territorialmente competenti per la nostra Provincia.
Il listino aggiornato è disponibile su richiesta all’indirizzo di posta elettronica: arti.ausiliarie@confartcn.com.
L’uffi cio categorie rimane a disposizione per recepire eventuali suggerimenti in merito, qualora ritenuti necessari 
per le prossime edizioni.
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Alimentaristi
Contaminanti, novità per i tenori massimi

È stato pubblicato sulla Gazzetta uffi ciale dell’Unione europea del 6 luglio scorso il regolamento UE 594/2012, che 
modifi ca il regolamento CE 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi dei contaminanti ocratossina A, PCB 
non diossina-simili e melanina nei prodotti alimentari.
Ocratossina A nelle spezie – Il reg. UE 105/2010, che modifi ca il reg. CE 1881/2006, aveva abbassato il tenore 
massimo di ocratossina nelle spezie, tramite il ricorso a buone pratiche produttive.
Per concedere ai Paesi esportatori un periodo di messa a regime delle pratiche, per un arco limitato di tempo è 
prevista una deroga a tali tenori massimi.
Ocratossina nel glutine di frumento – Per quanto riguarda il glutine di frumento “non venduto direttamente ai 
consumatori”, la Commissione sostiene che “è stato dimostrato come non sia possibile il rispetto dell’attuale teno-
re massimo di ocratossina A. Pertanto, è necessario sostituirlo con un diverso tenore che sia in grado di garantire 
un livello elevato di protezione della salute e che sia raggiungibile mediante l’applicazione delle buone pratiche”.
PCB non diossina-simili – Per gli alimenti commercializzati prima del 1° gennaio 2012 continueranno ad applicar-
si i tenori massimi per i PCB non diossina simili, come previsti dal reg. CE 1881/2006 e fi no a smaltimento scorte; 
mentre in base al reg. UE 1259/2011 i nuovi tenori massimi dovranno essere fi ssati anche per alimenti con meno 
del 2% di grassi. Tuttavia, per facilitare lo smaltimento di prodotti già sul mercato, si considera opportuno dero-
gare temporaneamente.
Melamina – La Commissione europea ha ritenuto opportuno includere nel regolamento CE 1881/2006 i livelli mas-
simi di melamina nei prodotti alimentari stabiliti dalla Commissione del Codex alimentarius
Fonte: Alimenti&Bevande

Comitato per la sicurezza alimentare: attenti agli energy drink
“Bisogna prestare molta attenzione al consumo dei cosiddetti “energy drinks”, bevande analcoliche che contengo-
no sostanze stimolanti. Un consumo eccessivo, infatti, non è scevro da rischi per la salute umana”. Ad affermarlo è il 
Comitato nazionale per la sicurezza alimentare in un “parere” nel quale mette in luce anche i pericoli che derivano 
dall’assunzione contemporanea di “energy drinks” e di alcol.
In un comunicato del ministero della Salute si legge che i principali consumatori di “energy drinks” sono giovani 
adulti compresi tra 18 e 35 anni, ma non va trascurata la presenza di consumatori adolescenti”. Diversi studi in Eu-
ropa e negli Usa hanno evidenziato una prevalenza di consumatori tra gli studenti. E in Italia uno studio effettuato 
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina ha rilevato un consumo di “energy drink” da parte 
del 57%degli studenti. I rischi sono legati al contenuto particolarmente elevato di caffeina in queste bevande che 
può arrivare al 150 e fi no al 300% in più rispetto a bevande più tradizionali che contengono caffeina”.
Il Comitato fa rilevare anche il fatto che molte ricerche mettono in luce il consumo associato con alcol. Ciò rap-
presenta un rilevante problema di salute pubblica. I potenziali rischi sono: mascheramento dell’effetto depressivo 
dell’alcol, che porta il consumatore a sottovalutare il proprio stato di ebbrezza alcolica, rischio di disidratazione, 
alterazioni del ritmo cardiaco, alterazione della funzionalità renale.
Fonte: Ministero della Salute

Logo bio, dal 1º luglio solo l’“euro-foglia”
Il 1º luglio è andato defi nitivamente in pensione il vecchio logo bio per lasciare spazio esclusivamente all’euro-leaf 
(euro-foglia: marchio rettangolare verde con una foglia fatta di stelline).
In ottemperanza a quanto riportato all’art. 95, comma 10, del reg. CE 889/2008, inoltre, non sarà più possibile uti-
lizzare etichette e/o confezioni che, approvate in precedenza, riportino i riferimenti al regolamento Cee 2092/91 o 
al regolamento CE 834/2007 e che, ancora giacenti in azienda, non siano conformi a quanto disposto dagli articoli 
23, 24, 25 e 26 del regolamento CE 834/2007 e dagli articoli 57, 58, 59, 60 e 61 del regolamento CE 889/2008.

Agricoltura biologica: cambia il sistema di controllo
Il Ministero delle politiche agricole, con il decreto 3 maggio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale n. 140 del 18 
giugno 2012), ha adottato misure urgenti volte a migliorare taluni aspetti relativi al sistema di controllo dell’agri-
coltura biologica. 
Gli operatori che hanno notifi cato attività con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del 2007 e del Reg. 
(CE) n. 889 del 2008, indipendentemente dall’ubicazione sul territorio delle unità di produzione, dal numero e dal 
tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico Organismo di controllo. 
Gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno le attività assoggettate a più Organi-
smi di controllo, per adeguarsi alla disposizione prevista sopra, dovranno presentare – entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente decreto – una notifi ca di variazione nella quale dovrà essere indicato l’Organismo di 
controllo unico prescelto e tutte le attività svolte dagli operatori medesimi. 
È previsto un appropriato periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi alle disposizioni contenute 
nel decreto. 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: in primo 
piano – Attività economiche e fi gure professionali – Agricoltura biologica.
Link: www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=86
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Probiotici, pubblicate le nuove linee guida
La Commissione Unica per la Dietetica e la Nutrizione ha pubblicato le nuove linee guida su “Indicazioni per l’uso 
in alimenti e integratori alimentari a base di microrganismi probiotici (batteri e/o lieviti), tradizionalmente usato 
per l’equilibrio della fl ora intestinale. Caratteristiche di microrganismi che possono essere utilizzati in alimenti e 
integratori alimentari (prodotti alimentari)”. Fonte: Ministero della Salute

Lista comunitaria degli additivi autorizzati negli alimenti
A partire dal 1º giugno 2013 entrano in applicazione le disposizioni relative al Regolamento (UE) n. 1129/2011, che 
istituisce l’elenco degli additivi alimentari consentiti dall’Unione europea.
Il Ministero della salute, a tale riguardo, ha diffuso la nota n. 21863 “Lista comunitaria degli additivi autorizzati negli 
alimenti di origine vegetale e animale”, allo scopo di informare i consumatori, gli operatori interessati e le autorità 
sanitarie preposte al controllo uffi ciale su come identifi care gli additivi autorizzati in un determinato prodotto ali-
mentare. Fonte: Ministero della Salute

Mangimi biologici, pubblicato il nuovo regolamento
È stato pubblicato sulla Gazzetta uffi ciale dell’Unione Europea il nuovo regolamento sui mangimi biologici (reg. UE 
505/2012). Queste le principali modifi che apportate ai precedenti provvedimenti:
– prorogata fi no al 31 dicembre 2014 la possibilità di utilizzare per l’alimentazione animale dei monogastrici, in 

caso di necessità, fi no al 5% di mangimi proteici non biologici;
– il mangime bio destinato agli erbivori deve essere prodotto per almeno il 60% entro lo stesso allevamento; per 

i suini e il pollame tale soglia è al 20%;
– l’impiego di additivi per i mangimi può essere consentito nella produzione di mangimi biologici a determinate 

condizioni; gli Stati membri hanno presentato domande per alcune nuove sostanze, che devono essere autoriz-
zate. In base alle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla 
produzione biologica (Egtop), gli additivi per mangimi formiato di sodio, ferrocianuro di sodio, natrolite-fonolite 
e clinoptilolite sono risultati conformi agli obiettivi e ai principi dell’agricoltura biologica. Fonte: Alimenti&Bevande

Informative trasversali
Occupazione giovanile: l’artigianato come risorsa

I dati riferiti alla disoccupazione giovanile delineano in tutta la sua evidenza e portata la necessità di operare azioni 
mirate a collegare e strutturare la domanda e l’offerta all’interno del mondo del lavoro.
Su questo tema Confartigianato Imprese Cuneo è da sempre impegnata nel rappresentare agli allievi degli Istituti 
Superiori la realtà del comparto artigiano e le possibilità occupazionali che lo stesso può offrire svolgendo azioni 
di orientamento professionale.
Accanto a tale area di intervento si è pertanto ritenuto necessario svolgere una ulteriore azione, più puntuale e 
mirata, fi nalizzata a consentire un contatto diretto tra i giovani e le imprese nella speranza di creare reali occasioni 
di inserimento nel mondo del lavoro. A tal fi ne si sono contattati gli Istituti della provincia al fi ne di poter disporre 
dell’elenco dei neo-diplomati. L’elenco è disponibile sul sito internet di Confartigianato Imprese Cuneo all’indirizzo 
www.confartcn.it/occupazione-giovanile

Concorso camerale “Fedeltà al Lavoro 2012”
Anche quest’anno la Camera di Commercio di Cuneo bandisce il concorso annuale per l’assegnazione di 200 me-
daglie d’oro e diplomi per la premiazione della “Fedeltà al Lavoro e progresso economico” da suddividere fra le 
varie categorie economiche. Per quanto riguarda il comparto artigiano, possono partecipare i titolari di imprese 
individuali o società iscritte all’albo delle imprese artigiane che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano ininterrot-
ta attività da almeno 35 anni, se gestite dal fondatore (inizio effettivo attività anno 1976 o precedente), oppure da 
almeno 80 anni, se la gestione è tenuta dagli eredi del fondatore.
Le imprese artigiane che intendono partecipare al concorso devono avere sede principale nella Provincia di Cu-
neo e devono essere in regola con l’iscrizione nel Registro Imprese. Le richieste di partecipazione al concorso, da 
redigersi esclusivamente su appositi moduli disponibili presso tutti gli uffi ci di zona della Confartigianato e presso 
l’Ente camerale devono essere inoltrate entro e non oltre la data del 24 settembre 2012 all’Uffi cio Segreteria 
Affari Generali della Camera di Commercio di Cuneo. 

L’elenco degli artigiani “Aperti per ferie”
Nonostante le vacanze estive, alcune imprese artigiane continueranno a lavorare per non lasciare “in panne” chi 
non va in ferie e rimane in città: la professionalità di un artigiano è sempre ben apprezzata dalla clientela, in special 
modo quando l’urgenza di un intervento si presenta in momenti particolari.
Per questo motivo Confartigianato Imprese Cuneo, proseguendo in una consolidata tradizione, diffonde i nomina-
tivi degli artigiani che rimarranno aperti per tutto il mese di agosto.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di essere di supporto a chi, per necessità o per scelta, resta in città nel mese di ago-
sto, potendo contare sull’assistenza delle imprese artigiane che ridurranno di fatto al minimo il disagio ai cittadini.
L’elenco degli artigiani “aperti” è consultabile anche sul sito internet di Confartigianato Cuneo all’indirizzo: 
www.confartcn.it.
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ALBA: presso LE FOTO di Giancarlo Ferrero - C.so Piave, n. 26/A - tel. 0173.284206
Sabato 11 e 25 agosto al mattino
BOVES: presso STUDIO MEDICO AGENZIA A.P.A. - C.so Trieste n. 43 - tel. 0171.380836
Mercoledì 1° agosto al mattino
BRA: presso OTTICA BOSCHIS DARIO - Via V. Emanuele, n. 253 (vicino alla Chiesa S. Antonio)
tel. 0172.413032 - Martedì 14 e Venerdì 24 agosto al mattino
CARRÙ: presso OTTICA CONTERNO FRANCA - C.so L. Einaudi, n. 2 - tel. 0173.750894
Giovedì 9 agosto al mattino
CEVA: presso MEDICAL CENTER gruppo SANITAS - C.so Garibaldi, n. 59 - tel. 0174.700046 
Mercoledì 8 agosto al mattino
FOSSANO: presso FARMACIA CROSETTI CARLA - V.le Regina Elena, n. 15 - tel. 0172.695097
Martedì 7 e Mercoledì - al mattino
MONDOVÌ: presso BIOS POLIAMBULATORIO - P.zza Santa Maria Agostore, n. 10 - tel. 0174.40336
Giovedì 2 e 16 agosto al mattino
SALUZZO: presso PUNTO DI VISTA - C.so Piemonte, n. 29 - tel. 0175.248165 
Venerdì 10 e Mercoledì 22 agosto al mattino
SAVIGLIANO: presso Ortopedia Sanitari VISCA - Piazzetta Pieve, n. 6 - tel. 0172.712261
Venerdì 3 e Lunedì 20 agosto al mattino
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Via L. Negrelli, 1 - CUNEO - Tel. 0171.603072
Tutti i giorni dalle 9,00/12,00 - 15,00/19,00
il sabato solo al mattino

PROBLEMI D’UDITO
Con noi li puoi risolvere!

  Apparecchi acustici digitali - Analogici - Programmabili
ASSISTENZA TECNICA
con riparazioni immediate

PROVE GRATUITE
al vostro domicilio

APPARECCHIO SOSTITUTIVO
in caso di riparazione che richieda 
più di 24 ore

Azienda certificata ISO 9001:2008 - Cert. N° 184241
SCONTI SPECIALI A TUTTI GLI ARTIGIANI

DITTA INDIRIZZO TELEFONO ATTIVITÀ
ANFOSSI GIACOMO & C. SNC Via Savona N. 85, 12100 CUNEO 0171/402280 Elettrauto, Condizionamento, Tagliandi

C.A.R. CENTRO ARTIGIANO 
REVISIONI

Via Cuneo N.101, 
12010 BERNEZZO

0171/687400      
335/7055983 Revisioni Auto, Moto, Autocarri

COLOMBERO SNC C.so IV Novembre n. 24/A, 
12100 CUNEO

0171/692974    
329/2182792

Riparazioni, Installazioni Termoidrauliche, 
vendita ed installazione stufe e camini 

CONSORZIO GLOBAL EDIL PAINT Via I° Maggio n. 8, 
12100 CUNEO

0171/451111   
349/4976835

Pavimentazioni, Cartongessi, 
Controsoffi ttature, Intonaci Risananti, 
Tinteggiature e Rivestimenti, Lavori di 
Muratura, Idraulica e Falegnameria

ESSEVI DI RAMONDA FRANCO Via Bianca Lancia n.15, 
12022 BUSCA 338/2198327 Riparazione Elettrodomestici, Antenne Tv, 

Impianti Elettrici

EUROGAS DI SERAFINI 
E GHIBAUDO & C. SNC

Via Nicola Sasso n.18, 
12045 FOSSANO

0172/633676    
338/5349477
337/242885

Assistenza e Manutenzione caldaie 
e scaldabagni A Gae ed elettrici, Riparazioni 
Idrauliche, Montaggio e Assistenza 
Climatizzatori 

FERRUA PIERALDO Via XX Settembre n. 28, 
12100 CUNEO 320/4442305 Riparazione Calzature e Accessori 

IDEA INFORMATICA 
DI DEMARIA LUCA

Via Michele Coppino n.12, 
12100 CUNEO

0171/916287    
347/4162056 Assistenza Tecnica, Programmi, Siti Internet

GIANFRANCO 
STUDIO ACCONCIATURE

Corso Nizza n. 27, 
12100 CUNEO 0171/66639 Acconciature Unisex

LAVANDERIA DA BRUNA  Via S.Grandis n. 24, 
12100 CUNEO 0171/697804 Pulitintolavanderia

LAVANDERIA DA BRUNA  Vicolo Municipio n. 2/4, 
12016 PEVERAGNO 347/3008172 Pulitintolavanderia

TOP SEC DI BOGLIONE MAURA Via Vittime di Bologna n.1, 
12037 SALUZZO 388/9310855 Pulitintolavanderia

ELENCO ARTIGIANI APERTI IN AGOSTO:
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Voci delle Categorie

Contributi camerali 
per le imprese

avvenire esclusivamente mediante 
l’utilizzo della procedura telemati-
ca entro il 10 ottobre 2012. Si consi-
glia alle imprese di rivolgersi agli 
uffi ci di zona della Confartigianato 
almeno qualche giorno prima della 
scadenza per consentire la corretta 
istruttoria della pratica telematica.

Contributi camerali 
per adeguamenti al 
D. Lgs. 81/08 e normative 
sicurezza e salute 
in ambiente di lavoro
Le spese ammesse per le imprese 
riguardano: le consulenze per la 
redazione del documento di va-
lutazione dei rischi (art.28/2008), 
consulenze per piano operativo 
di sicurezza (art.89 D.Lgs.81/08) e 
p.i.m.u.s. per il montaggio dei pon-
teggi (art.134 D.Lgs. 81/08); medi-
co competente e visite mediche 
(queste ultime unicamente per le 
imprese iscritte all’albo artigiani); 
prestazioni professionali da parte 
di organismi notifi cati per le veri-
fi che periodiche e straordinarie di 

dispositivi di protezione contro le scari-
che atmosferiche; di dispositivi di messa 
a terra di impianti elettrici e di impianti 
elettrici pericolosi in ambienti di lavoro 
(D.P.R. 462/2001); prestazioni professio-
nali da parte di organismi notifi cati per 
le verifi che periodiche e straordinarie de-
gli ascensori e montacarichi in ambienti 
di lavoro (D.P.R. 162/99), non rientrano 
le verifi che di manutenzione semestrali 
per gli ascensori ed annuali per i monta-
carichi; prestazioni professionali da parte 
di soggetti abilitati per le verifi che perio-
diche e straordinarie degli apparecchi di 
sollevamento ed attrezzature/insieme a 
pressione (D.M. 11 aprile 2011); presta-
zioni professionali da parte di imprese 
competenti e qualifi cate per la verifi ca 
degli impianti ed attrezzature antincen-
dio (D.M. 10.03.98: non rientrano le spe-
se per la riparazione e/o sostituzione di 
tali presidi; fornitura di dispositivi di 
protezione individuale esclusivamente 
di terza categoria destinati a salvaguar-
dare da rischio di morte o lesioni gravi e 
di carattere permanente (ovvero disposi-
tivi anticaduta e maschere di protezione 
delle vie respiratorie apparecchi antigas 

La Camera di Commercio ha 
pubblicato bandi per la cor-
responsione di contributi al-

le imprese regolarmente iscritte ai 
Registro Imprese/Albo Artigiani di 
diversi settori. Si tratta di contributi 
in conto capitale per il sostenimen-
to di spese relative ad iniziative 
specifi che di volta in volta appro-
vate dalla Giunta camerale.
Di seguito si riportano i bandi ca-
merali attualmente attivati con le 
relative informazioni riguardanti le 
spese ammissibili e scadenze per la 
presentazione. 

Contributi camerali 
per le certifi cazioni 
di prodotto e di processo
Le spese ammissibili sono relative 
al conseguimento ed al manteni-
mento delle certifi cazioni mediante 
l’intervento di un Organismo No-
tifi cato, abilitato per Decreto dai 
Ministeri di competenza, ed even-
tualmente alla prestazione della 
consulenza necessaria al supera-
mento dell’audit di conformità. Le 
spese sono le seguenti: 
– marcatura CE dei prodotti da costru-

zione secondo la direttiva 89/106/CE 
in particolare:

 a) la consulenza tecnica per l’imple-
mentazione del sistema di controllo 
di fabbricazione (FPC) e la predispo-
sizione della documentazione per la 
creazione del fascicolo tecnico, certi-
fi cazioni di qualità, ambientali, quote 
per emissioni gas effetto serra, salute 
e sicurezza, b) il rilascio degli attestati 
relativi alle prove iniziali di tipo con-
dotte (ITT) da parte degli Organismi 
Notifi cati dal Ministero.

– marcatura CE delle attrezzature, mac-
chine ed impianti; 

– certifi cazioni: di qualità, ambientali, 
quote per emissioni gas effetto ser-
ra, salute e sicurezza, responsabilità 
sociale ed etica, FSC-PEFC, certifi ca-
zione sicurezza alimentare, sicurezza 
delle informazioni, sistemi di gestioni 
dell’energia. 

L’impresa non può beneficiare per lo 
stesso tipo di intervento di altre agevo-
lazioni di fonte pubblica. 
L’impresa non può beneficiare per lo 

stesso tipo di intervento di altre agevo-
lazioni di fonte pubblica. L’agevolazio-
ne è concessa con le modalità ed i criteri 
degli aiuti de minimis, di cui alla disci-
plina comunitaria degli aiuti di Stato alle 
imprese.
Sono ammesse a presentare domanda le 
imprese aventi sede legale e/o operati-
va nella provincia, che al momento della 
domanda risultino regolarmente iscritte 
al Registro Imprese ed in regola con il pa-
gamento del diritto annuale. 
Il periodo di competenza delle spese am-
missibili va dal 01.10.2011 al 30.09.2012. 
Le spese complessive al netto di iva non 
dovranno essere inferiori a 1.000,00 euro 
e le fatture di spesa devono essere pagate 
tassativamente al 30.09.2012. Il contribu-
to erogabile è pari al 50% delle spese re-
lative alla marcatura CE dei prodotti da 
costruzione secondo la direttiva 89/106/
CE ed al 20% per le restanti voci di spesa. 
Il contributo massimo erogabile non po-
trà superare 2.000,00 euro, su tali con-
tributi si ricorda verranno operate le ri-
tenute di legge. La presentazione delle 
domande di contributo da parte delle 
imprese e/o loro rappresentanti dovrà 
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ne e su tali contributi verranno operate 
le ritenute di legge. 
Si consiglia alle imprese di rivolgersi 
agli uffi ci di zona della Confartigianato 
almeno qualche giorno prima della sca-
denza per consentire la corretta istrutto-
ria della pratica telematica.

Inoltre si anticipa alle imprese associate 
che nel prossimo autunno verranno atti-
vati nuovi bandi camerali in favore delle 
imprese riguardanti le seguenti spese:

– Certifi cazioni relative a NTC (norme 
tecniche costruzione) secondo il D.M. 
14 gennaio 2008 (UNI EN ISO 3834) ed 
accreditamento presso il C.S.L.P.

– Aggiornamento tecnologico e pro-
fessionale per acquisto di software 
di progettazione meccanica CAD bi-
dimensionale e relativi canoni di ab-
bonamento, software di program-
mazione per macchine CNC–CAM e 
relativi canoni di abbonamento, sof-
tware di simulazione numerica di pro-
cesso CAE e relativi canoni di abbona-
mento, strumenti di misurazione per 
controllo qualità, collaudi e ambien-
te, spese per aggiornamenti elettronici 
di retrofi tting su macchine a controllo 
numerico.

– Certifi cazioni SOA – l’attestazione di 
qualifi cazione SOA è obbligatoria per 
l’affi damento di lavori pubblici di im-
porto superiore a € 150.000,00.

– Adeguamenti al D.Lgs.152/06 per 
le emissioni in atmosfera per la pre-
disposizione pratica autorizzativa e 
campionamento ed analisi delle emis-
sioni per la verifi ca dei parametri au-
torizzativi.

Per le informazioni sui bandi e la mo-
dulistica contattare l’Uffi cio Categorie 
della Segreteria Provinciale della Con-
fartigianato Imprese Cuneo – riferimen-
to Doriana Mandrile e Andrea Viara tel. 
0171.451.111.                                            

e isolanti a presa d’aria).
L’impresa non può benefi ciare per lo 
stesso tipo di intervento di altre agevo-
lazioni di fonte pubblica. L’agevolazio-
ne è concessa con le modalità ed i criteri 
degli aiuti de minimis, di cui alla disci-
plina comunitaria degli aiuti di Stato al-
le imprese.
Sono ammesse a presentare domanda le 
imprese aventi sede legale e/o operati-
va nella provincia, che al momento della 
domanda risultino regolarmente iscritte 
al Registro Imprese ed in regola con il 
pagamento del diritto annuale. 
Il periodo di competenza delle spese am-
missibili va dal 01.10.2011 al 30.09.2012. 
Le spese complessive al netto di iva non 
dovranno essere inferiori a 1.500,00 euro 
e le fatture di spesa devono essere paga-
te tassativamente al 30.09.2012. Il contri-
buto erogabile è pari al 20% delle spese. 
Il contributo massimo erogabile non po-
trà superare 2.500,00 euro, su tali con-
tributi si ricorda verranno operate le 
ritenute di legge. La scadenza per la 
presentazione cartacea delle domande 
di contributo è il 15 ottobre 2012. 
Si consiglia alle imprese di rivolgersi 
agli uffi ci di zona della Confartigianato 
almeno qualche giorno prima della sca-
denza per consentire la corretta istrutto-
ria della pratica cartacea.

Contributi camerali per 
l’aggiornamento tecnologico 
e professionale settore 
Autoriparazione
L’iniziativa prevede l’erogazione di un 
contributo a favore delle imprese arti-
giane del settore Autoriparazione che 
hanno sostenuto costi per l’aggiorna-
mento tecnologico e professionale nel 
periodo compreso tra il 1º ottobre 2011 
ed il 30 settembre 2012.
La tipologia di spese ammesse al contri-
buto sono le seguenti:
– accesso a banche dati digitali, cartacee 

e/o informatiche relative ad informa-
zioni tecniche sulle autovetture;

– accesso a banche dati relative alla ge-
stione di aggiornamento di pezzi ed 
accessori di ricambio automobilistico;

– acquisto di software/licenze per la ge-
stione d’impresa (magazzino, gestio-
ne clienti, preventivi);

– acquisto di nuova attrezzatura per ri-
carica climatizzatori.

Sono tassativamente escluse dalla do-
manda di contributo le spese diverse da 
quelle riportate sopra.
Il contributo erogabile è pari al 50% del-
le spese sostenute al netto di Iva, con un 
massimo di erogazione di € 500,00 per 
ogni impresa, al fi ne dell’ammissione al 
contributo le spese al netto di IVA non 
dovranno essere inferiori a € 1.000,00.
L’impresa non può benefi ciare per lo 
stesso tipo di intervento di altre agevo-
lazioni di fonte pubblica. 
L’impresa non può benefi ciare per lo 
stesso tipo di intervento di altre agevo-
lazioni di fonte pubblica. L’agevolazio-
ne è concessa con le modalità ed i criteri 
degli aiuti de minimis, di cui alla disci-
plina comunitaria degli aiuti di Stato al-
le imprese.
Sono ammesse a presentare la domanda 
le imprese artigiane di autoriparazione 
abilitate ai sensi della
Legge n.122/92 nelle sezioni: Meccani-
ca-Motoristica, Elettrauto, Carrozzeria e 
Gommista aventi sede legale e/o unità 
operativa nella provincia di Cuneo, re-
golarmente iscritte all’Albo delle Impre-
se Artigiane, non in liquidazione o con 
procedure concorsuali aperte ed in rego-
la con il pagamento del diritto annuale.
Da quest’anno la presentazione delle 
domande di contributo da parte delle 
imprese e/o di loro rappresentanti do-
vrà avvenire esclusivamente mediante 
l’utilizzo della procedura telematica en-
tro e non oltre il 5 ottobre 2012.
Gli incentivi saranno corrisposti diretta-
mente ai benefi ciari in un’unica soluzio-

Via C. Cordoni, 17 - 12038 SAVIGLIANO 
tel. 0172.712467 r.a. - fax 0172.711643
www.formut.it - e-mail: info@formut.it

UTENSILI IN METALLO DURO

UTENSILI IN HSS-CO

UTENSILI A MANO  - ABC

STRUMENTI DI MISURA  

SCAFFALATURE METALLICHE

BANCHI DI LAVORO - MACCHINE UTENSILI

TRAPANI - STOZZATRICI

SEGATRICI A NASTRO - LAPIDELLI
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Centri Assistenza Tecnica

Nascono i Centri di Assistenza Tecnica 
Confartigianato Piemonte
La Regione Piemonte, Assessorato Attività Produttive, con la creazione dei C.A.T. 
– Centri di Assistenza Tecnica per l’artigianato, intende sviluppare i processi d’am-
modernamento delle imprese piemontesi favorendo la diffusione sul territorio di 
un’adeguata rete di soggetti in grado di facilitare l’accesso alle informazioni e il 
rapporto tra Amministrazione regionale e imprese.
Le Associazioni provinciali di Confartigianato Piemonte hanno pertanto costitu-
ito i Centri di Assistenza tecnica “C.A.T. – Confartigianato Piemonte”, accreditati 
con Determina Dirigenziale n. 44 del 10.2.2011 a seguito della legge regionale n. 
1/2009 (Testo Unico per l’Artigianato) e, tra le prime iniziative.

Prende avvio il servizio “118 – Pronto Intervento 
Antiburocrazia per l’Artigianato”
Gli sportelli territoriali del C.A.T. – Confartigianato Piemonte effettueranno il ser-
vizio “118 – Pronto Intervento Antiburocrazia” previsto dal Piano Straordinario 
per l’Occupazione varato dalla Giunta regionale.
Potranno rivolgersi agli sportelli dei C.A.T. tutte le imprese artigiane, anche non 
associate alla Confartigianato, che necessitano di particolari informazioni connes-
se all’esercizio dell’attività d’impresa o che incontrano problemi nella gestione di 
pratiche particolarmente complesse con la Pubblica Amministrazione o altri Enti.

Gli sportelli “C.A.T. – Confartigianato Piemonte” 
in provincia di Cuneo
Cuneo: Sede Provinciale – Via I Maggio 8 – 12100 Cuneo
 Tel. 0171.451111 – Fax 0171.697453
Alba: Sede Periferica – Corso Piera Cillario Ferrero 8 – 12051 Alba
 Tel. 0173.441138 - Fax 0173.440412
Bra: Sede Periferica – Piazza Giovanni Arpino 35
 Tel. 0172.429611 – Fax 0172.429612

RECAPITI INDIRIZZO
Bagnolo P.te Corso Vittorio E., 11

Busca Corso Giovanni XXIII, 30

Canale Piazza Trento e Trieste, 34

Cherasco Via Garibaldi, 26 

Cortemilia Corso L. Einaudi, 1 

Garessio Via V. Emanuele II, 148

La Morra Piazza Municipio, 1 

Narzole Via Cavour, 93

Racconigi Via Regina Margherita, 6

S. Stefano B. Via Umberto I, 1 

UFFICI INDIRIZZO
Segreteria 
Provinciale Via I Maggio, 8

Sicurezza 
sul Lavoro, 
Ambiente 
e Formazione

Corso IV Novembre, 11

Alba Corso P. C. Ferrero, 8
Borgo S.D. Largo Bertello, 5
Bra Piazza G. Arpino, 35
Carrù Piazza Mercato, 16/a
Ceva Piazza Gandolfi , 18
Cuneo Via I Maggio, 8
Dogliani Viale Roma, 53
Dronero Via IV Novembre, 50
Fossano Via Lancimano, 4
Mondovì Via Prato, 18
Saluzzo Via Vittime di Brescia, 3
Savigliano Via Molinasso, 18
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UFFICI E RECAPITI
DI CONFARTIGIANATO

IMPRESE CUNEO

Per info e prenotazioni:
www.tec-artigrafiche.it  info@tec-artigrafiche.it  Via dei Fontanili, 12  12045 Fossano (CN)  Tel. 0172 695897

Siamo anche su         http://www.facebook.com/#!/tec.artigrafiche

Per in
www.tec-artigrafi h i

DOVE FAR
QUADRARE
COMUNICAZIONE
E STAMPAf ia tipolitograf  pubblicità  grafica  editoria

        

SCEGLI UN CALENDARIO UNICO
sfoglia il catalogo on-line sul nostro sito

o richiedici subito una copia cartacea

calendari 2013 firmati Davide Dutto 
39 immagini mozzafiato, da scegliere tra:

Colori della Natura, Colline e Montagne, Piemonte da scoprire
... e ancora, calendari da tavolo, olandesi economici  

e calendari interamente personalizzati per la vostra azienda.
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Le modalità di attuazione di tale di-
sposizione saranno defi nite con un de-
creto del Ministro dell’economia e del-
le fi nanze, di concerto con il Ministro 
del lavoro, da adottare entro 60 giorni, 
salvo l’assenza di rifl essi negativi sui 
saldi di fi nanza pubblica.
Il provvedimento reca, infi ne, alcu-
ne modifi che al Codice dei Contrat-
ti: nell’aggiudicazione di appalti con 
il criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa, è previsto che la 
commissione apra in seduta pubblica 
i plichi contenenti le offerte tecniche 
al fi ne di procedere alla verifi ca della 
presenza dei documenti prodotti, an-
che per le gare in corso ove i plichi non 
siano stati ancora aperti alla data del 
09.05.2012.                                             

È stato defi nitivamente approva-
to dal Senato il 4 luglio scorso 
il decreto-legge n. 52/2012, re-

cante disposizioni urgenti per la ra-
zionalizzazione della spesa pubblica, 
convertito in legge n.94 del 6 luglio 
2012. Il provvedimento, in linea con i 
recenti decreti del Ministero dell’Eco-
nomia, interviene ancora una volta in 
tema di certifi cazione e compensazio-
ne dei crediti verso la Pubblica Am-
ministrazione e gli enti locali maturati 
dalle imprese, che a loro volta non rie-
scono ad ottenere i pagamenti dovuti 
dalla PA nei termini stabiliti.
Tra disposizioni introdotte d’interes-
se per il comparto delle costruzioni, 
si evidenzia la norma che prevede il 
rilascio del Documento unico di re-

golarità contributiva (DURC) anche 
in presenza di una certifi cazione che 
attesti la sussistenza e l’importo di 
crediti certi, liquidi ed esigibili van-
tati nei confronti delle pubbliche am-
ministrazioni, di importo almeno pari 
ai versamenti contributivi accertati e 
non ancora versati dal medesimo sog-
getto. Quindi la compensazione dovrà 
saldare interamente il debito contribu-
tivo.
Il precedente decreto sulle compensa-
zioni faceva riferimento solamente a 
debiti per tributi “erariali, regionali e 
locali, nonché per contributi assisten-
ziali e previdenziali”: la possibilità di 
ottenere il DURC grazie al credito, 
rappresenta un’importante novità per 
le imprese dell’edilizia.

Debiti PA: arriva 
la compensazione con DURC

Distributore esclusivo:
Edilplastubi Srl via Cuneo, 570
Reg. San Quirico - 12044 Centallo (Cn) 
tel. 0171 212007 - fax 0171 212716
e-mail: info@edilplastubi.com
www.edilplastubi.com - www.supershield.it

DPCSUPERSHIELD prolunga la vita delle strutture in CLS impermeabilizzandole e 
proteggendole con una gamma di prodotti tecnologici, innovativi ed ecologici.

1 2 3 4 5 6Permanente Facili da usare Autosigillanti Durata del CLS Barriera protettiva Economia d’uso
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EBC, la voce 
dell’edilizia in Europa

crisi economica degli ultimi decenni, tendo-
no a trincerarsi nel protezionismo e in sen-
timenti e comportamenti antieuropei. Nel-
lo stesso tempo, e per ragioni similari, è in 
realtà ancora più importante, poiché EBC 
è il solo strumento nelle mani di artigiani, 
piccole e medie imprese delle costruzioni per 
essere ascoltate nel panorama legislativo di 
Bruxelles».

Politiche europee 
e azioni di EBC
Revisione della direttiva
sugli appalti pubblici
Nella primavera 2012 il Parlamento 
Europeo ha discusso la proposta per la 
revisione della direttiva sugli Appal-
ti pubblici. Con l’adozione nel dicem-
bre 2011 della proposta che modifi ca la 
direttiva del 2004, la Commissione ha 
concluso un processo di consultazione 
molto lungo, durante il quale EBC si è 
dimostrata particolarmente attiva.

La competitività sostenibile nel 
settore delle costruzioni
A inizio giugno, in occasione del semi-

Nata nel 1990, l’EBC – Europe-
an Builders Confederation,è la 
Confederazione Europea degli 

Artigiani e delle PMI del settore edile.
Avvalendosi di 21 organizzazioni mem-
bro e partner, tra cui l’ANAEPA, EBC 
rappresenta oggi 2 milioni di artigiani 
e PMI delle costruzioni. Dotata di una 
sede permanente situata a Bruxelles, la 
confederazione lavora quotidianamen-
te in stretta collaborazione con l’Unio-
ne europea dell’artigianato e delle PMI 
(UEAPME) e l’Uffi cio dell’artigiana-
to e delle PMI per la normalizzazione 
(NORMAPME), organizzazioni di cui 
EBC fa parte.
«Il nostro obiettivo politico è chiaro: – spie-
ga Luciano Gandolfo, rappresentante 
provinciale degli Edili di Confartigian-
to Cuneo, vice presidente naziona-
le ANAEPA e rappresentante italiano 
all’interno dell’EBC – rappresentare, di-
fendere e promuovere gli interessi degli ar-
tigiani e delle PMI dell’edilizia in stretta 
collaborazione con le organizzazioni nazio-
nali aderenti».
Al fi ne di elaborare la loro politica co-
mune, i membri di EBC si riuniscono 

almeno quattro volte l’anno in occasio-
ne dei Consigli di Amministrazione a 
Bruxelles e durante l’Assemblea Gene-
rale e il Congresso annuale, organizzati 
a turno dai membri nei rispettivi paesi 
europei.
La segreteria permanente di Bruxelles 
svolge un’attività di vigilanza e di in-
formazione sulle legislazioni in corso. 
Grazie ad una rete di esperti provenien-
ti dalle organizzazioni aderenti, EBC 
elabora prese di posizione che vengono 
convalidate dalle organizzazioni nazio-
nali e difese congiuntamente a Bruxel-
les e nell’ambito dei governi nazionali.
Vengono condotte azioni di lobbying 
presso la Commissione Europea e le sue 
numerose Direzioni Generali (Impresa, 
Fiscalità, Occupazione ed Affari Sociali, 
Ambiente, Energia, ecc.), presso il Par-
lamento Europeo, nonché presso il Co-
mitato Economico e Sociale Europeo.
«In un periodo di grave crisi economica co-
me quello che stiamo attraversando, – con-
tinua Gandolfo – il ruolo dell’EBC è an-
cora più diffi cile, ma al contempo ancora 
più importante che di consueto. Più diffi cile 
poiché le imprese, affrontando la più dura 

Magliano Alpi (CN)

S.S. 28 z.i. -  Via Colle di Nava 24/E

tel. 0174 627809   fax 0174 627927

www.vercolcolori.com
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nario di Bruxelles “Mission Growth” 
(Missione Crescita) il Vicepresidente 
della Commissione, Antonio Tajani, ha 
affermato che il settore delle costruzioni 
è uno di quelli principali su cui l’Unio-
ne europea deve puntare per affrontare 
i problemi occupazionali e quelli legati 
al consumo di energia e alle emissioni 
di anidride carbonica. A tale proposito, 
la Commissione europea sta lavoran-
do a una strategia sulla competitività 
sostenibile del settore delle costruzio-
ni e lo stesso Vicepresidente Tajani ha 
annunciato la sua decisione di pubbli-
care una “Comunicazione della Com-
missione sulla competitività sostenibile 
del settore delle costruzioni e delle sue 
imprese”.
Nelle intenzioni della Commissione, 
la comunicazione evidenzierà i recen-
ti sviluppi del mercato, della regola-
mentazione e delle politiche che eser-
citano un impatto sulla competitività 
delle imprese edili. Oltre a questo, mo-
strerà la situazione del settore rispetto 
agli obiettivi dello sviluppo sostenibile 
e proporrà una serie di iniziative rag-
gruppate sotto 5 aree di intervento e 
priorità strategiche principali. 
In vista della pubblicazione della comu-
nicazione, la Commissione Europea ha 
lanciato durante l’estate 2011 una con-
sultazione generale – alla quale EBC ha 
risposto – al fi ne di ottenere il punto di 
vista degli stakeholders sulle sfi de e le 
possibilità del settore delle costruzioni. 
Nella sua risposta EBC ha insistito sul 
fatto che le piccole e medie imprese 

rappresentano la forza del settore del-
le costruzioni nel raggiungimento degli 
obiettivi di effi cienza energetica. EBC 
ha invitato la Commissione a creare 
un ambiente favorevole per le PMI in 
termini di condizioni economiche e un 
quadro di regolamentazione modellati 
sulle parole chiave dello Small Business 
Act: accesso ai mercati, accesso al credi-
to e riduzione della burocrazia.

Direttiva Ritardi di pagamento
La versione modifi cata della direttiva 
sulla lotta contro i Ritardi di pagamento 

è stata pubblicata sulla Gazzetta Uffi -
ciale dell’Unione Europea il 23 febbraio 
2011. Gli Stati Membri hanno tempo si-
no al 2013 per implementarla, ma EBC 
invita adesso a una piena e rapida tra-
sposizione per la salute delle imprese 
artigiane e delle PMI. 
Questo atto legislativo è destinato a 
migliorare le condizioni fi nanziarie e i 
fl ussi di denaro contante delle PMI, dal 
momento che esso dovrebbe limitare i 
ritardi di pagamento e soprattutto il po-
tere di deroga delle pubbliche ammini-
strazioni.                                                

impianti elettrici 
civili ed industriali
impianti fotovoltaici
chiavi in mano

www.degimpianti.com
   info@degimpianti.com

Visitate il nostro sito internet
e troverete la risposta
che fa al vostro caso!a al vostro caso!

D&G IMPIANTI
Borgo S. Dalmazzo

via Cavour, 102
tel./fax 0171 262938
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Crisi, mutui casa in forte calo
ne e RETE Imprese Italia, ha promosso 
la presentazione di un emendamento 
per il reinserimento di tale misura nel 
decreto Sviluppo all’esame del Parla-
mento”.                                                   

ANAEPA

Non si vede ancora l’uscita dalla 
crisi. E lo conferma anche l’an-
damento del mercato immobi-

liare: l’erogazione di mutui per l’acqui-
sto di abitazioni, nel primo trimestre 
del 2012, è sceso del 47%. Un dato che 
lancia l’allarme sul netto calo degli in-
vestimenti delle famiglie italiane nel 
mattone. A rilevarlo, nei giorni corsi, è 
l’Osservatorio sul credito realizzato da 
Assofi n, Criff e Prometeia.
Nel dettaglio, si evidenzia che sono so-
prattutto gli altri mutui – per ristruttu-
razione, liquidità, consolidamento del 
debito, surroga e sostituzione – a su-
bire una drammatica fl essione: dopo il 
-24,9% del 2011, nei primi tre mesi di 
quest’anno hanno fatto registrare una 
contrazione delle erogazioni pari a -80% 
rispetto allo stesso periodo del 2011.
Da un lato, la stretta creditizia attuate 
dalle banche, dall’altro il peggioramen-
to del clima di fi ducia, anche in conside-
razione del persistere della crisi econo-
mica, stanno segnando profondamente 
il mercato dei mutui e di conseguenza 
l’intera fi liera delle costruzioni. Senza 
contare che la restrizione del credito 
non pesa solo sulle famiglie, ma an-
che sulle imprese, specialmente quelle 
dell’edilizia, che hanno visto chiudersi 
i rubinetti della liquidità da parte delle 
banche.
“Eliminare l’IMU sull’invenduto per 

tre anni potrebbe alleggerire il pesante 
fardello della crisi sulle nostre impre-
se e rilanciare la domanda – sottolinea 
il Presidente di ANAEPA-Confartigia-
nato, Arnaldo Redaelli –. Per questo 
ANAEPA,  attraverso la Confederazio-

QUANDO IL PATTO DI STABILITÀ 
BLOCCA GLI APPALTI

Gli effetti del patto di stabilità si fanno sentire non solo nei ritardi di pagamento alle im-
prese, ma anche sugli investimenti pubblici delle Amministrazioni comunali e provinciali 
che, vedendo ridotta la propria capacità di spesa, sono state costrette a frenare su nuove 
gare d’appalto. Dall’inizio dell’anno, infatti, secondo i dati dell’Osservatorio Cresme Euro-
pa servizi, si è registrata complessivamente una fl essione di nuovi bandi del 7,6% (8.406 
contro i 9.100 nello stesso periodo del 2011).
Da gennaio a giugno 2012 i Comuni hanno stanziato in gare quasi 3 miliardi di euro, ov-
vero 35,5% in meno  rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente; mentre nelle province 
la diminuzione è stata del 31,5 per cento. Esaminando poi le classi d’importo delle gare 
d’appalto, si evidenzia un calo rilevante pari al 38% degli interventi compresi tra 500 mila 
e un milione di euro. Medesimo trend negativo anche nelle altre classi: -10% nei bandi 
fi no a 500mila euro; -19% tra uno e quindici milioni; -20% tra 5 e 15 milioni; -23% per i 
bandi tra 15 e 50 milioni. Resistono, invece, i bandi superiori a 50 milioni con un incre-
mento del 6,9 per cento.
“I vincoli del patto di stabilità stanno soffocando il comparto dell’edilizia” – ha dichiarato 
Arnaldo Redaelli, Presidente di ANAEPA – Confartigianato. “Questi dati sono lo specchio 
della situazione drammatica che stanno vivendo le nostre imprese. Allentare il patto di 
stabilità consentirebbe di immettere sul mercato nuove risorse per dare l’impulso decisi-
vo alla ripresa del settore delle costruzioni e con effetti positivi per la crescita dell’intera 
economia”.

ANAEPA
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Speciale Edilizia

Energie rinnovabili per nuove costruzioni
Il 21 maggio u.s. sono entrate in vigore le previsioni contenute all’articolo 11 del Decreto 
Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva europea 2009/28 sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili”. In base a tale articolo, è previsto che l’utilizzo di fonti 
rinnovabili nelle nuove costruzioni debba coprire i “consumi di calore, di elettricità e per 
il rinfrescamento” in percentuali crescenti nel tempo. In dettaglio, quando la richiesta del 
pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 è del 20%; 
del 25% se è dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; del 50% dal 1 gennaio 2017.
Ricordiamo che gli obblighi di cui sopra si applicano negli edifi ci di nuova costruzione e 
negli edifi ci “sottoposti a ristrutturazione rilevante”, ovvero edifi ci esistenti aventi superfi cie 
utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale, nonché edifi ci 
esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria. L’inos-
servanza di queste disposizioni comporta il diniego del rilascio del titolo di edilizia abitativa.
Nei centri storici le suddette percentuali sono ridotte del 50%; mentre per gli edifi ci pubblici 
l’obbligo sale del 10% rispetto ai valori indicati. Le Regioni possono altresì disporre aumenti 
delle percentuali indicate nel decreto.

Grazie a questa intesa, la “Commissione 
Calcestruzzo Insieme per Opere Durevo-
li” è istituita a tempo indeterminato con il 
coinvolgimento importante della Regione 
Piemonte. Le parti fi rmatarie, inoltre, si 
rendono disponibili a collaborare attra-
verso la creazione di un coordinamento 
unitario che potrà invitare a partecipare 
ai lavori anche esperti del settore e delle 
materie trattate.                                         

È stato sottoscritto venerdì 15 giugno il 
Protocollo di Intesa per la costituzio-
ne della “Commissione Calcestruz-

zo Insieme per Opere Durevoli”.
A siglarlo i rappresentanti di: Regione 
Piemonte, Provincia di Cuneo, Confar-
tigianato Imprese Cuneo, Confi ndustria 
Cuneo Sezione Costruttori Edili – Ance 
Cuneo, Associazione Tecnico Economica 
del Calcestruzzo Preconfezionato – Ate-
cap, Ordine degli Ingegneri della provin-
cia di Cuneo, Ordine degli Architetti della 
provincia di Cuneo, Collegio dei Geome-
tri e Geometri Laureati della provincia di 
Cuneo, Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Mondovì ed Ente Scuola Edile 
di Cuneo.
«Il Protocollo riguarda un argomento di gran-
de importanza tecnica – commenta Luciano 
Gandolfo, rappresentante provinciale 
degli Edili di Confartigianto Cuneo –. I 
recenti tragici avvenimenti in Emila Roma-
gna ci hanno confermato quanto sia realmente 
importante diffondere, soprattutto all’opinione 
pubblica, la cultura della qualità delle costru-
zioni in cemento armato».
«Il Patto – aggiunge Domenico Massimi-
no, presidente provinciale di Confartigia-

nato Imprese Cuneo – è in sostanza l’uffi -
cializzazione di una collaborazione di fatto già 
esistente, in quanto la “Commissione Calce-
struzzo Insieme per Opere Durevoli di Cuneo” 
opera ormai da circa dieci anni in provincia con 
l’obiettivo di promuovere e divulgare, tra tutti 
gli operatori del settore che intervengono nella 
fi liera del calcestruzzo armato, la cultura della 
qualità delle costruzioni attraverso un corretto 
impiego del materiale».

Siglato Protocollo d’intesa
per Commissione calcestruzzo

De Dietrich propone una vastissima gamma di caldaie a condensazione 
centralizzate e domestiche a gas e gasolio, da 3 a 1146 kW, di pompe di calore e di 
sistemi di solare termico, per un comfort ed un risparmio ai massimi livelli.

Il futuro del riscaldamento ha oltre 300 anni di storia. De Dietrich è infatti in 
assoluto uno dei più antichi marchi industriali. Presente in oltre 60 paesi è oggi 
leader in Europa nel settore riscaldamento.

I l  C o m f o r t  S o s t e n i b i l e ®

DUEDI S.r.l. Distributore Ufficiale Esclusivo
De Dietrich-Thermique Italia
Via Passatore, 12 - 12010 San Defendente di Cervasca - (CN)
www.duediclima.it  -  info@duediclima.it

AGENTE DE DIETRICH PER CUNEO E PROVINCIA:
AURELIO FENOGLIO Via Bisalta, 6 - 12080 Pianfei (CN)
Tel.: 0174 585469 - Fax: 0174 247669
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Confartigianato Fidi Cuneo

La Camera di Commercio 
rifi nanzia il contributo 
a fondo perso alle imprese 

merale, pari al 4% in conto capitale, non 
dovrà essere superiore a € 80.000, anche 
nel caso in cui i fi nanziamenti ottenuti e 
le spese rendicontate fossero superiori.
In aggiunta è da evidenziare il fatto che 
il contributo viene innalzato all’8%, nei 
limiti del bando, nel caso in cui a presen-
tare richiesta sia una neo impresa.
L’importo dell’investimento ammesso a 
contributo, entro i limiti del massimale, 
dovrà essere fi nanziato da un mutuo di 
importo almeno pari o superiore all’in-
vestimento stesso e con durata minima di 
diciassette mesi. 
Sul mutuo la cooperativa di garanzia do-
vrà deliberare una copertura fi dejussoria 
almeno pari al 30% dell’importo dell’in-
vestimento ammesso a contributo came-
rale.
Per ulteriori informazioni e approfondi-
menti gli uffi ci della Confartigianato Fidi 
di Cuneo sono a completa disposizione.  

La Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di Cuneo 
rinnova il bando per la correspon-

sione di contributi in conto capitale alle 
piccole e medie imprese della provincia 
di Cuneo per l’anno 2012.
La Camera di Commercio di Cuneo, in 
collaborazione con la Cooperativa di Ga-
ranzia Confartigianato Fidi Cuneo sc, al 
fine di incentivare gli investimenti ed 
agevolare l’accesso al credito delle piccole 
e medie imprese, ha deliberato la conces-
sione di un contributo erogato alle Piccole 
e Medie Imprese di Cuneo che effettuano 
investimenti ed ottengono fi nanziamen-
ti in Convenzione tra la “Cooperativa di 
Garanzia” e gli Istituti di credito.
Il Presidente della Confartigianato Fi-
di Cuneo Giacomo Pirra esprime gran-
de soddisfazione per come la Camera 
di Commercio di Cuneo ha saputo an-
cora una volta essere vicino alle imprese 
del cuneese in questo momento delicato 
per la nostra economia. Indubbiamen-
te un’agevolazione sugli investimenti 
può essere un’importante occasione per 
quelle imprese che, uscendo dalla crisi, 
si trovano a dover rilanciare la loro pro-
duzione. Infi ne, aiutare le neo imprese è 
una lungimirante strategia economica che 
non può che incidere positivamente sul 
tessuto sociale ed economico della Pro-
vincia. 
Il presente Bando rimane in vigore dal 
01/07/2012 sino al 30/06/2013, nel limi-
te del plafond stabilito per la concessione 
di contributi che ammonta a € 350.000.
Le ditte interessate dovranno quindi pre-
sentare richiesta di contributo camerale 
entro e non oltre i suddetti termini.
Sono ammesse a presentare domanda 
le imprese, aventi sede legale e/o unità 
operativa nella provincia di Cuneo, rego-
larmente iscritte al Registro Imprese che 
abbiano ottenuto un fi nanziamento ban-
cario assistito dalla garanzia mutualistica 
della Confartigianato Fidi Cuneo.
Il contributo camerale in conto capitale 
sarà destinato esclusivamente agli inve-
stimenti rivolti a valorizzare e potenziare 
le P.M.I. attraverso le seguenti iniziative:
• Acquisizione di beni di investimento;
• Acquisizione di beni immateriali quali 

diritti di brevetto, licenze, know-how o 

conoscenze tecniche non brevettate;
• Acquisizione di certifi cazioni di qualità 

previste dalle normative nazionali, co-
munitarie e internazionali, per la ven-
dita di prodotti e servizi;

• Acquisizione di strutture e di imprese 
esistenti con i relativi oneri patrimonia-
li, compreso l’avviamento;

• Spese inerenti la costituzione di nuove 
imprese e di associazioni e consorzi di 
imprese;

• Investimenti innovativi purchè certifi -
cati dal M.I.U.R. o soggetti che gesti-
scono poli di innovazione della Regio-
ne Piemonte;

• Operazioni di capitalizzazione 
d’azienda.

L’importo dell’investimento agevolabile e 
del relativo fi nanziamento, per ogni sin-
golo soggetto avente diritto, non dovrà 
essere inferiore a € 10.000. L’investimento 
sul quale verrà calcolato il contributo ca-

CONSULENTE ZONE RIFERIMENTI

Massimo Antonini Saluzzo 339.2661738
massimo.antonini@confartcn.com

Ivano Casetta Carrù, Ceva, Cuneo,  
Dogliani, Mondovì

0171.451279
ivano.casetta@confartcn.com

Gianluca 
Damilano

Borgo S.D., Cuneo, 
Fossano

0171.451269 – 335.5842048
gianluca.damilano@confartcn.com

Riccardo Marengo Bra 0172.429671 – 335.7092929
riccardo.marengo@confartcn.com

Carlo Mattalia Cuneo, Dronero, 
Savigliano

0171.451285 – 334.6456297
carlo.mattalia@confartcn.com

Marco Peuto Alba 334.3513818
marco.peuto@confartcn.com

Ferruccio DardanelloGiacomo Pirra
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CCFIDI

Tassi convenzionati
mese di luglio

n.p.: (non previsto) banche convenzionate che di volta in volta valutano lo spread da applicare al cliente

min max min max min max min max min max min max

4,35 7,15 4,35 7,15 4,35 7,15 3,05 8,25 3,35 8,75 4,15 9,75

5,93 5,93 5,93 5,94 5,94 6,93

3,93 6,93 3,93 6,93 3,93 6,93 5,15 8,15 5,15 8,15 5,65 8,65

2,69 3,94 2,69 3,94 2,69 3,94 0,00 0,00 0,00

3,16 5,16 3,16 5,16 3,16 5,16 3,18 5,18 3,18 5,18 4,18 6,18

2,94 3,94 2,94 3,94 2,94 3,94 2,94 3,44 4,44

5,20 7,35 5,20 5,20 3,95 6,70 4,45 7,50 5,65 9,40

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

4,95 8,65 4,80 8,30 5,45 9,15 4,60 10,05 4,60 10,05 5,90 12,50

5,15 5,90 5,35 6,15 5,35 6,15 2,35 6,15 2,85 7,15 3,90 8,40

2,19 2,19 2,19 2,16 2,16 3,41

4,03 5,53 4,13 5,73 4,03 5,53 2,99 4,39 2,99 4,39 3,99 5,09

2,63 8,93 2,63 8,93 2,63 8,93 662,25 665,00 662,25 665,00 663,00 669,00

6,44 6,44 6,44 6,95 6,95 6,95

6,44 6,44 6,44 6,95 6,95 6,95

n.p. n.p. n.p. n. p. n. p. n. p.

662,00 662,00 662,00 662,75 662,75 664,50

2,88 3,53 2,88 3,53 2,88 n.p. n.p. n.p. 

6,44 6,44 6,44 6,95 6,95 6,95

5,03 7,28 5,53 8,43 5,53 8,43 4,15 8,50 4,15 8,50 4,55 9,00

2,44 2,44 2,44 2,43 2,43 2,93

2,43 2,43 3,43 2,16 2,91 3,66

6,44 6,44 6,44 6,95 6,95 6,95

6,44 6,44 6,44 6,95 6,95 6,95

6,44 6,44 6,44 6,95 6,95 6,95

6,44 6,44 6,44 6,95 6,95 6,95

B.C.C. CARAGLIO

B.C.C. PIANFEI E ROCCA DE' BALDI

B.C.C. SANT'ALBANO STURA 

BANCA CARIGE

C.R.ALESSANDRIA

C.R.SAVONA

B.C.C. BOVES

BANCA NAZION. DEL LAVORO

BANCA DEL PIEMONTE

BANCA ARTIGIANCASSA

B.C.C. CHERASCO

MONTE PASCHI DI SIENA

BANCA ALPI MARITTIME

BANCA D’ALBA

B.C.C. BENE VAGIENNA

INTESA - SAN PAOLO

BANCA POPOLARE DI NOVARA

BANCA SELLA SPA

BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO

C.R. FOSSANO SPA

C.R. SALUZZO SPA

C.R. SAVIGLIANO SPA

UNICREDIT BANCA

BANCA REG. EUROPEA SPA 

C.R. ASTI SPA

C.R. BRA SPA

ISTITUTO DI CREDITO FINANZIAMENTI DA 24 A 60 MESI BREVE TERMINE: 12 MESI

CONVENZIONATO Investimenti Scorte Liquidità Fido c/cS.b.f. Ant. Fatt.
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CUNEO  Via Passatore, 198  Tel. 0171.689003  Fax 0171.689255
e-mail: cuneoedile@libero.it
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Movimento Donne Impresa

IO ADERISCO: 
una comunicazione condivisa
per la responsabilità sociale

rale cuneese – ancor più chi fa impresa. 
Anche e soprattutto in momenti di crisi è 
possibile adottare una politica aziendale che 
sappia conciliare gli obiettivi economici con 
quelli sociali e ambientali del proprio territo-
rio, in un’ottica di sostenibilità futura, senza 
penalizzare la competitività. La strada della 
CSR, che promuoviamo da anni ed oggi in 
modo innovativo attraverso la campagna Io 
Aderisco, porta ad un determinato modo di 
“fare impresa” e di essere imprenditore: mol-
to si può fare per sostenere ed incoraggiare le 
nostre aziende».
All’incontro era presente anche Ema-
nuela Bertone, vice presidente del Mo-
vimento Donne Impresa di Confarti-
gianato Cuneo, che ha portato la sua 
esperienza imprenditoriale.
«Dal 1977 – ha commentato – la nostra 
azienda ricicla polietilene. La responsabilità 
sociale d’impresa si traduce anche nell’uti-
lizzo di fonti di energia rinnovabile, come i 
pannelli fotovoltaici. Siamo attenti all’equi-
librio tra lavoro e vita personale dei nostri di-
pendenti, cercando di dare loro la possibilità 
di conciliarli al meglio».

Per maggiori informazioni: 
www.csrpiemonte.it/condivisione/
aderisco.htm                                          

Presso il salone d’onore dell’ente 
camerale, in collaborazione con 
Unioncamere e Regione Piemon-

te, è stata recentemente presentata la 
campagna di comunicazione e sensibi-
lizzazione in materia di CSR (Corpora-
te Social Responsibility – Responsabi-
lità Sociale d’Impresa) IO ADERISCO, 
promossa all’interno del progetto CSR-
Piemonte. La campagna mette a dispo-
sizione delle imprese che aderiscono al 
progetto un format di comunicazione co-
ordinata e una serie di elementi creativi e 
concettuali di cui servirsi per caratteriz-
zare strumenti e canali di comunicazione 
aziendale, trasmettendo messaggi posi-
tivi in tema di sostenibilità, innovazione 
e competitività.
Obiettivo principale della campagna è 
diffondere la cultura della CSR all’inter-
no e all’esterno delle aziende, dando vi-
sibilità all’impegno assunto dalle singole 
realtà imprenditoriali che hanno aderi-
to al progetto CSRPiemonte e che deci-
dono di essere riconoscibili all’interno 
di un network di imprese responsabili, 
testimoni e ambasciatori di una modali-
tà innovativa, sostenibile e coinvolgente 
di perseguire il business. Comunicare le 
pratiche di CSR migliora il clima interno 

dell’azienda, il rapporto con i dipendenti 
e l’immagine dell’impresa a livello terri-
toriale. La base di partenza è il network 
delle 140 imprese che nel 2010 hanno 
partecipato al monitoraggio, aderendo 
al progetto CSRPiemonte e risponden-
do ad un questionario che ha permesso 
di studiare la diffusione delle pratiche di 
responsabilità sociale sul territorio regio-
nale. 
IO ADERISCO viene presentata in tut-
te le province del territorio piemonte-
se, in collaborazione con Unioncamere 
Piemonte. «Ognuno ha una responsabilità 
sociale nel suo agire – afferma Ferruccio 
Dardanello, presidente dell’ente came-

Presentata la campagna di comunicazione voluta da Unioncamere Piemonte 
e Regione Piemonte per valorizzare la cultura d’impresa responsabile

Emanuela Bertone

dei Fratell i  ROSSO 
Costanzo e Marco s.n.c

LAVORAZIONE ACCIAIO INOX
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CUNEO -  Via Pollino, 52 - Fraz. Ronchi - tel./fax: 0171 43393 
e-mail: avertronchi@virgilio.it

G.C. di Ghigo
Fraz. Ruata Re, 9/A
12037 Saluzzo (CN)
Tel./Fax 0175 46582 
Cell. 333 6183409

info@caldaielegna.it
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ANCoS

Giornata al Parco
per nonni e nipoti

Il Comitato provinciale Ancos – Con-
fartigianato Cuneo, in collaborazio-
ne con l’ANAP Associazione Nazio-

nale Anziani e Pensionati, organizza la 
“Giornata al Parco nonni e nipoti” rivolta 
ai nonni, alle nonne e ai loro nipoti fi no 
a 14 anni.
Il luogo di svolgimento è il Parco Flu-
viale Gesso e Stura a Cuneo, la data in-
dividuata è il giorno giovedì 6 settem-
bre 2012 a partire dalle ore 9.00, con il 
seguente programma:
– ore 9.00 ritrovo al parcheggio delle 

piscine, registrazione dei partecipan-
ti, ai nipoti saranno dati in omaggio 
gadget e snack alimentari;

– ore 9.30 inizio escursione e attività 
con le guide del Parco per la durata 
di 2,5 ore circa;

– ore 12.00 pranzo libero nella zona del 
Santuario degli Angeli;

– ore 13.30 laboratori o di manipolazio-
ne dell’argilla, in collaborazione con Te-
resita Bernocco dello Studio Tessa di Cu-
neo;

– ore 15.00 tiro con l’arco e le avventu-
re alla Peter Pan, in collaborazione con 
la F.I.A.R.C. Federazione Italiana Arcieri 
Tiro di Campagna e la presenza di Istrut-
tori Regionali delle scuole: Arcieri Porta 
Sarmatoria 01FOSS, Arcieri Sommari-
va Bosco 01ARBO, Arcieri Bra Falchi 
01MASA, Arcieri Monregalesi 01ELFI;

– ore 17.00 termine previsto delle atti-
vità.

CONCORSO FOTOGRAFICO
Per tutta la giornata rimarrà aperto il 
concorso fotografi co sul tema “Flora e 
Fauna del Parco”.
I partecipanti dovranno far pervenire al 
massimo 3 scatti al Comitato Organizza-
tore entro e non oltre il giorno 11 settembre 
2012 all’indirizzo e-mail confartigianato.
cuneo@gmail.com.
Apposita giuria valuterà le fotografi e e le 
tre ritenute migliori saranno premiate in 
un successivo evento nel mese di ottobre.
NON DIMENTICATE DI PORTARE 
LA MACCHINA FOTOGRAFICA!

L’iscrizione si può effettuare fi no al 22 
agosto oppure nei giorni 3-4 settem-
bre: contattare Ancos – tel. 0171.451111 
e-mail: confartigianato.cuneo@gmail.com 

CROCIERA “ROSSO SANGRIA” 
SPAGNA-BALEARI-FRANCIA

Ancora posti disponibili per il viaggio dal 4 all’8 novembre 2012

Il programma dettagliato della proposta turistica sulla nave Costa Luminosa, già pub-
blicato nel giornale di maggio 2012, prevede la partenza da Savona e la navigazione 
sull’itinerario Barcellona – Ibiza (Baleari) – Marsiglia (Francia) e rientro al porto ligure.
La quota individuale di partecipazione, per un minimo di 25 partecipanti paganti, è pari a 
€ 455,00 con sistemazione in cabina Vista Mare Cat. E2, con il versamento di un acconto 
di € 155,00 alla prenotazione.
La quota comprende: sistemazione nella cabina della categoria  prescelta, dotata di ogni 
confort: servizi privati, aria condizionata, telefono, fi lodiffusione e tv via satellite, cassafor-
te – tasse portuali (pari ad € 80,00 per persona) incluse – quote di servizio obbligatorie 
(pari ad € 28,00 per persona) incluse – Trattamento di pensione completa a bordo: 
caffè mattutino, prima colazione (anche in cabina), pranzo, cena, tè pomeridiani,  buffet 
e sorprese gastronomiche – Cocktail di benvenuto del comandante – Serata di Gala con 
menu speciale – utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra – Assi-
stenza degli istruttori nella palestra, vasche idromassaggio, discoteca, sauna, bagno turco, 
biblioteca – Partecipazione alle attività di animazione a bordo (giochi, concorsi, cacce 
al tesoro, tornei, feste, karaoke, serate a tema, ecc.) –  Spettacoli musicali o cabaret nel 
teatro, balli e feste in tutte le sere – Corsi di ginnastica (aerobica, stretching, bodydancing, 
step, ecc.) – Facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco – Mezzi d’imbarco 
e sbarco nei vari scali – Documentazione da viaggio e omaggio della organizzazione – 
Accompagnatore responsabile per tutto il viaggio.
È compresa anche l’assicurazione sanitaria medico non stop e annullamento viaggio  
(massimale € 3.000 e franchigia € 50) e bagaglio – viaggio (massimale € 500).
Il programma e le condizioni di viaggio sono disponibili presso tutti gli uffi ci di Confar-
tigianato.
Per informazioni e prenotazioni: Segreteria Ancos – tel. 0171.451111.
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Anap
ANAP

L’ANAP Associazione Nazionale 
Anziani e Pensionati organizza 
per il 21 settembre 2012 una gior-

nata dal titolo “Momenti di Storia in Val-
le Maira”, occasione per approfondire la 
storia di questa vallata, l’arte e la cultura 
ad essa correlate. Il programma prevede:
• Ore 9,00 – Ritrovo a Stroppo (Il luogo 

preciso sarà comunicato in seguito ai par-
tecipanti)

• Ore 9.30 – Visita alla Chiesa di San Pie-
tro (San Peyre) e Messa. Approfondi-
menti sulla storia della Valle Maira a 
cura del Prof. Rinaldo Comba.

• Ore 12.30 – Pranzo tipico in vallata.
• Ore 14.30 – Visita alla Cappella di San 

Salvatore (San Salvou) a Macra.
I partecipanti dovranno raggiungere au-
tonomamente i luoghi in programma.
Per informazioni e prenotazioni contat-
tare la Segreteria Provinciale Anap tel. 
0171.451111 – anap@confartcn.com. 
Gli iscritti saranno successivamente ag-
giornati sui dettagli della giornata: ritro-
vo, itinerario preciso, ristorante prescelto 
e menu.
Il programma, ancora in fase di defi nizione, 
è stato comunicato sul presente numero de 
“La Voce” in quanto, si ricorda, ad agosto non 
è prevista la pubblicazione del giornale.    

Momenti di storia 
in Valle Maira

Siamo presenti nelle vostre case dal 1942. Tre genera-
zioni che con passione, si sono passate la staffetta con 
competenza, professionalità ed all’avanguardia nelle 
tecnologie, hanno svolto e svolgono tutti i lavori inerenti
il riscaldamento, il condizionamento, la manutenzione 
impianti, ed oggi anche i pannelli solari ed il fotovoltaico. 
Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno contatta-
to, fatto entrare nelle loro case ed aziende ed hanno fatto 
nascere e crescere un rapporto di stima e fi ducia reciproca.

LA CLINICA DEL SIGNORE
Su segnalazione della vice-presidente provinciale ANAP, Maria Teresa Cavallo, proponiamo 
questo testo, come spunto di rifl essione e meditazione

Mi recai alla clinica del Signore perché volevo fare il “check-up” annuale. Quando giun-
si, constatarono subito che le mie condizioni di salute non erano affatto buone. Quando 
Gesù mi provò la pressione, notò che era basso il livello della tenerezza. Prendendomi la 
temperatura, il termometro registrò 40º di egoismo. Feci un elettrocardiogramma e mi 
fu diagnosticata la necessità di un by-pass di amore perché la mia vena si era bloccata e 
non portava più nulla al mio cuore vuoto. Passai poi al reparto di ortopedia poiché avevo 
notato di aver diffi coltà a camminare a fi anco dei miei fratelli e non riuscivo ad abbrac-
ciarli a causa di una frattura al braccio procurata nel tentativo di emergere al di sopra di 
essi. Constatarono anche che ero miope perché non riuscivo ad andare oltre le apparenze 
e non riuscivo a vedere negli altri dei fratelli. Poiché non potevo aprire la bocca, diagno-
sticarono un blocco a livello delle parole causato da un vuoto quotidiano di contenuti.
Grazie, Signore per non esserTi rifi utato di visitarmi, e per la Tua grande Misericordia! 
Prometto, uscendo da qui, di usare soltanto i rimedi naturali che mi hai indicato, e che 
sono scritti nel ricettario del Tuo Vangelo.
Al mattino, appena alzato, prenderò un the di ringraziamento.
Durante la giornata prenderò, di tanto in tanto, una compressa di pazienza 
con un bicchiere di umiltà.
Al ritorno a casa farò tutti i giorni un’iniezione di amore e, prima di dormire, prenderò 
due capsule di coscienza tranquilla.
Agendo così, sono certo che non mi ammalerò mai più e che tutte le mie giornate 
saranno caratterizzate da fratellanza e solidarietà. Prometto di prolungare questo lavoro 
preventivo per tutta la mia vita in modo che, quando mi chiamerai, sarà solo per morte 
naturale. Grazie, Signore, immensamente paziente, buono e misericordioso!
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Inapa

uomini. I requisiti, oltre ad essere soggetti 
all’adeguamento alla speranza di vita (per 
l’anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati 
di un mese per l’anno 2013 e di un ulterio-
re mese a decorrere dal 2014.
Il meccanismo delle quote è stato abolito 
così come la fi nestra di scorrimento di 12 
mesi di attesa (fi nestra mobile). 
Per coloro che perfezionano i requisiti per 
l’accesso alla pensione a decorrere dal 1º 
gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la 
pensione anticipata decorreranno dal 1º 
giorno del mese successivo alla matura-
zione dei requisiti. 
È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo 
di attività lavorativa alle dipendenze di 
terzi alla data di decorrenza della pensio-
ne. Non è, invece, richiesta la cessazione 
dell’attività svolta in qualità di lavoratore 
autonomo.                                                  

A partire dal 1° gennaio 2012, le an-
zianità contributive maturate dopo 
il 31 dicembre 2011 verranno calco-

late per tutti i lavoratori con il sistema di 
calcolo contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di cal-
colo della pensione che si basa su tutti i 
contributi versati durante l’intera vita assi-
curativa. Si distingue dal sistema di calco-
lo retributivo, che si basa sulla media del-
le retribuzioni percepite negli ultimi anni 
di vita lavorativa. Quindi tutti i lavoratori 
che avrebbero usufruito di una pensione 
calcolata esclusivamente con il calcolo re-
tributivo avranno una pensione in pro rata 
calcolata con entrambi i sistemi di calcolo. 
La pensione di vecchiaia, per le donne 
iscritte all’AGO e forme sostitutive, a par-
tire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 
anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 

anni di età. Ci sarà quindi parità tra uo-
mini e donne.
Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici 
autonome e le iscritte alla Gestione separa-
ta, l’età pensionabile è fi ssata a 63 anni e 6 
mesi e per il  2018 a 66 anni di età.
Le donne del settore pubblico iscritte a 
Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 po-
tranno conseguire la pensione di vecchiaia 
a 66 anni. Gli uomini del settore privato e 
pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già 
dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.
Tutti, uomini e donne, devono avere 
un’anzianità contributiva di almeno 20 
anni.
Dal 1º gennaio 2012 la pensione di anzia-
nità non esisterà più. Sarà sostituita dalla 
pensione anticipata. Non bastano più i 40 
anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 
e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli 

Pensione di anzianità
e vecchiaia
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Movimento Giovani Imprenditori

nel settore lavorativo, in modo da poter 
operare in maniera sempre più auto-
noma e perché no, magari un domani 
anche aprirsi una propria azienda... io 
mi posso ritenere fortunato, dato che 
ho trovato un posto di lavoro in cui i 
datori di lavoro riescono a infonderci 
fi ducia nonostante gli sbagli che si pos-
sono commettere.

Fabio A.

“CONTA ANCHE LA FORTUNA”
Per quanto riguarda il mondo del lavo-
ro ai giorni nostri, con la crisi che c’è in 
giro, la vedo molto dura per un giova-
ne della mia età trovare lavoro, o ancor 
di più per le persone tra i 45-50 anni. 
Ormai tutti cercano soggetti con espe-
rienza, purtroppo di esempi se ne pos-
so fare tantissimi, basta vedere i miei 
amici, quasi nessuno trova lavoro pur 
avendo varie qualifi che. Io devo dire 
di essere stato non fortunato, di più: ho 
frequentato una scuola professionale 
per carrozziere, ho preso la qualifi ca e 
dopo di che mi sono detto: “ora mi fac-
cio un mesetto di vacanza e poi inizio a 
cercare lavoro”.  
Passato il mese non sono voluto andare 
a chiedere dove avevo già fatto degli 
stage perché non mi sono trovato be-
ne, allora ho deciso di provare in altri 
posti. Il primo giorno, casualmente, mi 
sono trovato davanti ad una autocar-
rozzeria, dove ho chiesto se avevano 
bisogno di personale, ed uno dei due 
titolari mi ha detto che mi avrebbe fatto 
sapere qualche cosa la settimana suc-
cessiva. Per mia fortuna mi ha assunto 
e ormai da un anno lavoro qui. Devo 
dire che mi trovo bene, per questo di-
co che ho avuto molta fortuna rispetto 
alle molte persone che da tempo cer-
cano lavoro.

Davide D.

Diamogli una mano a maturare e diventare 
imprenditori di se stessi: l’Italia la salvano 
i giovani volenterosi, non i politici.        

Gianfranco Milanesio
Vice-delegato MGI – Zona di Bra

In questi ultimi mesi ho sentito mol-
ti giovani sfi duciati, alcuni che addi-
rittura rinunciano a cercare lavoro. 

Per questo ho pensato “Chissà cosa pen-
sano i miei dipendenti di questo periodo 
che stiamo vivendo?”. Mi hanno rispo-
sto così.

“MEGLIO POCO CHE NIENTE”
L’articolo Uno della Costituzione reci-
ta: “l’Italia è una Repubblica fondata 
sul lavoro. La Repubblica riconosce a 
tutti i cittadini, il diritto al lavoro e pro-
muove le condizioni che rendano effet-
tivo questo diritto. Ogni cittadino ha il 
dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e l’autonoma scelta, una at-
tività o una funzione che concorre al 
progresso materiale o spirituale della 
società”. Negli ultimi anni il lavoro è 
diventato un sostantivo astratto ed ir-
raggiungibile, sarà la crisi globale che 
riduce l’economia all’osso (non essen-
doci più richieste lavorative di perso-
nale, poiché il mercato è saturo di ogni 
bene) sarà perché chi cerca lavoro non 
sono sempre propensi a svolgere un la-
voro non appropriato ai loro studi, ma 
l’economia è scivolata nel più profon-
do baratro, molto oscuro oserei defi ni-
re: buio completo. Chi il lavoro ce l’ha 
spera di mantenerlo sino alla pensione, 
ma in molti casi non è più così; chi in-
vece deve ancora entrare sta soffrendo 
un’agonia infi nita e molti di questi so-
no giovani laureati. Alcuni emigrano 

all’estero, i cosiddetti cervelloni, altri 
non avendo prospettive rimangono 
in Italia e si accontentano di qualche 
lavoretto a progetto, poi ci sono al-
tri giovani senza titolo di studio, che 
potrebbero impegnarsi facendo lavo-
ri indispensabili come ad esempio il 
panettiere, l’idraulico, l’elettricista, il 
meccanico, il muratore, ecc… L’Infor-
magiovani (un servizio comunale gratui-
to di consultazione e orientamento in tutte 
le aree tematiche che interessano in qualche 
modo il mondo giovanile, ndr) ne richiede 
moltissimi, ma sono pochi quelli che 
si presentano. Purtroppo in un perio-
do di crisi come quello che stiamo vi-
vendo, dove la disoccupazione giova-
nile ha registrato tassi molto alti, ci si 
dovrebbe accontentare di qualsiasi la-
voro, purché onesto Meglio poco che 
niente, è brutto a dirlo ma bisogna pur 
sopravvivere.

Davide B.

“PIÙ FLESSIBILITÀ”
Scegliere oggi un lavoro non è asso-
lutamente un’impresa facile, perché 
non è ancora chiaro di quali fi gure ci 
sia maggiormente bisogno, per via 
della crisi che c’è nel mondo lavoro. 
In passato, uno studente decideva, 
per esempio, di laurearsi in ingegne-
ria meccanica sapendo che poi avrebbe 
progettato pezzi meccanici in qualche 
industria. Oggi, invece, nessuno può 
scommettere sul lavoro che farà do-
po aver conseguito un diploma o una 
laurea e quanto questo differirà dagli 
schemi standard della professione spe-
rata. Una cosa sembra certa. Bisognerà 
prepararsi a svolgere lavori che oggi 
neanche ci si immagina; in parole po-
vere bisognerà imparare ad essere fl es-
sibili ed a “costruirsi” un’esperienza di 
competenze da affi ancare alla propria 
preparazione scolastica, per poter svol-
gere qualsiasi lavoro… per far si che 
questo abbia successo bisogna anche 
trovare dei datori di lavoro fi duciosi 
nei nostri confronti, affi nché riescano 
a “farti maturare” una certa esperienza 

Gianfranco Milanesio è a capo della Carrozzeria S.M. di Bra

Titolare interroga i dipendenti
su occupazione e futuro

Gianfranco Milanesio
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Marco Nardin 
nuovo Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confartigianato 

Marco Nardin guiderà i Gio-
vani Imprenditori di Con-
fartigianato per i prossimi 

4 anni. 
Nardin ha 36 anni e risiede in pro-
vincia di Venezia. È socio dell’azien-
da di famiglia, Grafi che Nardin atti-
va da oltre 40 anni nel settore della 
stampa e dell’editoria. Intenso il 
suo impegno associativo in Confar-
tigianato: è Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confartigianato Ve-
nezia e Vice Presidente dei Giovani 

imprenditori di Confartigianato Veneto. Dal 2010  è Presidente 
della Commissione Politiche economiche del Movimento. Inol-
tre ricopre la carica di Presidente dei Grafi ci di Confartigianato 
Venezia e dal 2012 è Presidente del comitato Ebav della Regione 
Veneto. «Il futuro dell’artigianato – ha detto Nardin – è nelle mani 
dei giovani. Oggi sono 614.115 gli under 40 alla guida delle imprese 
artigiane. A loro tocca il compito di mantenere vivo ed innovare il pa-
trimonio produttivo italiano. La crisi non ci dà tregua, ma abbiamo la 
responsabilità di costruire prospettive di sviluppo per le nostre aziende e 
di occupazione anche per i tanti nostri coetanei in cerca di occupazione. 
Per questo il nostro Movimento si impegnerà per il sostegno ai progetti 
d’imprenditorialità giovanile, per favorire la trasmissione d’impresa e 
l’innovazione tecnologica, per promuovere la collaborazione tra scuola e 
impresa e la formazione professionale, imprenditoriale e manageriale». 
Il Presidente Nardin sarà affi ancato dal Comitato di Presidenza 
cosi composto: Francesca Ungaro, Vice Presidente Vicario (Lom-
bardia); Vanessa Valiani, Vice Presidente (Toscana); Marco Bres-
san, Vice Presidente (Friuli Venezia Giulia);  Mauro Franceschini 
(Umbria); Leonardo Pellicani, Delegato per il Mezzogiorno.
Per il Piemonte, Elisa Reviglio (Cuneo) e Danilo Persano (Ales-
sandria) sono entrati a far parte della nuova Giunta nazionale.   
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Rubrica

La Posta dei LettoriLa Posta dei Lettori Scrivete a:
redazione@confartcn.com

Buongiorno a tutti, mi sono deciso a scrivere questa lettera per poter descrivere un malessere sempre più diffuso, 
riguardante gli Artigiani. In questo periodo di calo di lavoro e i continui allungamenti dei pagamenti da parte dei clienti 
che possono essere società o privati cittadini, il malumore sta aumentando perché oltre ai problemi già defi niti prima ci 
stanno “piovendo” un po’ da tutte le parti rincari ed ulteriori tasse da dover espletare. La situazione, che si sta creando, 
determina un aumento dell’insofferenza e del malumore da parte di tutti gli Artigiani nell’affrontare la vita lavorativa.
Tutto ciò dà origine ad un malessere generalizzato nei confronti di quelle strutture, come la Confartigianato, che a tutti gli 
effetti rappresenta il nostro sindacato e la nostra tutela nei confronti di molti problemi. Così continuo a sentire dialogando 
con diversi Artigiani che la nostra Associazione continua ad essere immobile di fronte a queste problematiche e che è 
inutile pagare la tessera per qualcosa che non ci ”protegge”. Questa affermazione può essere corretta fi no ad un certo 
punto. Sicuramente anche a questi livelli c’è un po’ troppa burocrazia interna e dei percorsi obbligati che si dovrebbero 
cercare di accorciare e sveltire, ma nello stesso tempo non si può pretendere che l’Associazione possa risolvere tutti i nostri 
problemi immediatamente,come un mago che esegue i suoi incantesimi utilizzando la sua bacchetta magica.
La Confartigianato è costituita da persone tutte associate, le quali riuniscono assieme tutta una serie di competenze, di 
idee e di problematiche molto spesso diverse tra di loro, perché il panorama lavorativo è costituito da attività uniche e 
differenti. Però si deve cercare di attuare quell’unità di intenti che può portare a risolvere alcuni problemi trovando alcune 
soluzioni valide per tutti.
A questo punto bisogna che ognuno di noi, che fa parte della Confartigianato, faccia un proprio esame di coscienza. Io 
Artigiano, oltre a lamentarmi con ragione, sto cercando di creare qualcosa per me e per gli altri? Sto partecipando ad 
una associazione per dare il mio piccolo contributo, nonostante sia impegnato nelle mie attività lavorative e famigliari? Ho 
investito del tempo semplicemente ad informarmi sulle problematiche generali della nostra vita lavorativa? Ho partecipato 
ad alcune manifestazioni di protesta per mettere in evidenza alcuni nostri problemi?
Oppure è più facile criticare, osservando gli altri che con mille diffi coltà stanno cercando di portare avanti una idea o 
una piccola soluzione, che può essere utile per tutti. Certo parlare è molto semplice, ma affrontare realmente un eventuale 
problema non lo è, sia dal punto di vista del tempo che dal punto di vista economico.
La lettera vuole essere un messaggio per tutte quelle persone, che criticano, a volte in maniera troppo aspra e senza 
conoscere a fondo determinate situazioni, il lavoro “sindacale e non” che qualcuno ha la volontà di portare avanti, 
nonostante i molti ostacoli che si trova davanti nel percorso. Grazie per l’attenzione.

Ettore Basso Ettore Basso – Rappresentante della categoria degli installatori di impianti elettrici della Zona di Mondovì

PIANFEI EDILE S.A.S
VIA BISALTA, 3/B - 12080 PIANFEI [CN]
TEL. 0174.585354 - FAX 0174.585663

MANUFATTI in CEMENTO
di VARIE DIMENSIONI

BOX per SUINI e BOVINI

E.D.G.s.n.c.
di LERDA F.LLI

BUSCA - Frazione Castelletto, 25
tel. 0171 93.62.36 - cell. 338 49.07.212

cell. 338 378.19.45
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Eventi

Il 23 settembre
la Rassegna Artigiana

ZONA 
DI CARRÙ

La Granda spicca per le sue eccellenze. Dai sapori antichi all’abilità ma-
nuale, dalla tradizione alla genialità innovativa, custodisce nella sua terra 
un ventaglio quanto mai ricco e variegato di esempi di una qualità supe-
riore, che sa emozionare i nostri sensi. Sul suo territorio, tra i profumi 
ed i sapori della montagna, le distese rigogliose della pianura e i colori 
sinuosi delle colline, si collocano le innumerevoli attività artigianali che 
da sempre affi ancano l’agricoltura nel rappresentare l’ossatura princi-
pale dell’economia locale.
A Canale la pesca, frutto simbolo dell’estate incipiente, nel suo momento 
promozionale che ogni anno si rinnova, accoglie al suo fi anco gli artigiani 
della zona, testimoni di laboriosità e genio, con i quali il lavoro agricolo 
sempre si confronta.
Giunta alla sua settantesima edizione, la “Fiera del Pesco” ritrova anche 
quest’anno, a fi anco delle produzioni tipiche, Confartigianato ed i suoi 
associati con manufatti unici e il marchio regionale di “Eccellenza Arti-
giana” che ne garantisce l’alta qualità.
Nel week end del 21-22 luglio Confartigianato Cuneo è stata presente 
con il “Villaggio delle eccellenze”.

Torna a Carrù la Rassegna dell’Artigianato denominata “Carrù Espo-
ne” giunta oramai alla sua 13a edizione. In programma per domeni-
ca 23 settembre per l’intera giornata, la rassegna si svolgerà all’in-
terno del centro storico del paese con l’apertura straordinaria del 
Castello. Le aziende che volessero partecipare gratuitamente alla 
manifestazione possono contattare la Confartigianato zona di Car-
rù al numero 0173.750908 oppure inviare una e-mail all’indirizzo 
artigiani.carru@confartcn.com. Iscrizioni entro e non oltre venerdì 
14 settembre.

Sabato 30 giugno 2012 grazie ad 
una interessante iniziativa del 
presidente Giuseppe Ambrosoli, i 
membri del consiglio direttivo di 
zona, accompagnati dai loro fami-
gliari, hanno potuto partecipare 
ad una istruttiva passeggiata nel 
Centro Storico di Cuneo. Sotto la 
esperta guida di Sara Ambrosoli, 
sono stati visitati San Francesco, 
il Municipio, Casa Galimberti e 
molti altri siti caratteristici e sto-
rici della Città di Cuneo. L’impec-
cabile organizzazione della giornata, oltre al grande impegno di Beppe, 
Sara e Bruno Ambrosoli, è stata merito della collaborazione e del soste-
gno dell’amministrazione comunale; in particolare della grande dispo-
nibilità e competenza del neo assessore Gabriella Roseo che ha seguito 
personalmente le varie tappe della visita. Tutti i partecipanti, entusiasti 
per quanto hanno potuto vedere ed apprezzare, hanno espresso un 
sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la riu-
scita dell’evento.
L’augurio ed impegno del Presidente è di ripetere l’esperienza vissuta, 
ampliando l’iniziativa a tutti gli associati della zona.

Fiera del Pesco di Canale

Grande successo della 
giornata dedicata alla 
visita del centro storico 
della Città di Cuneo

Il gruppo dei partecipanti davanti alla 
chiesa sconsacrata di San Francesco

ZONA 
DI CUNEO

ZONA 
DI ALBA

Si svolgerà domeni-
ca 23 settembre, nel-
la splendida cornice 
della Tenuta di Fonta-
na Fredda (Serralunga 
d’Alba - via Alba, 15) la 
tradizionale festa degli 
artigiani.
Ritrovo nel pomeriggio, 
con premiazioni per la 
“Fedeltà Associativa” e 
a seguire cena sociale 
(seguiranno maggiori 
dettagli sugli orari).
Per informazioni: Uffi cio di Zona di Alba - Corso P. C. Ferrero, 8 – 
tel. 0173.441138 – fax  0173.440412.

Festa degli Artigiani
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Eventi e Territorio

Nel processo della meccanizzazione dell’agricoltura il ruolo dell’artigia-
nato è stato fondamentale. Dalle mani degli artigiani  sono nate le at-
trezzature che nel corso del tempo hanno migliorato il lavoro agricolo, 
fornendo nuove prospettive all’economia rurale.
E grazie all’apporto della genialità artigianale si è innescato il percorso di 
sviluppo del settore primario, traghettandolo dal lavoro manuale all’ap-
plicazione tecnica e tecnologica. Una sinergia virtuosa che ha permesso 
all’agricoltura di accrescere la propria qualità e produttività. 
Ogni anno a Saluzzo, in occasione della Mostra Nazionale della Mecca-
nica Agricola, si celebra questo connubio tra i due comparti economici 
più importanti della provincia di Cuneo. 
La ricca esposizione delle attrezzature utilizzate nel lavoro agricolo, di-
venta testimone di questo settore artigianale, che pone il nostro Paese 
ai primi posti nel mondo per capacità produttiva.
In provincia di Cuneo s’impegnano nella meccanizzazione in agricoltura 

Fiera della Meccanica Agricola di Saluzzo

Incontro tra Confartigianato e ASL CN1
Mercoledì 25 luglio scorso Roberto Ganzinelli, presidente della Zona di 
Mondovì di Confartigianato, nonché vice presidente provinciale, ha in-
contrato Gianni Bonelli, Direttore Generale dell’ASL CN1.
«Ringraziamo il direttore Bonelli – commenta Ganzinelli – per l’incontro 
che si è rilevato molto profi cuo. Durate il dialogo abbiamo avuto modo 
di discutere sull’attuale situazione nel monregalese e sulle prossime 
progettualità che coinvolgono la nostra zona».
«In particolare, – aggiunge – con riferimento al periodo di crisi economi-
ca, abbiamo discusso e iniziato ad ipotizzare una futura collaborazione 
con l’ASL per quanto riguarda la delicata tematica dei controlli per la 
sicurezza sul lavoro. Come Confartigianato, ben conoscendo l’importan-
za di questo tema, abbiamo evidenziato come questi controlli debbano 
forse avere, più che una natura esclusivamente sanzionatoria, anche un 
aspetto di controllo preventivo, proprio per scongiurare incidenti più o 
meno gravi».
«Mi unisco – aggiunge Domenico Massimino, presidente provinciale di 
Confartigianto Imprese Cuneo – ai ringraziamenti al Direttore Bonelli 
per aver voluto istaurare un dialogo che sono certo si rivelerà realmente 
positivo, e non solamente per il solo mondo imprenditoriale».
Proprio grazie all’opera di concertazione della Zona di Mondovì di Con-
fartigianato, lo ricordiamo, negli scorsi mesi è stato attivato un nuovo 
regolamento sulla presenza di persone di sostegno ai degenti presso 
gli ospedali dell’ASL CN1. Le nuove norme sono volte ad arginare i pre-
cedenti abusi che creavano una concorrenza sleale nei confronti di chi 
intendeva esercitare la professione nel rispetto delle regole.

circa 150 imprese artigiane, distribuite 
equamente sull’intera provincia, attraverso le 
quali è possibile ricostruire una parte signifi cativa della storia 
del nostro territorio.
A queste aziende artigiane e all’intero mondo dell’agricoltura, rende 
omaggio l’evento saluzzese, giunto alla sua 65a edizione, perseguendo 
l’obiettivo di promuovere uno dei settori economici che meglio sa inter-
pretare la genialità, l’abilità e la qualità del “made in Italy”.

65a Mostra Nazionale di Meccanica Agricola di Saluzzo 
31 agosto – 3 settembre
Fondazione Amleto Bertoni
Tel. 0175.43527 – Fax 0175.42427
Mobile 346.9499587      
stampa@fondazionebertoni.it

«Inoltre – conclude Ganzinelli – durante l’incontro mi sono impegnato 
a far attivare al più presto alcune convenzioni rivolte ai nostri associati 
e anche ai numerosi soci dell’ANAP, l’Associazione Nazionale Anziani e 
Pensionati, che con i suoi oltre 3.700 soci in provincia, rappresenta la 
nostra vera “memoria storica” dell’artigianato».

Dal 18 giugno al 31 agosto 2012 per tutti gli uffi ci 
di Confartigianato entrerà in vigore l’orario estivo.

Lunedì 8,15-12,30 – 14,15-16,00
Martedì 8,15-12,30 – 14,15-16,00
Mercoledì  8,15-12,30 – pomeriggio chiuso
Giovedì 8,15-12,30 – 14,15-16,00
Venerdì  8,15-12,30 – 14,15-16,00
Sabato chiuso

Per il periodo dal 23 agosto al 31 agosto gli uffi ci resteranno 
chiusi al pubblico, con la sola eccezione 
della Zona di Alba (Via P.C. Ferrero, 8 – tel. 0173.441138) 
e della Zona di Cuneo (Via I Maggio, 8 – tel. 0171.451101).

ZONA 
DI MONDOVÌ

ZONA 
DI SALUZZO

Calendario





CUNEO  Cuneotre  via Torino, 216/a 
 tel. 0171 403434  e-mail: peugeot.cuneo@cuneotre.com

MONDOVÌ  Baravalle M. e C.  via Cuneo, 34 
 tel. 0174 42988  e-mail: posta@baravalleauto.it

FOSSANO  Dimensione Auto  via Cuneo, 136/a 
 tel. 0172 60462  e-mail: dimensione_auto@virgilio.it

SALUZZO  Cuneotre  strada per Savigliano sp. 662 
tel. 0175 41047  e-mail: peugeot.saluzzo@cuneotre.com

SAVIGLIANO  Cuneotre  via Togliatti, 24 
 tel. 0172 711443  e-mail: peugeot.savigliano@cuneotre.com

NUOVA CONVENZIONE 

RISERVATI AI TESSERATI

e 1 anno di furto-incendio OMAGGIO!

Scopri tutti i vantaggi

in concessionaria.

EXTRA SCONTI
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