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il valore del nostro lavoro
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Domenico Massimino
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Protesta & Proposta
in 60.000
per pretendere un futuro

Sessantamila, forse di più. Martedì 18 febbraio 
Piazza del Popolo, una delle aree più famose di Roma, 
con i suoi 16 mila mq, non riusciva a contenere quel 
fiume umano che in poco tempo aveva riempito 
ogni spazio possibile. L’appuntamento era alle 11, 
ma alle 9 c’era già il tutto esaurito. I “ritardatari” 
avevano man mano occupato via del Corso e via 
del Babbuino, qualcuno si era spinto fino al Pincio, 
affollando la celebre passeggiata romana. Con 
lo sguardo stanco di chi aveva soltanto sfiorato il 
sonno, ma con la ferma determinazione nel dire 
“basta” ad una Politica sorda alle richieste d’aiuto 
delle imprese, gli artigiani di Confartigianato 
hanno partecipato alla mobilitazione nazionale 
organizzata da Rete Imprese Italia con convinzione, 
civiltà e cuore. 

Una giornata lunga e faticosa, ripagata dalla 
soddisfazione di essere stati protagonisti di 
una piazza stracolma di bandiere, di striscioni 
e soprattutto di storie di vita vissuta tra le mille 
difficoltà del momento. È stata l’Italia reale a 
protestare sulla piazza romana, quell’Italia che 
da troppo tempo chiede allo Stato più lavoro, più 
credito, più rispetto dei tempi di pagamento. Quella 
che finora ha tirato la carretta sotto i colpi dolorosi 
di un fisco vorace e di una burocrazia sempre più 
tortuosa. Quella che ora è davvero stremata e non 
ce la fa più.
I dati parlano chiaro: nel nostro Paese, negli 
ultimi cinque anni, hanno chiuso i battenti in 
media mille aziende al giorno, la disoccupazione 
è raddoppiata passando dal 6,4% al 12,7% per 
un totale di 1,2 milioni di disoccupati in più, la 
pressione fiscale ha superato abbondantemente il 
50% e la burocrazia costa alle PMI 30 miliardi di 
euro l’anno. Un dissanguamento socio-economico 
ormai insostenibile, che ha creato in certi casi 
punte di profonda disperazione, documentate dal 
drammatico elenco degli imprenditori suicidi. 

“Se dalla proposta siamo passati alla protesta 
non è per cercare lo scontro, ma per continuare 
a lavorare”. In queste parole, contenute 
nell’intervento del nostro presidente nazionale 
Giorgio Merletti, traspare il grande senso di 

responsabilità sociale di Confartigianato e dei suoi 
associati. Ben consapevoli che dall’esasperazione 
dei toni difficilmente scaturisce una soluzione 
duratura, gli artigiani, pur protestando, chiedono 
alla Politica un confronto chiaro e concreto per 
ottenere soluzioni altrettanto chiare e concrete e 
soprattutto in tempi immediati. 
Sempre dai 60 mila si è poi levata un’accorata 
richiesta: “Non abbiamo perso la speranza, ma la 
pazienza! Rispettateci e date riconoscimento alle 
nostre ragioni”.

Dunque, una piazza che opta per essere incalzante, 
ma nel contempo propositiva. Può sembrare un 
ossimoro, certo non è un paradosso. La scelta di 
farsi scappare qualche “vaffa…”, sempre però nel 
segno della legalità, non dimostra contraddizione, 
bensì una buona dose di buon senso, aspetto poco 
riconoscibile in chi ci ha finora governato.
Uso il passato, perché la nostra manifestazione si 
è svolta nei giorni di transizione tra un Governo 
“caduto” ed uno ancora “non nato” e sarebbe 
scorretto affibbiare responsabilità negative a chi 
ha da poco preso in mano le redini del Paese. Ma 

GRAZIE!
Con queste poche righe desidero rivolgere un sincero e caloroso ringraziamento agli oltre 
settecento artigiani della provincia di Cuneo che, sotto l’egida di Confartigianato, hanno 
lasciato le loro aziende per venire a Roma ad esprimere “di persona” il disagio del nostro 
Comparto, messo in ginocchio dal perdurare della crisi. Insieme a questi, vorrei ringraziare anche 
i cinquecento imprenditori che, con passione e determinazione, hanno testimoniato le difficili 
condizioni delle loro aziende, dando vita, nello stesso giorno della mobilitazione romana, ad 
un presidio davanti alla Prefettura del nostro capoluogo. Un “grazie” di cuore anche ai tanti 
dirigenti e dipendenti di Confartigianato Imprese Cuneo, per la partecipazione ed il lavoro 
organizzativo svolto nelle settimane precedenti la manifestazione.
Infine, vorrei rivolgere un pensiero verso quei tanti, troppi imprenditori che, a causa delle 
difficoltà economiche, si sono fatti sopraffare dalla disperazione. Nella nostra mobilitazione 
abbiamo ricordato anche il loro sacrificio. L’azienda, con i suoi dipendenti, è la dignità di ogni 
imprenditore e come tale va aiutata e salvaguardata. Chiediamo, quindi, al Governo massima 
urgenza nelle riforme affinchè non debba più succedere che un artigiano, come dicevano i Latini, 
“preferisca la dignità senza vita ad una vita senza dignità”.

proprio verso quel Matteo Renzi, allora appena 
incaricato di formare il nuovo Governo, per voce del 
nostro Merletti, si è levato un monito “Matteo stai 
preoccupato, se non farai le riforme e abbasserai le 
tasse alle piccole imprese ti faremo nero. Non ne 
possiamo più!”. 

Ora, mentre l’eco della mobilitazione si sta 
smorzando, tutti noi, protagonisti di quella 
“storica” giornata, attendiamo risposte urgenti 
sui punti chiave delle nostre proposte: riformare gli 
assetti istituzionali e garantire la governabilità, fare 
la riforma fiscale, far ripartire le imprese e uscire 
dall’emergenza occupazionale, dare credito alle 
imprese, proseguire nell’azione di semplificazione, 
tornare alla legalità, portare a competere più 
imprese sui mercati internazionali, innovare il 
sistema dei trasporti e della logistica, ridurre 
i costi energetici per le Pmi e superare il Sistri, il 
farraginoso sistema di tracciabilità dei rifiuti.

In caso contrario, saremo pronti ad intensificare la 
protesta e a tornare a Roma, ancora più numerosi e 
sempre più determinati. 

General Systems Cuneo Srl
VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA TECNICA

COPIATRICI MULTIFUNZIONE e PRODOTTI INFORMATICI

Via R. Gandolfo, 2 - Mad. Olmo - 12100 Cuneo - Tel. 0171 412266 - www.gsccn.it
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Direttore Confartigianato Imprese Cuneo

28 febbraio 2014. Ore 3.30. In piena notte, ancora 
un po’ assonnati, ma già brandendo bandiere e 
striscioni ed indossando pettorine e cappellini, 
da tutta la provincia di Cuneo, numerosi gruppi 
di artigiani salgono su alcuni pullman che li 
porteranno a Torino: da qui, poi, prenderanno il 
treno per raggiungere Roma. Alcuni sono partiti 
nella notte, e stanno viaggiando su dei treni-
cuccette. Altri, visto il gran numero di adesioni 
e l’esaurimento dei posti disponibili sui treni, 
stanno percorrendo la strada per la Capitale su un 
pullman. Intanto, a Cuneo, fervono i preparativi 
per un presidio organizzato sotto il palazzo della 
Prefettura.
Si tratta della più grande manifestazione delle PMI 
dal dopoguerra ad oggi. È l’alba di una giornata 
storica, che per i prossimi anni resterà impressa 
nella memoria e nel cuore di tutti i partecipanti.

Si volta pagina. Del resto, lo stiamo ripetendo da mesi, 
la situazione non è più sostenibile: stiamo vivendo una 
crisi che non abbiamo esitato a definire “di guerra” 
(e anche lo stesso cambio di registro lessicale è 
significativo della situazione). Nei sei anni che vanno 
dal 2008 e il 2013, quattro sono stati di recessione. 
Negli ultimi cento anni solo durante Seconda Guerra 
Mondiale vi fu una simile sequenza. Per il caso 
ancora precedente bisogna andare alla recessione di 
fine Ottocento (1892-1894, oltre 120 anni fa!). Mai 
prima d’ora il “popolo della partite IVA” aveva scelto 
di scendere in piazza. Ma ora basta. Abbiamo “voltato 
pagina” nel modo di esprimere e rappresentare 
artigiani e commercianti perché anche Governo e 
Politica devono cambiare il loro modi di agire: subito, 
con riforme e azioni concrete.

Dalla provincia Granda sono oltre 700 gli artigiani 
che con Confartigianato Cuneo stanno viaggiando 
per Roma: uno dei gruppi più numerosi a livello 
nazionale. La risposta degli imprenditori è stata 
impressionante. Arrivano da tutto il territorio e 
rappresentano tutti i settori produttivi. Qualcuno ha 
portato anche dei dipendenti, perché nelle piccole 
e medie imprese, soprattutto artigiane, il legame 
con i collaboratori è veramente forte. Sul pullman 
prima e sul treno poi si scambiano impressioni 
e condividono le loro esperienze. Tanti non si 
conoscono tra loro, ma poco importa: i problemi 
sono comuni a tutti (per un analisi dell’attuale 
situazione, si legga l’approfondimento a pag. 8). 
Si va a Roma per dire a gran voce, alla Politica e 
all’opinione pubblica, “Senza impresa non c’è 
Italia!”. I più creativi hanno anche realizzato degli 
striscioni con alcuni slogan: “Burocrazia bulimica. 
In 5 anni oltre 300 adempimenti in più”, “Stiamo 

morendo di tasse”, “Non siamo il bancomat dello 
Stato”. Uno, fatto con due pezzi di legno, è scritto 
a mano e recita: “Orgogliosi di essere artigiani”.

Quest’ultimo cartello esprime la quintessenza della 
giornata. Fatto senza troppi fronzoli, manifesta la 
concretezza e la pragmaticità degli artigiani. La parola 
“orgoglio” ha in sé tutto l’amore e il rispetto per il 
lavoro – e per il lavoro “ben fatto” – che da sempre 
contraddistinguono il comparto. L’uso del plurale, poi, 
non è assolutamente banale. Perché non è certo facile 
per il settore superare i suoi individualismi fisiologici. 
Ma mai come in questa giornata ci si è sentiti tutti 
assieme, peraltro di concerto con i commercianti e con 
altre Associazioni, orgogliosi di essere imprenditori. 

Arrivati a Roma, i cuneesi si aggregano ai colleghi 
provenenti da tutta Italia per raggiungere una 
Piazza del Popolo troppo “stretta” per le oltre 
60.000 persone presenti (“vere e non virtuali”, 
perché non si gioca con i numeri). Qui, dove si 
mescolano accenti e dialetti da tutto lo Stivale, 
assistono agli interventi dei presidenti nazionali 
delle varie organizzazioni (la cronaca della giornata 
nell’articolo di pag. 10). In tanti hanno le lacrime agli 
occhi: i problemi citati negli interventi li conoscono 
tutti, e tutti li vivono ogni giorno sulla loro pelle. 
Grande è la commozione quando vengono 
ricordati i colleghi imprenditori che, purtroppo, non 
hanno retto e hanno compiuto un gesto estremo. 
Nei passaggi più significativi, dalla piazza si levano 
boati e tutte le bandiere delle varie associazioni 
garriscono al cielo. I decisori politici, questa volta, 
non possono dire di non averci visto o sentito.

E questo è stato possibile proprio perché, grazie a 
Rete Imprese Italia, sono state le Associazioni di 
rappresentanza a scegliere di scendere in piazza. 
Perché solo le Associazioni sono i soggetti non solo 
naturalmente deputati e legittimati a rappresentare 
gli interessi sindacali delle imprese. Ma qualsiasi altra 
entità non avrebbe struttura, modi e mezzi, capacità 
organizzative, presenza capillare sul territorio, per 
sostituirsi ad un’associazione di categoria.
Se è vero che mai prima d’ora si era scesi in piazza, 
l’ottimo successo della manifestazione – che peraltro 
si è svolta senza incidenti – è stato possibile proprio 
grazie all’egida delle organizzazioni, che hanno scelto 
di “fare rete” per “riprendersi il futuro”.

Terminata senza intoppi la giornata, giusto il tempo 
di una foto ricordo di gruppo, e poi via, di nuovo 
verso la stazione, per tornare a Cuneo. Non è stata 
una “vacanza” e non c’è tempo per fare i turisti. 
Si è andati a Roma per farsi sentire. Per avanzare 

proposte reali alla Politica (si veda a pag. 0). Intanto 
altri colleghi imprenditori hanno organizzato un 
presidio sotto il palazzo della Prefettura di Cuneo. 
Una delegazione ha presentato al Vice-prefetto 
le stesse richieste urlate nella Capitale: e anche 
questo momento è stato importante, partecipato 
(oltre 500 presenze) e significativo, espressione di 
quella presenza e attenzione al territorio che da 
sempre contraddistingue Confartigianato Cuneo. 

E dunque, alla fine, cosa ci siamo portati a casa da 
questa giornata?
Ci siamo portati, innanzitutto, l’orgoglio di essere 
artigiani e di appartenere ad una Associazione che da 
oltre 60 anni è “al fianco delle imprese”. Lo abbiamo 
dimostrato con i numeri e con i fatti.
Ci siamo portati una serie di proposte, che non saranno 
lasciate cadere. L’attuale complessa situazione politica 
non deve oscurare il disagio profondo dell’economia 
reale: vigileremo sulla situazione e “marcheremo 
stretto” il Governo sui prossimi interventi. 
Organizzeremo altre iniziative sul territorio rivolte agli 
imprenditori: nelle prossime settimane convocheremo 
altre riunioni nella varie Zone. Terremo aggiornate 
le imprese via e-mail, sulla pagina di FaceBook 
che abbiamo creato per l’occasione (cercate 
“Confartigianato Cuneo - Mobilitazione nazionale 
imprese 2014”). Realizzeremo un DVD con i video 
e le fotografie dalla giornata. L’indirizzo e-mail 
mobilitazione2014@confartcn.com continuerà 
ad essere attivo per accogliere vostri interventi, 
suggerimenti e domande. 

Come Associazione faremo uno sforzo in più, e saremo 
ancora più vicini agli associati. Perché solo restando 
uniti, possiamo davvero sperare di cambiare la 
situazione.

È ormai notte mentre i pullman riportano gli 
artigiani cuneesi verso i vari punti da cui erano 
partiti. Un po’ stanchi, ma con la stessa vitalità della 
mattina, perché anche se è stato faticosa ne è valsa 
la pena. “I tempi stanno cambiando” cantava Bob 
Dylan, e qualcosa, oggi, è davvero cambiato…

E se questo non basterà, non avremo più timore 
di scendere in piazza e di rafforzare la protesta. La 
Politica, il Governo e le Istituzioni ora lo sanno. E non 
hanno più scuse.

“… Perché il perdente adesso / Sarà il vincente di 
domani / Perché i tempi stanno cambiando. …” 
(The Times They Are a-Changin’; I tempi stanno 
cambiando; Bob Dylan; 1964). Sì, qualcosa è 
davvero cambiato….

Grazie a tutti!

Orgoglio
e passione civile



Roma,18 febbraio: una giornata “storica” per le imprese
Le imprese, in attesa da troppo tempo di una ripresa che sembra non arrivare mai, chiedono azioni concrete e rapide e non più progetti 
astratti per la soluzione di problemi ormai indifferibili. La mancata ripresa della domanda e una pressione fiscale, locale e nazionale, 
che anche nel 2014 rimarrà a livelli intollerabili, rischiano di prolungare i loro effetti sulle imprese, già stremate da forti difficoltà, e di 
provocare un ulteriore impoverimento  delle famiglie e una crescita allarmante della disoccupazione.
Il 18 febbraio scorso, migliaia di imprenditori provenienti da tutto il Paese – oltre 60.000 in tutto, più di 700 dalla Provincia Granda 
portati da Confartigianato Cuneo – sono scendi in piazza per partecipare alla manifestazione “Senza Impresa non c’è Italia. 
Riprendiamoci il futuro”, organizzata da R.ETE. Imprese Italia. 
L’iniziativa è stata promossa per esprimere il profondo disagio delle piccole  imprese italiane stremate dalla crisi economica e da 
condizioni di contesto che  comprimono le potenzialità del tessuto produttivo.  
Gli imprenditori hanno così testimoniato che dal futuro delle loro aziende  dipende il futuro del Paese. Al tempo stesso sono state 
sottoposte alla politica alcune proposte attuabili rapidamente, che possano ripristinare un clima positivo e di maggior fiducia nel futuro. 

speciale

mobilitazione
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perchè siamo

scesi in piazza

Non possiamo più andare avanti così

LA SITUAZIONE NON È PIÙ SOSTENIBILE
•	 la ricchezza prodotta dal Paese è diminuita del 9%;
•	 la ricchezza pro-capite si è ridotta dell’11,1%;
•	 il valore aggiunto dell’industria si è ridotto del 19,5%;
•	 il potere d’acquisto delle famiglie è diminuito del 9,4%;
•	 la spesa delle famiglie si è ridotta del 7,9%;
•	 l’occupazione si è ridotta di oltre 1 milione di unità;
•	 la disoccupazione è raddoppiata, dal 6,4 al 12,7% (1,2 milioni di 

disoccupati in più);
•	 la disoccupazione giovanile ha superato il 40%;
•	 le imprese che ogni anno cessano di esistere sono oltre 1.000 al giorno.

IL PESO INSOSTENIBILE DELLA BUROCRAZIA
•	 La nostra economia è bloccata dalla lentezza e farraginosità delle norme e 

della burocrazia. I costi della burocrazia risultano sempre più gravosi per le 
Pmi: sono oltre 30 miliardi l’anno. Un peso enorme, pari a 2 punti di PIL, e che, 
su ciascuna azienda, pesa per 7.091 euro l’anno.

•	 Questi costi potrebbero diminuire di quasi 9 miliardi se venissero effettivamente 
attuati i provvedimenti di semplificazione varati negli ultimi 5 anni.

•	 Per i soli adempimenti fiscali, continuano ad essere necessarie 269 ore l’anno 
(34 giornate lavorative). Si tratta di oltre 100 ore in più (13 giornate) rispetto 
alla media dei paesi dell’Area Euro.

•	 Per gli adempimenti concernenti la sicurezza sul lavoro l’esborso economico 
annuale corrisponde a circa l’8% del costo del lavoro per il personale 
dipendente.

•	 Nella classifica della Banca Mondiale sulla facilità di fare impresa l’Italia si 
attesta al 25° posto tra i 28 Paesi dell’UE e al 65° posto tra i 189 Paesi del 
mondo.

TROPPE TASSE!
•	 La pressione fiscale ha toccato livelli record: quella “apparente” ha raggiunto 

il 44,3% del PIL (e resterà sopra il 44% per molto tempo) mentre la pressione 
fiscale “legale” (su ogni euro di PIL dichiarato) si aggira intorno al 54%.

•	 L’incidenza della tassazione sui profitti raggiunge il 66%, 20 punti in più 
rispetto alla media europea.

•	 Il 70% delle Pmi è costretto a sostenere il fardello dell’IMU sugli immobili 
strumentali di impresa. Di queste, il 38,5% ha incontrato molte difficoltà nel 
fronteggiarne il pagamento e oltre il 15% ha per questo rinunciato ad 
effettuare investimenti innovativi e ad assumere personale.

•	 8 imprese su 10 sono convinte che la riforma della tassazione 
locale si trasformerà in un ulteriore aggravio di costi 
per le imprese. Solo per la nuova tassa rifiuti (TARI) 
prevediamo aumenti medi del 280%.

•	 Più del 60% del totale dei costi per l’energia elettrica sostenuti dalle Pmi è di 
origine fiscale e parafiscale.

TROPPE SPESE… E POCHE RISORSE PER LO SVILUPPO
•	 La spesa corrente, nazionale e locale, in 7 anni, è aumentata del 10%.
•	 La spesa pubblica pesa per il 53% della ricchezza prodotta dal Paese, ed è 

superiore agli 800 miliardi.
•	 La politica ha le sue responsabilità, anche sul fronte della spesa: circa 155.000 

rappresentanti ai vari livelli, oltre 9 miliardi di spesa, 150 euro per ciascun 
italiano.

•	 Il peso del debito pubblico sul PIL continua a crescere e oggi è superiore al 
130%.

•	 L’Italia spende quasi 90 miliardi all’anno in interessi sul debito.
•	 L’avanzo primario è positivo (il 4,7% del PIL nel 2013). Se il debito fosse più 

basso, queste risorse potrebbero essere utilizzate per scopi produttivi.

L’attività produttiva in tutti i settori economici ha subito una contrazione eccezionale 
negli ultimi cinque anni

FOTOGRAFIE
CONFARTIGIANATO
NAZIONALE

www.flickr.com/
photos/116485119@N03/
sets/72157641169792543/



Servono interventi per la crescita, cambiando l’approccio che ha guidato finora le 
scelte di politica economica.

Basta con l’austerità, vanno rilanciati consumi ed investimenti.

O RIFORME RAPIDE
O RAFFORZERAMO

LA PROTESTA!

Le nostre proposte

Riformare gli assetti istituzionali e garantire la governabilità
Fare la riforma fiscale: dall’oppressione allo sviluppo
Far ripartire le imprese e uscire dall’emergenza occupazionale
Proseguire nell’azione di semplificazione 
Portare a competere più imprese sui mercati internazionali 
Ridurre i costi energetici per le pmi 
Superare il SISTRI

LE ATTESE SONO FINITE!
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Oltre 700 artigiani dalla Provincia di Cuneo erano 
presenti a Roma in Piazza del Popolo, durante la 
giornata di mobilitazione nazionale indetta da Rete 
Imprese Italia, per gridare “Senza imprese non c’è 
Italia. Riprendiamoci il futuro”.

In una piazza gremita all’inverosimile – oltre 
60.000 le presenze da tutta Italia di artigiani e 
piccoli commercianti – il messaggio lanciato alla 
Politica e al Governo è stato forte e deciso.
“Diciamo basta” – recitava uno slogan – “a un 
fisco che schiaccia imprese e famiglie e sottrae 
risorse allo sviluppo, al calvario burocratico, ad una 
tassazione locale irresponsabile”.

Gli artigiani di Confartigianato Cuneo hanno 
aderito con convinzione alla manifestazione, 
facendo registrare una grandissima affluenza da 
tutta la provincia. Partiti con vari treni e pullman 

a roma Oltre 700 imprenditori
di Confartigianato Cuneo

per la mobilitazione nazionale degli artigiani e commercianti

nella nottata di lunedì 17 o nella stessa mattinata 
del 18, i vari gruppi provenienti dalle Zone, guidati 
dai rispettivi presidenti e responsabili, hanno 
raggiunto Roma e si sono uniti ai tanti altri colleghi 
imprenditori per raggiungere Piazza del Popolo.

Là hanno assistito agli interventi dei presidenti 
nazionali delle Associazioni costituenti Rete Imprese 
Italia. Particolarmente applaudito il discorso del 
presidente nazionale di Confartigianato Imprese 
Giorgio Merletti. 

«Vogliamo – ha ribadito Merletti – che si tolgano 
vincoli e costi che pesano sul lavoro per poter 
assumere i giovani. Vogliamo che le banche 

ricomincino a investire sull’economia reale e che lo 
stato saldi i suoi debiti con le imprese».

«Abbiamo vissuto – commenta Domenico 
Massimino, presidente provinciale Confartigianato 
Cuneo – una giornata storica. Per la prima volta 
il popolo degli artigiani, dei commercianti e della 
piccola impresa ha fatto sentire la sua voce. Voglio 
ringraziare tutti quanto hanno partecipato, perché 
la loro presenza è stata fondamentale per il buon 
esito della manifestazione. Ora la Politica non può 
più essere sorda alle nostre richieste».

Le parole di Giorgio Merletti,
Presidente nazionale di Confartigianato

Il Presidente di Confartigianato ha evidenziato che gli imprenditori 
«non hanno perso la speranza, hanno perso la pazienza. La politica 
ci ha deluso, ma nonostante tutto siamo qui per sostenere l'Italia: 
rispettateci e date riconoscimento alle nostre ragioni». 
Un grido di rabbia e delusione sul palco di Rete Imprese Italia a piazza 
del Popolo. «Ci siamo rotti i co..... -  ha gridato Giorgio Merletti, 
presidente di Confartigianato - non ne posso più come imprenditore e 
come cittadino di essere soffocato da tasse e burocrazia». Poi, rivolto 
al premier Renzi (al momento della manifestazione “incaricato” e non 
ancora effettivo): «Matteo stai preoccupato, se non abbasserai le tasse 
alle piccole imprese ti faremo nero». Merletti nel suo intervento di 
chiusura della manifestazione ha dichiarato che piccoli imprenditori, 
artigiani e commercianti sono scesi in piazza «per continuare a lavorare 
e non per cercare lo scontro» ma anche per avvertire la politica che il 
tempo è scaduto. «Questa manifestazione - ha concluso Merletti - non 
resterà solo nella nostra memoria ma nella storia, come la più grande 
manifestazione delle piccole e medie imprese italiane. Non abbiamo 
perso la speranza, abbiamo perso la pazienza. Non siamo sereni, siamo 
incaz…. La politica ci ha deluso, ma nonostante tutto siamo qui per 
sostenere l'Italia: rispettateci e date riconoscimento alle nostre ragioni».

FOTOGRAFIE
CONFARTIGIANATO
CUNEO
http://cuneo.confartigianato.it/18-febbraio-roma-e-cuneo/





18 febbraio 2014
 PRESIDIO A CUNEO

Per concretizzare anche sul territorio 
cuneese l’azione della giornata di 
mobilitazione, Confartigianato Imprese 
Cuneo ha organizzato, in concomitanza 
con l’evento di Roma, una manifestazione 
nel capoluogo provinciale, sotto il palazzo 
della Prefettura.

Oltre 500 imprenditori si sono raccolti in 
Piazza Torino per manifestare con cartelli e 
striscioni la loro forte preoccupazione per 
il futuro delle piccole imprese.

Per evidenziare la manifestazione anche 
a livello locale – aggiunge Giorgio Felici, 
vice-presidente provinciale, presente al 
presidio svoltosi a Cuneo – abbiamo 
voluto organizzare un evento sul 
territorio. Assieme agli altri esponenti 
delle associazioni cuneesi aderenti a 
Rete Imprese Italia abbiamo consegnato 
al viceprefetto, Maria Antonietta 
Bambagiotti, un documento con le nostre 
rivendicazioni. Così come in tantissime altre 
città italiane, anche questo evento è stato 
importante per permettere alle imprese 
dell’artigianato e del commercio, vero 
motore del Sistema produttivo italiano, di 
chiedere con determinazione un impegno 
immediato da parte del Governo e della 
Politica».



VIDEO
CONFARTIGIANATO
CUNEO
www.youtube.com/watch?v=xn56h09aW_8&list=UUWEO-jZ5QcfA9o_
MUGg9D4Q&feature=share

VIDEO 
CONFARTIGIANATO 
NAZIONALE
www.youtube.com/watch?v=6SM6V0AqyjM&list=PL-WydH4UGEqHSYciXrDd
2P5Eep16L0lLl&feature=share&index=1

Roma
18 febbraio

2014
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Definizione d’impresa - procedure di inizio 
attività - assistenza su adempimenti successivi 

alla nascita dell’azienda...

Visure catastali on-line - consulenza e 
gestione nell’adempimento dei tributi locali: 
IMU, tassa rifiuti, tassa pubblicità…

Amministrazione del personale - compilazione 
della modulistica - elaborazione dei prospetti 

paga mensili...

Servizio annuale prevede della richiesta di 
DURC e l’assistenza nel caso di situazioni 
irregolari che non consentano l’emissione del 
DURC regolare.

Comunicazioni di messa in Cassa Integrazione 
- guadagni del personale dipendente - analisi 
richieste di controparte e intervento diretto - 

supporto su ricorso giudiziale...

Consulenza sulle varie forme di esercizio 
dell’attività imprenditoriale sia essa all’inizio 
dell’attività oppure in occasione di un 
ridimensionamento o ampliamento in essere...

Registrazione dei documenti contabili - 
liquidazione imposte - redazione di bilanci 

annuali ed elaborazione della dichiarazione dei 
redditi...

Modelli 730, RED – certificati di assistenza 
reddituale per pensionati e la dichiarazione 
ISE...

Difesa e rappresentanza delle imprese di fronte 
all’Amministrazione Finanziaria relative al 

precontenzioso e contenzioso tributario...

Compilazione della dichiarazione di 
successione - voltura catastale - calcolo delle 
imposte dovute...Studio e definizione di progetti di 

associazionismo economico...

Rapido incasso in via stragiudiziale dei crediti 
insoluti - notizie di reperibilità e condizioni 
economico-patrimoniali del debitore...

Avere consulenza specifica sulle misure di 
sicurezza da adottare - disposizione del 

Documento Programmatico sulla Sicurezza...

Documento di valutazione dei rischi - 
assistenza completa in materia di sicurezza e 

salute negli ambienti di lavoro...

Informazioni e servizi per un corretto 
adempimento della normativa sui rifiuti.Formazione su corsi obbligatori -  eventi 

formativi di aggiornamento - assistenza 
contributi camerali...

Seleziona aziende fornitrici di energia che 
offrono le migliori condizioni - risparmio su 
bolletta di energia luce e gas

Servizio di attivazione della PEC

Servizio di “Finanza agevolata” - accesso 
a opportunità che periodicamente  sono a 
disposizione delle imprese. 

Nuove opportunità commerciali - 
partecipazione a fiere estere e contatti con 

buyers selezionati...

CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE 

PROPRIETÀ IMMOBILI

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

SERVIZIO DURC

AREA SINDACALE - CONTRATTUALE - LAVORO 

ASSISTENZA FISCALE

GESTIONE CONTABILITÀ

SERVIZIO CAAF

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

SERVIZIO SUCCESSIONI

UFFICIO CONSORZI

RECUPERO CREDITI

CENPI

PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

CONSULENZA SULLA PRIVACY

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI

SICUREZZA SUL LAVORO

AREA AMBIENTE

FORMAZIONE

MERCATI

Per ulteriori informazioni andate su http://cuneo.confartigianato.it - oppure chiedete inforzazioni presso tutti gli uffici di Zona

scopri 

Servizi 
i nostri 
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Le soddisfazioni dei Carrozzieri di Confartigianato Imprese Cuneo

Stralcio dell’art.8 
su riforma Rc Auto dal 
Decreto Destinazione Italia

«Esprimiamo grande soddisfazione per lo stralcio, 
dal Decreto legge “Destinazione Italia” dell’articolo 
8 riguardante la riforma dell’Rc Auto». 

È la dichiarazione di Gianfranco Canavesio, 
rappresentante provinciale e regionale dei 
carrozzieri di Confartigianato, il quale sottolinea 
inoltre che “norme come quelle sulla riforma 
dell’Rc Auto, che mettono mano ad un mercato 
complesso e toccano i diritti dei cittadini e l’attività 
di migliaia di imprenditori, hanno necessità di 
essere ben ponderate”. 

«Apprezziamo – aggiunge Domenico Massimino, 
presidente provinciale di Confartigianato Cuneo – 
la sensibilità dei nostri interlocutori in Parlamento. 

Così come esprimiamo apprezzamento nei 
confronti del Governo che, nella decisione di 
stralciare l’Art. 8, ha dimostrato di comprendere le 
motivate ragioni, espresse tramite Confartigianato, 
delle 14.000 imprese di carrozzeria e dei collegati 
60.000 addetti».

«Appare doveroso ringraziare – commenta 
Canavesio – tutti gli imprenditori e i dirigenti di 
categoria che, nei mesi passati, ad ogni livello, si 
sono impegnati attraverso la partecipazione ad 
incontri e manifestazioni per rappresentare gli 
interessi delle imprese e del territorio. Dando prova 
di unità e compattezza del comparto, siamo riusciti, 
lavorando insieme, a ottenere questo importante 
risultato».

«Questa conquista – conclude Massimino – è 
stata possibile grazie alla nostra costante azione 
sindacale che, declinata in riunioni sui territori e in 
manifestazioni provinciali, regionali e nazionali, è 
riuscita ad essere incisiva e a concretizzare le giuste 
aspettative delle imprese. Più in generale, questo 
vuole anche essere un segnale forte nei confronti 
della Politica: non è più possibile differire decisioni 
urgenti a sostegno e rispettose delle esigenze delle 
PMI, da sempre il vero “motore” del Paese. Ecco 
perché aderiamo con convinzione alla giornata di 
mobilitazione indetta da Rete Imprese Italia per 
il prossimo 18 febbraio a Roma, sotto lo slogan 
“Senza impresa non c’è Italia. Riprendiamoci il 
futuro».

“Voci a confronto sul D.Lgs. 81/08”. Questo il titolo della tavola 
rotonda, organizzata da Confartigianato Cuneo e Med.Art. Servizi, 
svoltasi lo scorso gennaio presso lo Spazio Incontri della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo.

L’incontro, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico, 
ha annoverato, tra gli altri, il prestigioso intervento del Dr. Ezio 
Domenico Basso, magistrato per anni in forza al tribunale di Mondovì, 
successivamente a Saluzzo e attualmente operante a Vercelli.

Il Dr. Basso, esperto giurista e specializzato proprio sulla normativa 
oggetto del convegno, è autore – assieme all’avvocato monregalese 
Antonio Viglione, prematuramente scomparso lo scorso anno – 
del manuale “Codice della sicurezza sul lavoro, annotato con la 
giurisprudenza, integrato con la normativa”, edito da Araba Fenice.
Hanno partecipato alla tavola rotonda, oltre a Domenico Massimino, 
presidente provinciale di Confartigianato Cuneo, e Vincenzo Amerio, 
presidente di Med.Art. Servizi, anche: Dr. Santo Eugenio Delfino, 
direttore INPS; Dr. Santo Alfonzo, direttore SPRESAL; Dr. Alessandro 
Rapa, responsabile della SS Medico Competente di Mondovì-Ceva/ASL 
CN1; Dr. Enrico Pira, ordinario di Medicina del Lavoro presso Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Torino.

Durante il convegno si è discusso di come il decreto abbia modificato 
la sorveglianza sanitaria e di quale impatto abbia avuto sulle aziende 
artigiane. Inoltre, si è analizzata anche la ricaduta del Testo Unico in 
materia di infortuni e malattie professionali per capire se l’incidenza è 
stata positiva e se ci sono stati dei cambiamenti.

«Crediamo fortemente – commenta il presidente Vincenzo Amerio – 
nel ruolo della formazione e dell’informazione allo scopo di migliorare 
le conoscenze e le competenze delle imprese. Riteniamo inoltre 
fondamentale coinvolgere enti e soggetti interessati dalla tematica, 

e rivolgo quindi un ringraziamento particolare ai rappresentanti di 
INPS, SPRESAL, ASL e mondo accademico che, in questa come in altre 
occasioni, hanno confermato la loro disponibilità per approfondire 
con noi l’argomento e mettere a fattor comune le loro comprovate 
esperienze e competenze».

Le imprese artigiane e la sicurezza sul lavoro

http://youtu.be/SyuX8qfTLbU

Rivedi le puntate di Mondo Artigiano
dedicata all’iniziativa su
www.youtube.com/user/ConfartigianatoCuneo
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“La burocrazia soffoca 
Comuni e imprese. Non 
possiamo più accettarlo” 

Imprese e Comuni sempre più uniti contro la troppa 
burocrazia che rischia di affossare l’economia del 
nostro Paese.
La denuncia, nata una settimana fa dal sindaco 
di Busca e portavoce del Movimento dei Sindaci 
del Piemonte, Luca Gosso, riguardante l’eccessivo 
carico burocratico, imposto anche ai Comuni, che 
contribuisce ad impedire la ripresa economica è 
stata ampiamente condivisa anche dal presidente 
di Confartigianato Imprese Cuneo Domenico 
Massimino. 
Ieri, al prefetto Giovanni Russo una delegazione, 
composta da una quarantina di sindaci e dai 
rappresentanti di Confartigianato e Confindustria, 
ha consegnato un documento da far giungere al 
Governo, nel quale si evidenziano il numero delle 
pratiche ed incombenze - più di duecento - cui 
sono obbligati ad ottemperare tutti i Comuni, 
dalle metropoli ai più piccoli municipi, e che di 
fatto intasa gli uffici pubblici con ripercussioni 
assai negative sulle imprese che con essi devono 
lavorare.
Durante l’incontro, sindaci e rappresentanti di 
categoria hanno più volte sottolineato, anche con 
espressioni forti, il loro “non ne possiamo più”. 
«Il mondo delle imprese – commenta Giorgio 
Felici, vice presidente provinciale di Confartigianato 
Cuneo, presente alla riunione – si schiera a 
fianco dei sindaci in questa “battaglia di civiltà” 

per risollevare il territorio dai gravami che ne 
impediscono lo sviluppo. La misura è ormai colma e il 
tessuto produttivo degli artigiani, dei commercianti 
e dei servizi è pronto per chiedere con forza una 
risposta concreta al Governo e alla Politica nel 
corso della mobilitazione nazionale indetta da 
Rete Imprese Italia per il prossimo 18 febbraio, 
a Roma, sotto lo slogan “Senza impresa non c’è 
Italia. Riprendiamoci il futuro”. Ci auguriamo che 
questa azione possa essere supportata anche da 

un sostegno del Movimento dei Sindaci che con 
noi condivide alcune delle tematiche di questa 
protesta».
Intanto, nell’attesa che il Prefetto trasmetta al 
Presidente del Consiglio le lamentele presentategli, 
proseguiranno gli incontri tra il Movimento 
dei sindaci e i rappresentanti del mondo delle 
imprese per valutare l’opportunità di organizzare 
congiuntamente momenti di protesta più 
“dimostrativa”.

Confartigianato Cuneo insieme al Movimento dei Sindaci

SIAC s.n.c. SOCIETÀ  IMPIANTI  AEROTECNICI  CARRÙ

IMPIANTI ASPIRAZIONE PER FALEGNAMERIE  
RISANAMENTO AMBIENTI DI LAVORO  

IMPIANTI ASPIRAZIONE IN PVC

ASPIRAZIONE • RISCALDAMENTO • VENTILAZIONE 
FILTRAZIONE • CONDIZIONAMENTO • INSONORIZZAZIONE

SOCIETÀ  IMPIANTI  AEROTECNICI  CARRÙ

SIAC | Strada Piozzo, 5 | 12061 CARRÙ (CN) | tel. 0173 759028 | fax 0173 759032
e-mail: siac_snc@libero.it
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Pagamenti PA
i ritardi ormai “cronici”
costano troppo alle imprese

“Siamo ancora lontani dai pagamenti 
in 30 giorni: la PA italiana “maglia 
nera” nell’Ue per i tempi più lunghi: 
170 giorni. Nel 2013, per l’83% delle 
Pmi nessun miglioramento. I ritardi 
costano alle imprese 2,1 miliardi di 
oneri finanziari”

Anche nel 2013, la Pubblica amministrazione 
italiana è stata la più lenta in Europa a pagare le 
imprese fornitrici di beni e servizi: con una media di 
170 giorni ha superato di 109 giorni la media Ue 
di 61 giorni e di 140 il limite di 30 giorni imposto 
dal decreto legislativo n. 192/2012 sui tempi di 
pagamento entrato in vigore il 1° gennaio 2013 in 
recepimento della Direttiva 2011/7/Ue.

Un record negativo al quale si somma un altro 
nostro pessimo primato in Europa: l’Italia ha il 
maggior debito commerciale della PA verso le 
imprese, pari al 4% del Pil nazionale.

Lo rileva il Rapporto di Confartigianato 
sull’applicazione da parte della PA della Direttiva 
contro i ritardi di pagamento, presentato a fine 
gennaio dal Presidente di Confartigianato Giorgio 
Merletti al Vice Presidente della Commissione 
Europea Antonio Tajani.

«Il nostro Rapporto – sottolinea Domenico 
Massimino, presidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo e membro del comitato 
di presidenza nazionale – dimostra che in Italia 
il malcostume dei ritardi di pagamento è duro a 
morire. I “cattivi pagatori” tengono in ostaggio le 
imprese e rappresentano uno dei principali ostacoli 
alla ripresa economica. Chiediamo l’intervento 
della Commissione europea e del Governo italiano 
perché i ritardi di pagamento sono un cappio al 
collo degli imprenditori, ne soffocano le capacità 

competitive e compromettono le opportunità di 
rilancio dello sviluppo per il nostro Paese».

I ritardi di pagamento degli Enti pubblici – si legge 
nel Rapporto di Confartigianato – sono costati alle 
imprese italiane 2,1 miliardi di euro di maggiori 
oneri finanziari. Gli imprenditori sono infatti 
costretti a chiedere prestiti in banca per finanziare 
la carenza di liquidità derivante dalle fatture non 
saldate.

«Paradosso tutto italiano, – aggiunge Luca 
Crosetto, vice presidente provinciale vicario e 
vice presidente dell’UEAPME (Unione Europea 
dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese) 
– ai ritardi nei pagamenti si aggiungono i ritardi 
nell’applicazione dei Decreti sblocca-debiti, varati 
dal Governo ad aprile e ad agosto 2013 per 
accelerare i pagamenti alle imprese da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni. Al 22 gennaio 2014, 
infatti, risultano pagati 21.623 milioni, pari al 
79,4% dei 27.219 milioni stanziati per il 2013. Le 
percentuali delle somme effettivamente erogate 
alle imprese rispetto alle risorse stanziate sono del 
94,2% per i debiti dello Stato, scendono all’81,5% 
per i debiti di Regioni e Province autonome e al 
70,2% per quelli di Province e Comuni».

La quota dei pagamenti effettuati cala poi 
drasticamente per i debiti accumulati dal Servizio 
Sanitario Nazionale (Asl, Aziende Ospedaliere, 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
Gestione Sanitaria accentrata). Secondo il rapporto 
di Confartigianato, al 22 gennaio 2014 sono stati 
pagati 6.690 milioni, pari al 18,1% dei 36.988 
milioni di debiti accumulati dal SSN nei confronti 
delle imprese fornitrici di beni e servizi.

In media, i piccoli imprenditori devono aspettare 
143 giorni per riscuotere i crediti dalla Pubblica 
Amministrazione, vale a dire 113 giorni in più 

rispetto al termine previsto dalla legge. Tra i settori 
più penalizzati vi è quello delle costruzioni: soltanto 
il 7% delle imprese viene pagato entro il limite di 
30 giorni.

I ritardi dei pagamenti hanno avuto pesanti 
conseguenze sul 37% degli artigiani e delle 
piccole aziende. In assenza delle risorse dovute 
dalla Pa, il 10% dei piccoli imprenditori ha dovuto 
rinunciare ad effettuare investimenti per lo sviluppo 
dell’impresa, l’8% è stato costretto a ritardare a 
sua volta i pagamenti ai propri fornitori, il 7% ha 
dovuto chiedere un finanziamento bancario, un 
altro 7% ha ridotto le riserve di liquidità d’impresa, 
il 6% ha ritardato il pagamento di imposte e 
contributi e un altro 6% ha ritardato il pagamento 
dello stipendio ai dipendenti. Senza contare che un 
quarto delle piccole imprese che nel 2013 hanno 
lavorato per la Pa ha subito restrizioni dalle banche 
proprio a causa dei ritardi di pagamento degli Enti 
pubblici. In particolare, gli istituti di credito hanno 
richiesto maggiori garanzie oppure hanno imposto 
un aumento del costo delle commissioni bancarie.

«I dati – conclude il presidente Massimino – 
evidenziano il dramma che stanno vivendo le 
tantissime PMI del nostro Paese. Il fattore del 
ritardo nei pagamenti, unito all’altissima pressione 
fiscale, all’eccessiva e costosa burocratizzazione e 
ad una pesante tassazione locale, costituisce uno 
degli ostacoli alla competitività delle imprese. Ecco 
perché, ritenendo indifferibili decisioni urgenti 
e chiare di politica economica, aderiremo alla 
giornata di mobilitazione nazionale dell’artigianato, 
del commercio e dei servizi indetta da Rete Imprese 
Italia per il prossimo 18 febbraio a Roma, sotto lo 
slogan “Senza impresa non c’è Italia. Riprendiamoci 
il futuro”».

Pos: obbligo per le transazioni superiori ad euro 30 
Con Nota 20 gennaio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha precisato che il testo del decreto che disciplina l'uso di moneta 
elettronica per i pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali è 
unico e, quindi, non è prevista "alcuna retromarcia rispetto all'ambito e 
alle modalità della sua applicazione". 
In particolare, il decreto prevede che l'obbligo di accettare le carte di 
debito per i pagamenti: 
•	 si applica a tutte le transazioni superiori ad euro 30; 

•	 fino al 30 giugno 2014, si applica solo alle attività commerciali/
professionali con fatturato superiore a 200 mila euro. 

•	 Infine, è stato sottolineato che: 
•	 l'entrata in vigore avverrà dopo 60 giorni dalla pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale; 
•	 entro i successivi 90 giorni, con un ulteriore decreto, potranno essere 

definite le modalità di adeguamento per i soggetti esclusi, ossia 
quelli con fatturato inferiore ad euro 200 mila. 
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Grande partecipazione al convegno organizzato
da Confartigianato Imprese Cuneo a San Giacomo di Roburent

Il futuro del fare impresa 
nelle “terre alte”

È ancora possibile lavorare in montagna? A 
questa difficile domanda si è cercato di dare una 
risposta venerdì 7 febbraio, a San Giacomo di 
Roburent, nel corso di un convegno organizzato 
da Confartigianato Cuneo e dedicato alle 
problematiche e alle prospettive di sviluppo delle 
imprese stanziate nelle zone montane.

L’incontro, rientrante in una serie di convegni 
sviluppati in collaborazione con UNCEM Piemonte, 
ha visto un’ottima partecipazione di pubblico 
che, nonostante le condizioni atmosferiche poco 
favorevoli del pomeriggio, ha riempito la sala del 
cinema-teatro, gentilmente concesso per l’occasione 
dalla signora Rossella Cocorullo Magnano.

Dopo i saluti istituzionali di Bruno Vallepiano, 
Sindaco del Comune di Roburent e di Roberto 
Ganzinelli, presidente della Zona di Mondovì di 
Confartigianato Cuneo, si sono avvicendati al 
tavolo dei relatori per un vivace dibattito: Luciano 
Gandolfo, presidente Consulta dei Mestieri di 
Confartigianato Imprese Cuneo e vice presidente 
nazionale ANAEPA (Associazione Nazionale 
Artigiani dell'Edilizia dei decoratori, dei Pittori 
e Attività Affini), Ettore Basso, rappresentante 
elettricisti della Zona di Mondovì e Paolo Manera, 
rappresentante operatori movimento terra della 
Zona di Mondovì e Marco Bussone, funzionario 
dell’UNCEM Piemonte.

Nel corso dei lavori si è parlato dell’attuale 
situazione di crisi, che ha colpito in particolare il 
comparto edile e i settori collegati, e che in modo 
pesante si sta facendo sentire sulle zone montane; 
si sono approfonditi aspetti relativi ad alcuni 
programmi di riqualificazione delle borgate alpine; 
si sono affrontate tematiche legate al “divario 

digitale” (il cosiddetto “digital divide”) per quello 
che riguarda l’uso di internet e della banda larga; 
si sono illustrati progetti per lo sviluppo di impianti 
di energia rinnovabile e per l’estrazione del legno 
delle foreste locali.

«In montagna non è facile fare impresa. – 
commenta Roberto Ganzinelli – Svantaggi naturali 
e orografici si sommano a svantaggi “normativi” e 
talvolta anche fiscali. Nonostante ostacoli naturali, 
gap infrastrutturali e problemi normativi, tuttavia, 
nei comuni montani del nostro Paese sono attive 
2.050.556 imprese, pari al 33,8% del totale delle 
aziende italiane. Ecco dunque perché a nostro 
avviso, riprendendo il titolo del convegno, oggi 
è ancora possibile lavorare in montagna, ma 
determinante deve essere anche l’attenzione della 
Politica».

Dello stesso avviso il presidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo, Domenico Massimino, 
il quale nelle conclusioni ai lavori ha affermato 
che «grande sarà, come lo è stato in passato, 
l’impegno della Confartigianato per le aziende 
stanziate sui territori delle “terre alte”. Del 
resto il nostro territorio, nel quale quasi il 60% 
dei comuni sono montani, deve trovare nella 
montagna una risorsa e un’opportunità per 
permettere alla nostra economia di tornare 
a crescere. Più in generale, la nostra politica 
deve trovare maggiore attenzione per le nostre 
PMI, da sempre il vero “motore” del Paese.  
Ecco perché aderiamo con convinzione alla 
giornata di mobilitazione indetta da Rete Imprese 
Italia per il prossimo 18 febbraio a Roma, 
sotto lo slogan “Senza impresa non c’è Italia. 
Riprendiamoci il futuro».

Recupero crediti
Informazioni commerciali

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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Ritorna
il concorso fotografico
“Paolo Bedino”
Per il terzo anno Confartigianato Imprese Cuneo 
organizza un concorso fotografico in memoria di 
Paolo Bedino, mai dimenticato fotografo cuneese, 
a lungo dirigente dell’Associazione.

Paolo Bedino è stato una vera e propria istituzione 
della cronaca cittadina di Cuneo, rappresentante 
della categoria per lungo tempo all’interno del 
sistema Confartigianato, insignito del Sigillo d’Oro 
dalla Camera di Commercio, ha raccontato Cuneo 
e i suoi abitanti attraverso le immagini per circa 
quarant’anni.

In questa edizione
la rassegna sarà dedicata al cibo,
settore che nel prossimo anno

Un concorso per opere in metallo

Confartigianato Imprese Cuneo per celebrare “l’anno della ceramica e del vetro” indice un 
concorso per selezionare dei progetti riferiti a opere e manufatti in questi materiali.

Le prime tre opere classificate saranno poi realizzate dagli artigiani vincitori, presentate in una 
apposita conferenza stampa ed esposte nei locali della Segreteria Provinciale di Confartigianato 
Imprese Cuneo.

La partecipazione al concorso è gratuita.
Possono partecipare al concorso tutte le imprese associate a Confartigianato Imprese Cuneo 
in regola con i contributi associativi, che appartengano ai settori di lavorazione dei metalli.

Il regolamento completo del concorso sarà pubblicato a partire dal 10 marzo sul sito internet 
all’indirizzo: cuneo.confartigianato.it/concorso-metalli

caratterizzerà in modo particolare
le attività della Confartigianato,
andando ad affiancarsi
alla tradizionale opera di sostegno
e valorizzazione
di tutte le categorie artigiane.

Il concorso è rivolto ai fotografi associati 
della provincia di Cuneo che potranno aderire 
gratuitamente presentando 4 fotografie dedicate 
al tema del concorso.

Un’apposita commissione selezionerà le tre 
fotografie ritenute più meritevoli per esecuzione, 
originalità, tecnica e gusto estetico.

I primi 3 fotografi classificati con le immagini più 
belle saranno premiati nel corso di una apposita 
conferenza stampa pubblica con una targa 
commemorativa della posizione conseguita.

A tutti i partecipanti al concorso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Tutte le fotografie partecipanti saranno utilizzate 
per le mostre e le rassegne che verranno organizzate 
da Confartigianato Imprese Cuneo durante l’anno, 
oltre che sui mezzi di comunicazione, sul web e sui 
prodotti editoriali.

Il regolamento completo del concorso completo 
sarà pubblicato a partire dal 10 marzo sul sito 
internet all’aindirizzo:
cuneo.confartigianato.it/concorso-foto-2014

Resta aggiornato sulle notizie
 cuneo.confartigianato.it
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Dal 1 luglio 2014 sarà obbligatoria la marcatura 
CE delle strutture in acciaio e dei loro componenti 
secondo la norma UNI EN 1090-1.

Prerogativa di questa nuova norma è che la 
carpenteria in qualità di “fabbricante” deve 
valutare le prestazioni dei propri prodotti per 
poterli marcare CE .

La valutazione di conformità si sviluppa attraverso 
due fasi, una relativa alle prove sul prodotto, ed 
una al controllo di produzione di fabbrica, ovvero al 
dovere del fabbricante di documentare e mantenere 
un sistema di controllo (FPC) che garantisca che i 
prodotti immessi sul mercato siano conformi alle 
caratteristiche prestazionali dichiarate. 

Il sistema FPC comprende requisiti relativi 
al personale, alle attrezzature utilizzate per 
poi estendersi ai processi, abbracciando la 
progettazione, la realizzazione e la verifica del 
prodotto finale.
La verifica del sistema FPC viene effettuata da un 
Organismo Notificato, autorizzato dal Ministero 

dello Sviluppo Economico che esegue l’ ispezione 
iniziale dello stabilimento di produzione e del 
controllo della produzione in fabbrica, verifica 
l’esecuzione delle prove di Tipo e, se l’esito della 
verifica è positivo, rilascia il certificato di conformità 
del controllo della produzione in fabbrica. 

Tale certificato ha validità annuale, e deve essere 
mantenuto attraverso ispezioni periodiche eseguite 
dall’Organismo Notificato stesso.
Ottenuta la certificazione, il Fabbricante redige la 
Dichiarazione di Prestazione del prodotto, sulla 
base di quanto richiesto dal Regolamento Europeo 
305/11 ed appone la marcatura CE.

È necessario e inderogabile che le aziende artigiane 
del settore prendano atto dell’obbligo di marcatura 
dei loro prodotti e riflettano sul fatto che non serve 
solo per i “prodotti finiti” (scale – soppalchi – 
tettoie etc.) ma anche per componenti destinati ad 
essere inclusi in strutture più complesse. 

Al momento la norma è complementare alle NTC in 
quanto è obbligatoria per tutte le carpenterie che 

fabbricano strutture in acciaio e loro componenti 
mentre l’iscrizione al STC è obbligatoria per coloro 
che fabbricano strutture portanti : è una differenza 
sottile che verrà certamente chiarita dal Servizio 
Tecnico Centrale al più presto ma che non incide 
sulla scadenza dell’obbligatorietà dell’entrata in 
vigore della nuova norma.

Domenica 26 e lunedì 27 gennaio i rappresentanti dei comparti 
Edilizia, Impianti e Legno arredo di Confartigianato Imprese Cuneo, 
hanno partecipato all’importante evento fieristico internazionale 
organizzato annualmente da Fiera Bolzano Spa in collaborazione con 
l’Agenzia Casaclima Alto Adige.
Questo evento, arrivato ormai alla 9° edizione consecutiva, ha visto la 
presenza di ben 39.000 visitatori, indice quest’ultimo, di forte interesse 
da parte degli addetti ai lavori e dei consumatori finali, sempre più 
attenti nelle scelte d’acquisto inerenti la propria abitazione, nonostante 
il periodo di congiuntura economica sfavorevole.
La partecipazione alla manifestazione bolzanina ed alla sessione 
di corsi tecnico – specialistici organizzati dall’ufficio Categorie di 

KLIMAHOUSE 2014 innovazione per il futuro delle costruzioni
Confartigianato Imprese Cuneo in collaborazione con la ditta Riwega 
srl, azienda italiana leader del settore coibentazione e ventilazione dei 
tetti, denota una particolare attenzione verso il cambiamento epocale 
che sta vivendo tutto il comparto delle costruzioni.
L’innovazione tecnologica, la scelta dei materiali idonei ad ottenere la 
massima prestazione ed efficienza, la riduzione dei consumi energetici 
sono gli argomenti cardine della professionalità che ogni operatore 
dovrà sviluppare negli anni futuri per poter progettare, eseguire opere 
di nuova costruzione o di ristrutturazione del patrimonio esistente. Per 
il 2020, anno in cui la normativa europea prevede la costruzione di 
edifici ad energia zero, gli artigiani di Confartigianato saranno pronti 
al cambiamento.

Arriva l’obbligo CE
per le strutture in acciaio

In virtù della partnership stipulata,
si invita a contattare:  

EQZ s.r.l.
Str. Villaretto 167 - 10156 - Torino

rif. G. Zanardi
tel. 3488039989
zanardi@eqz.it
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Anche quest’anno la Camera di Commercio di 
Cuneo in collaborazione con Confartigianato 
Imprese Cuneo ha deliberato la concessione di 
contributi a fondo perso ad imprese aventi sede 
legale o unità locale a cui è riferita l’attività oggetto 
di contributo in provincia di Cuneo, attraverso la 
pubblicazione di specifici bandi. 
Si riportano di seguito l’elenco dei bandi multisettore 
di interesse per le imprese e si informa che presso 
tutti gli uffici di zona della Confartigianato è attivo 
il servizio di consulenza e inoltro telematico delle 
pratiche di contributo camerale.

Bandi camerali per imprese:
Bando per le spese relative all’adeguamento 
al D.Lgs. 81/08 e alle normative di sicurezza 
e salute in ambiente di lavoro - Certificazioni 
– Ambiente - Soa: quest’anno è stato pubblicato 
un unico bando di contributi che include spese 
di consulenze per la redazione del documento 
di valutazione dei rischi (art.28 D.Lgs. 81/2008), 
comprese le misure strumentali e/o campionamenti 
e consulenza per la normativa antincendio 
(D.P.R.151/11), consulenze per la redazione del 
piano operativo di sicurezza (art. 89 D.Lgs.81/2008) 
e P.I.M.U.S. per il montaggio dei ponteggi (art. 134 
D.Lgs.81/2008), anche fuori provincia purchè non 
iscritti come unità locali, consulenze professionali 
per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione “esterno”, consulenze professionali 
per incarico di Medico Competente (partecipazione 
riunione periodica, visita degli ambienti di lavoro), 
con esclusione dei rimborsi chilometrici e indennità 
di trasferta (visite mediche per un massimo di € 350), 
spese certificazioni conseguimento e mantenimento 
(certificazioni di qualità, ambientali, emissioni 
gas effetto serra, gestione salute e sicurezza, 
marcatura CE di attrezzature macchine ed impianti 
secondo la direttiva 2006/42/CE e D.Lgs.17/2010, 
responsabilità civile ed etica, marcatura CE dei 
prodotti da costruzione 305/2011, FSC, sicurezza 
alimentare (HACCP, UNI 22000:2005, 20005:2008, 
BRC e IFS, Global e Eurep GAP, certificazioni su 
controllo biologico), sicurezza delle informazioni, 
gestione energia, delle persone e impresa secondo 
il D.P.R. 43/2012 , Regolamento UE n.995 del 
2010 sul legno e derivati, marcatura CE prodotti 
da costruzione per strutture portanti in carpenteria 
EN1090, certificazioni NTC, attestazione SOA e 
pratica autorizzativa emissioni atmosfera e A.U.A 
(autorizzazione unica ambientale). L’importo 
minimo di spesa per accedere al bando è pari ad 
euro 700,00 + iva, contributo massimo per impresa 
euro 2.000,00 con percentuale al 30%. Spese 
sostenute nel periodo 01/10/2013 al 08/09/2014 

(solo per le fatture SOA spese sostenute dal 
01/04/2014 al 08/09/2014 in quanto attivo fino a 
quella data bando 2013 SOA). Fatture pagate all’ 
08 settembre 2014 e termine ultimo per presentare 
domanda di contributo telematica il 09 settembre 
2014 (il termine di chiusura bando potrebbe essere 
anticipato causa esaurimento fondo disponibile).

Bando per la corresponsione di contributi 
per ICT per l’area di Information and 
Communication Technology: vengono 
finanziate a spese per adozione di soluzioni 
che utilizzano tecnologie wireless, gestione 
flussi documentali e soluzioni business process 
management, adozione di soluzioni Saas, Cloud 
e Open Source, soluzioni di business on-line, 
soluzioni di business intelligence, consolidamento 
infrastrutture informatiche, sistemi di comunicazione 
multimediali. Importo minimo di spesa euro 700,00 
+ iva, contributo massimo per impressa euro 
3.000,00 con percentuale al 30%. Spese sostenute 
nel periodo 01/12/2013 al 30/09/2014. Fase di 
presentazione progetto e domanda con scadenza 
al 31 marzo 2014 (tale data potrebbe essere 
anticipata causa esaurumento fondo disponibile). 
Esame domande e comincazione ammissione al 30 
aprile 2014, presentazione rendicontazione entro 
il 10 ottobre 2014 (fatture pagate al 30 settembre 
2014). 

Bando per la corresponsione di contributi per 
l’aggiornamento tecnologico e professionale 
delle imprese di Autoriparazione e Centri 
di Revisione: vengono finanziare le spese 
per accesso a banche dati digitali, cartacee e/o 
informatiche relative ad informazioni tecniche sulle 
autovetture, gestione di aggiornamento pezzi ed 
accessori di ricambio automobilistico, acquisto di 
software/licenze per la gestione d’impresa, acquisto 
di nuova attrezzatura per ricarica climatizzatori e 
costi per aggiornamento ed adeguamento relativi 
al protocollo MCTCNnet2. Importo minimo di 
spesa euro 1.000,00 + iva, contributo massimo 
per impresa euro 2.000,00 con percentuale al 
30%. Spese sostenute nel periodo 01/10/2013 
al 30/09/2014. Fatture pagate al 30 settembre 
2014 e termine ultimo per presentare domanda di 
contributo telematica l’08 ottobre 2014 (il termine 
di chiusura bando potrebbe essere anticipato causa 
esaurimento fondo disponibile).

Bando per la corresponsione di contributi per 
l’innovazione nella proprietà intellettuale – 
Marchi e Brevetti: vengono finanziate le spese 
per i servizi di gestione della proprietà intellettuale 

relativa ai marchi e brevetti (progettazione del 
marchio, ricerca di anteriorità e assistenza deposito, 
tasse di deposito, consulenza per brevettazione 
ecc.). Importo minimo di spesa euro 700,00 + iva 
per marchio e euro 1500,00 + iva per brevetti, 
contributo massimo per impressa euro 1.500,00 
per marchi e 3.000 per brevetti con percentuale 
al 30%. Spese sostenute nel periodo 1/10/2013 
al 30/09/2014. Fatture pagate al 30 settembre 
2014 e termine ultimo per presentare domanda di 
contributo telematica il 08 ottobre 2014 (il termine 
di chiusura bando potrebbe essere anticipato causa 
esaurimento fondo disponibile).

Bando per la corresponsione di contributi 
per Reti d’impresa: (raggruppamenti di imprese 
costituiti in forma di contratto di rete - iscritte al 
Registro imprese): vengono finanziate le spese per 
i servizi consulenziali e professionali finalizzati alla 
costituzione delle reti, costi iniziali di promozione 
(sito internet, spese iniziali di promozione). 
Importo minimo di spesa euro 2.000,00 + iva 
con percentuale al 40%, contributo massimo 
euro 5.000,00. Spese sostenute nel periodo 
1/10/2013 al 30/09/2014. Presentazione domande 
e progetti al 31 marzo 2014, esame domande e 
comunicazione di ammissione da parte della cciaa 
30 aprile 2014, presentazione rendicontazione 
entro il 10 ottobre 2014.

Le domande possono essere presentate a 
partire dal 1° marzo 2014.

Le imprese possono beneficiare del contributo se in 
regola con il diritto camerale. Si consiglia di rivolgersi 
prima possibile agli sportelli Confartigianato 
in quanto quest’anno i bandi rimaranno aperti 
solamente fino ad esaurimento risorse pertanto 
potrebbero essere chiusi anticipantamente dalla 
cciaa rispetto alla data di scadenza. 
Per informazioni sui bandi di contributi camerali e 
servizio pratiche telematiche rivolgersi all’Ufficio 
Categorie della Confartigianato Imprese di 
Cuneo oppure presso tutti gli uffici di zona della 
Confartigianato.

Contributi camerali per 
imprese a fondo perduto 
anno 2014

Per informazioni contattare:
Ufficio Marketing

di Confartigianato Cuneo
tel. +39 0171 451111

marketing@confartcn.com
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La prevenzione
dell’infarto cardiaco  
parte anche dal dentista

Controllare la salute dei nostri denti non è solo 
importante per conservare un bel sorriso, ma 
diventa segnale di allarme preventivo per il nostro 
organismo». Il consiglio arriva direttamente da 
Enrico Rivarossa, medico chirurgo specialista in 
odontostomatologia, direttore sanitario degli studi 
dentistici «Rivarossa Team» di Alba, in via Ognissanti 
30, e Fossano, in via Emanuele Filiberto 34.

«È scientificamente provato, ormai da un 
decennio – spiega Il dott. Enrico Rivarossa -, che 
l’infiammazione cronica, alzando il livello di allerta 
del nostro sistema immunitario, in qualsiasi distretto 
dell’organismo, scatena una serie di reazioni che 
modificano profondamente i meccanismi interni 

di tutto il nostro corpo. Le malattie cardiovascolari 
rappresentano la principale causa di morte negli 
Stati Uniti d’America, in Europa e in Asia».

Secondo le statistiche, solo 2/3 dei casi di malattia 
cardiovascolare sono correlati a fattori di rischio 
comunemente noti (ipertensione, diabete mellito, 
età, alti livelli plasmatici di colesterolo e trigliceridi, 
fumo, stress, consumo di alcool e altro ancora). 
Ecco perché, a questo punto, i ricercatori e gli 
studiosi si sono mossi alla ricerca di nuovi possibili 
fattori di rischio.

Dagli studi condotti, emerge che l’infiammazione 
gioca un ruolo importante aumentando il rischio di 
accidenti cardiovascolari.

Considerando poi l’esistenza di elementi comuni - 
età, diabete mellito, stress e fumo - tra le malattie 
cardiovascolari e malattia parodontale, l’attenzione 
della comunità medica e odontoiatrica mondiale 
nell’ultimo decennio si è prestata allo studio di una 
possibile associazione tra le due patologie.
Mette in guardia il Dott. Enrico Rivarossa: 
«L’infiammazione cronica più diffusa nella 

popolazione mondiale è la malattia parodontale, 
cioè la malattia infiammatoria di causa batterica, 
che colpisce l’osso di sostegno dei denti e le 
gengive, e il legamento parodontale. Se l’igiene 
non viene fatta in modo accurato e si hanno 
gengive gonfie e sanguinanti, pur non dolenti, i 
batteri si possono diffondere nel sangue e andare 
a colonizzare a distanza le pareti delle arterie, nei 
punti dove queste presentano strettoie o irregolarità 
patologiche della parete interna, presenti spesso 
già intorno ai 40 anni».

Quindi, un problema che pensiamo sia «solo 
della bocca» può diventare di un altro organo e 
causare danni molto più gravi: dall’ostruzione 
di una piccola arteria a trombosi di un distretto 
più grande nei casi più sfortunati. La conclusione 
degli studi è che in corso di trattamento 
parodontale meccanico intensivo, non associato a 
somministrazione sistemica di farmaci, si scatena 
una reazione infiammatoria acuta di breve durata 
e si verifica un peggioramento temporaneo della 
funzione endoteliale. Dopo circa 6 mesi dalla 
terapia, al contrario, insieme al miglioramento della 
salute orale (riduzione degli indici parodontali), si 
guadagna un recupero della funzione endoteliale 
con un aumento della elasticità delle arterie.
«Si può dunque affermare l’esistenza di 
un’associazione diretta tra malattia parodontale 
non trattata, disfunzione endoteliale e aterosclerosi 

con conseguente aumento del rischio di malattia 
del miocardio e infarto nei pazienti parodontopatici 
- conclude Enrico Rivarossa -. Per eliminare e 
distruggere questi batteri nell’ambiente orale non 
esistono né antibiotici né tanto meno dentifrici 
miracolosi: l’unico modo è rimuovere perfettamente 
il tartaro dalle radici dei denti con una scrupolosa 
igiene dentale».

Di conseguenza, sarebbe importante realizzare 
una cooperazione interdisciplinare con finalità 
preventive tra cardiologo, odontoiatra e medico 
internista allo scopo di rendere consapevoli i 
pazienti dell’esistenza di questa associazione con 
le patologie cardiovascolari e sottoponendoli alle 
cure parodontali necessarie. 

Imparando così a vedere in un sorriso sano, non 
soltanto il lato estetico, quanto l’espressione di 
«buona salute».

Studi dentistici Rivarossa Team
Alba Via Ognissanti 30, Alba

tel. +39 0173 362757
Fossano Via E. Filiberto 34, Fossano

tel. +39 0172 61524

Per informazioni: Ufficio Marketing 
Confartigianato Imprese Cuneo

tel. +39 0171 7451252
marketing@confartcn.com
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Obbligo di comunicazione del quantitativo di emissione 
di CO2 per i fornitori di servizi di trasporto in Francia

Tutti i fornitori di servizi di trasporto merci e passeggeri devono indicare il 
quantitativo delle emissioni di CO2 prodotte nel corso del viaggio di trasporto 
da e per la Francia.
Una nuova legge ambientale francese approvata lo scorso mese di Ottobre 
2013 delinea un piano nazionale teso alla riduzione delle emissioni di CO2. La 
misura introdotta è rivolta a coloro che forniscono servizi di trasporto con luogo 
di partenza o di destinazione in Francia i quali devono comunicare al proprio 
cliente (colui che ordina il viaggio - trasporto ) le quantità di CO2 prodotte, 
mentre sono esclusi i servizi di trasporto che attraversano il territorio francese 
senza fermarsi. Sono altresì interessati alla comunicazione gli autotrasporti in 
regime di cabotaggio. 

La comunicazione può essere fatta prima della partenza o a conclusione 
del servizio utilizzando in alternativa differenti modalità; come ad esempio: 
indicazione nella fattura, riferimento ad un apposito link - internet con 
download oppure con specifici moduli trasmessi attraverso i molteplici canali 
di comunicazione che garantiscano comunque e sempre la tracciabilità 
dell’informazione stessa.
Per il calcolo delle emissioni di CO2 prodotte, il Ministero dell’Ecologia e 
dello Sviluppo Sostenibile francese ha elaborato delle apposite formule 
matematiche che possono essere reperite sul sito:
www.developpement-durable.gouv.fr/

Essenzialmente la formula più semplice e di facile composizione per la 
reperibilità dei dati ; è la seguente : 0,171 kg CO2 * n.° passeggeri * Km totali 
del viaggio. A tal proposito, l’Associazione segnala ai propri aderenti i servizi in 
convenzione con la società FINAXIT con sede a Cesena (FC) in Via Calcinaro, 
530 - Tel 0547.385.240 info@finaxit.com.
Infine, informiamo che da notizie ufficiose per il momento non vengono 
eseguiti controlli nè sono state applicate sanzioni alla violazione della mancata 
comunicazione. Appena saremo messi al corrente della piena operatività della 
norma sarà nostra cura comunicarla.

Rinnovo della patente di guida: dal 9 gennaio 2014 in 
vigore una nuova procedura

Dal 9 gennaio 2014 sparisce il bollino adesivo che si attaccava sulla patente di 
guida ogni volta che veniva rinnovata. Tutti gli automobilisti, una volta ottenuto 
il rinnovo, riceveranno un nuovo documento di guida con foto aggiornata. 
A stabilirlo sono il decreto del 9 agosto 2013 e il successivo decreto 15 
novembre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013, che detta le disposizioni 
procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia 
di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente. 
Le nuove norme recepiscono le regole europee che prevedono l’adozione 
di un formato unico, tipo carta di credito, per tutta l’Unione per limitare la 

contraffazione ed evitare il caos creato da 110 diversi tipi di licenze esistenti 
negli Stati membri.
Si ricorda, infatti, che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE, del 
20 dicembre 2006, che impone a graduale sostituzione – entro il 19 gennaio 
2033 - di tutte le patenti emesse prima del 19 gennaio 2013 con quella 
conforme al modello UE.
Restano invariati i costi delle procedura: 25,00 euro (16,00 euro di imposta 
di bollo + 9,00 euro per i diritti dovuti alla Motorizzazione, da effettuare sul 
CC/P n. 9001, intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri), da corrispondersi 
al momento della visita medica. 
A questi costi dovrà essere naturalmente aggiunto il costo della visita medica.
Rimane a carico del cittadino anche l’onere del recapito del duplicata della 
patente di guida a posta assicurata pari ad un importo di 6,86 euro, IVA 
inclusa, da saldare al momento del recapito della nuova patente.

Costi di esercizio e costi minimi della sicurezza gennaio 
2014

Il Ministero dei Trasporti ha diffuso le tabelle dei costi minimi dell’autotrasporto 
relative al prezzo medio del gasolio rilevato per il mese di gennaio 2014.
Tali tabelle, che si applicano ai trasporti stradali per conto terzi effettuati a 
febbraio 2014, sono scaricabili dal sito www.mit.gov.it

Accesso bus turistici – ztl Roma – le regole in vigore dal 
1° gennaio 2014

Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo piano. L’accesso degli 
autobus turistici nelle aree ZTL di Roma è vietato ai veicoli: Euro 0, 1, 2, anche 
se muniti di FAP; Euro 3 non dotati di FAP, mentre è consentito per i veicoli: 
Euro 3 se muniti di FAP; Euro 4, 5 e 6.

Il filtro antiparticolato deve essere montato rispettando le prescrizione 
del D.M. 25 Gennaio 2008 n. 39; perciò, al fine di dimostrare che il filtro 
riduce effettivamente la massa di particolato, occorre esibire al controllo: 
un’attestazione/dichiarazione dell’installatore che certifichi la corretta 
installazione secondo le disposizioni tecniche del fabbricante. La carta di 
circolazione aggiornata con le indicazioni del marchio di omologazione e il 
nuovo inquadramento Euro. 
Il nuovo piano è entrato in vigore senza introdurre le modifiche che la Giunta 
Capitolina aveva deliberato dopo la sua approvazione e che consentono la 
circolazione degli Euro 2 con FAP fino al 31/12/2018 e degli Euro 3 con FAP 
fino al 31/12/2020. Queste modifiche per essere operative dovranno prima 
essere approvate anche dall’Assemblea Capitolina.
La CONFARTIGIANATO TRASPORTI BUS OPERATOR ha già chiesto 
all’Assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Guido Improta, di intervenire 
immediatamente con la propria autorità per sospendere il divieto di accesso 
alle ZTL di Roma Capitale imposto agli autobus turistici di categoria Euro 2 
muniti di filtro antiparticolato.

MOBILITÀMOBILITÀ
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“Abbiamo nelle scorse settimane e lo rifaremo nei prossimi giorni fatto 
richiesta di incontrare l’Assessore Improta perchè non si può non discutere 
degli accessi dei bus turistici a Roma deprimendo le attività di trasporto 
persone e limitando la circolazione dei cittadini.

Esiste certamente l’obiettivo di contenere i livelli di inquinamento atmosferico – 
afferma il Presidente Lunardon – ed è per questo che le nostre imprese hanno 
investito forti risorse finanziarie per dotare gli autobus del filtro antiparticolato 
ma esiste anche una opportuna gradualità nell’introdurre provvedimenti 
restrittivi che vedono dallo scorso 1° gennaio 2014 gli euro 2 bloccati alle 
porte di Roma anche se muniti di FAP e nonostante il nuovo piano bus ne 
preveda la possibilità di circolazione sino a tutto il 2018.

Chiediamo perciò di mettere in calendario dell’Assemblea Comunale 
l’approvazione del piano e di emettere un’ordinanza che sospenda 
immediatamente il divieto di accesso degli autobus Euro 2 muniti di FAP”.

In relazione alle tariffe applicate nonché per l’acquisto dei permessi si segnala 
di visitare il sito: www.agenziamobilita.roma.it

Svizzera: tessera professionale europea - dichiarazione 
per la qualifica professionale nel canton di Ginevra

La Confederazione Elvetica ed i suoi Cantoni hanno, nel 2013, dato seguito 
attraverso delle ordinanze al recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il Canton Ticino, nel Giugno 2013, ha pubblicato due ordinanze individuando 
nel SEFRI l’ente di gestione dell’obbligo di dichiarazioni delle qualifiche 
professionali dei prestatori di servizi e l’elenco delle professioni regolamentate 
tra le quali troviamo il noleggio con conducente, il tassista nonché l’impresa 
di trasporto su strada. 

Per quanto riguarda il noleggio con conducente per potere recuperare 
ad esempio un gruppo di turisti nel canton di Ginevra con un veicolo con 
meno di 10 posti, è necessario presentare presso l’ente svizzero SEFRI, 
una dichiarazione preventiva in merito alla prestazione di servizio che si 
andrà ad effettuare (vedi sito: www.sbfi.admin.ch/diploma/01783/index.
html?lang=it). 

Sempre in via preventiva, per ottenere il riconoscimento della qualifica 
professionale dell’autista che guiderà il veicolo (dichiarazione tessera 
professionale Europea) presso il SEFRI dovrà essere eseguita una 
registrazione on line sul portale (www.sbfi.admin.ch/diploma/01783/
index.html?lang=it) inoltrando la domanda con la relativa documentazione 
richiesta. 

La tassa amministrativa prevista è pari a CHF 90 ed è valevole per 90 gg. 
all’anno (anche non consecutivi). Eventuali altri costi saranno a carico del 
richiedente e verranno valutati dalla autorità cantonale durante l’istruttoria 
della pratica. Il SEFRI notificherà all’interessato l’esito della richiesta 
approssimativamente entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione 
della domanda. 
Altre e diverse informazioni in merito sono disponibili sul sito della SEFRI 
(www.sbfi.admin.ch/diploma).

Protocollo MCTCNet2 – prorogati i termini.

La Direzione Generale per la Motorizzazione, in considerazione del fatto che 
l’8° Commissione del Senato – Lavori Pubblici, Comunicazioni ha approvato 
una risoluzione in merito al protocollo MCTCNet2, ha deciso, con circolare 
prot. 4214 del 24 febbraio u.s., di posticipare dal 31 marzo al 31 ottobre 
2014 il termine ultimo per l’adeguamento dei software PCStazione e 
PCPrenotazione presso le officine di revisione.

Rinnovabili nei nuovi edifici, rinviato al 2015 l’obbligo 
del 35%

Il Milleproroghe fa slittare dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 la 
disposizione prevista dal Decreto Rinnovabili.

Posticipato di un anno l’obbligo di dotare gli edifici nuovi e quelli sottoposti a 
ristrutturazioni rilevanti di impianti di produzione di energia che ne producano 
almeno il 35% da fonti rinnovabili.

Si tratta di un obbligo previsto dal Decreto Rinnovabili (Dlgs 28/2011) il cui 
articolo 11 impone che i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti 
di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti debbano prevedere l’utilizzo di 
fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 
raffrescamento, pena il diniego del titolo edilizio.

Le percentuali di rinnovabili da impiegare sono state scaglionate nel tempo:
a) il 20% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 31 maggio 2012 al 

31 dicembre 2013;
b) il 35% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 1° gennaio 2014 al 

31 dicembre 2016;
c) il 50% se il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Il Milleproroghe interviene sul Decreto Rinnovabili allungando di un anno il 
primo scaglione: fino alla fine di quest’anno, quindi, l’obbligo resta al 20% di 
energia da fonti rinnovabili.
 
Il Decreto Rinnovabili prevede, inoltre, valori crescenti per la potenza elettrica 
degli impianti da fonti rinnovabili da installare sopra o all’interno dell’edificio:
a) K = 80, quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 

2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 

2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 

2017.

K è un coefficiente (m2/kW) per calcolare la potenza elettrica, misurata in kW, 
secondo la seguente formula: P= 1/K x S, dove S è la superficie in pianta 
dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2.

Anche in questo caso, l’obbligo di K = 65 slitta al 1° gennaio 2015 e, fino al 31 
dicembre 2014, è obbligatorio K = 80. 

IMPIANTI

Questa decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che ad 
oggi soltanto un limitato numero di software house ha superato con esito 
favorevole le verifiche effettuate dai tecnici ministeriali.

In questa fase il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha poi rivolto un 
pressante invito alle aziende che non hanno ancora superato i test a procedere 
ai necessari controlli e messe a punto, al fine di poter consentire agli organi 
ministeriali preposti di effettuare le opportune verifiche e procedere al rilascio 
delle certificazioni di idoneità.

Per dare tempo alle imprese di provvedere alle suddette operazioni, la 
Direzione Generale per la Motorizzazione si è intanto attivata nella verifica dei 
sistemi RT (Riconoscimento Targa) presso le aziende interessate e una volta 
conclusi questi controlli procederà alle verifiche finali sui software PCStazione 
e PCPrenotazione.

MOBILITÀ
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IMPIANTI

EDILIZIA

Le verifiche periodiche e la messa in servizio delle 
apparecchiature di sollevamento 
 
Da un'indagine condotta dall'ufficio Categorie Area Edilizia, risulta che 
ancora molte imprese hanno difficoltà nella richiesta della prima verifica delle 
apparecchiature di sollevamento (gru, autogru...) presso l'INAIL di Torino.
A tale riguardo si rammenta che :

NON è POSSIBILE EFFETTUARE LA PRIMA VERIFICA per quelle 
apparecchiature per le quali non è stata attivata la Prassi di Immatricolazione 
e/o di Messa In Servizio.
 
Si consiglia di attivarsi al più presto al fine di evitare il Fermo delle Macchine.
 
L'Ufficio Categorie "Area Edilizia" è a disposizione per fornire la necessaria 
assistenza per problematiche normative - documentali e per problematiche 
attinenti l'attività lavorativa, anche con interventi presso le sedi operative e/o 
i cantieri 
 
Eventuali richieste, dubbi o chiarimenti possono essere inviati alla seguente 
e-mail: edilizia@confartcn.com

Via libera all’Anagrafe nazionale per l’Edilizia scolastica

Con la sigla dell’accordo in Conferenza Unificata, prende il via lo Snaes, il 
Sistema nazionale delle Anagrafi dell’edilizia scolastica, che viene ripristinato 
per garantire una maggiore trasparenza e una migliore gestione dei dati relativi 
agli edifici scolastici. Viene ripristinato anche l’Osservatorio sull’edilizia con 
una nuova formulazione per una programmazione più efficiente degli interventi 
necessari.

Il nuovo Sistema delle Anagrafi sarà costituito da un nodo nazionale situato 
presso il Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e da 
nodi regionali che saranno in rapporto fra loro per lo scambio reciproco di 
dati: il Miur metterà a disposizione le informazioni sugli edifici scolastici 
e un servizio di consultazione dei dati raccolti a livello nazionale; mentre le 
Regioni forniranno un supporto a Comuni, Province e istituzioni scolastiche 
per costruire, aggiornare, consultare il 'nodo' regionale fornendo gli accessi 
necessari per i dati di competenza. L’aggiornamento sarà reso periodico e 
costante nel tempo.

L’Osservatorio per l’edilizia scolastica, istituito presso il Ministero 
dell’Istruzione, verificherà la funzionalità del sistema e la conformità alle regole 
tecniche. Avrà compiti di promozione, indirizzo e attività di studio nell’ambito 
dell’edilizia scolastica. 

Fungerà, poi, da supporto per i soggetti programmatori e attuatori degli 
interventi operativi e di definizione di apposite linee guida per la elaborazione 
del piano nazionale e dei piani regionali, predisposti sula base delle richieste 
e degli enti locali.

L’osservatorio si compone di un rappresentante dei Ministeri dell'Istruzione, 
dei Trasporti, dell'Economia e finanze e dei Beni culturali. Gli enti locali 
saranno rappresentati da due figure indicate dalle Regioni, uno per l'Anci e 
uno per l'Upi. 

Ricordiamo che con il cosiddetto Decreto del Fare (Dl 69/2013 convertito 
nella Legge 98/2013) è stato stanziato un piano da 150 milioni di euro per 
interventi di riqualificazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e di 
messa in sicurezza per l’edilizia scolastica ed entro il prossimo 28 febbraio 
dovrà avvenire l’affidamento dei lavori, pena la revoca delle risorse stanziate. 

Una dote sicuramente insufficiente rispetto alle urgenze di intervento sugli 
edifici scolastici, cionondimeno rappresenta un segnale di attenzione del 
Governo sul tema e che nella situazione economico-finanziaria attuale, non 
può che essere apprezzato.

Fonte: ANAEPA

Approvata la legge “Milleproroghe”: rinvio del sistema 
AVCPass.

Vi comunichiamo che l’Assemblea del Senato della Repubblica nella seduta 
di mercoledì 26 febbraio ha approvato definitivamente la legge di conversione, 
con modificazioni, del Decreto Legge n.150/2013 recante proroga dei termini 
previsti da disposizioni legislative (c.d. “Milleproroghe”).

Tra le previsioni più significative del provvedimento segnaliamo, all’art.9 comma 
15 ter, lo slittamento dal 1° gennaio al 1° luglio 2014 dell’obbligo di verifica 
telematica dei requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto, attraverso 
il sistema dell’AVCPass, che aveva provocato disagi e disorientamento alle 
imprese ed alle stesse stazioni appaltanti, con il rischio di paralisi del mercato 
degli appalti. 

Tale proroga era stata sollecitata anche da ANAEPA proprio al fine di 
consentire a tutti gli operatori di adeguarsi alle disposizioni previste evitando 
in tal modo problemi aggiuntivi al settore, già pesantemente colpito dalla crisi 
di questi anni. 

Fonte: ANEPA

EDILIZIA

Conto Termico: nuove regole applicative per l’accesso 
agli incentivi

Il GSE comunica che sono state aggiornate le “Regole Applicative del D.M. 
28 dicembre 2012” afferenti all’incentivazione della produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili e degli interventi di piccole dimensioni.

L’aggiornamento effettuato ha riguardato principalmente:
•	 il contratto tra Soggetto Responsabile dell’intervento e GSE, in 

conformità al contratto tipo di cui alla deliberazione dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas 25 luglio 2013 338/2013/R/efr; 

•	 la documentazione contabile attestante i costi sostenuti ai fini 
dell’ammissione agli incentivi; 

•	 il contratto di rendimento energetico (energy performance contract 
– EPC) che l’Amministrazione pubblica, che intenda avvalersi di una 
ESCO, deve sottoscrivere; 

•	 il contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico 
o di servizio energia, anche Plus) che il soggetto privato, che intenda 
avvalersi di una ESCO, deve sottoscrivere; 

•	 l'integrazione di alcuni allegati: 
Allegato 3 “Fac-simile richiesta concessione degli incentivi (accesso 
diretto)”,
Allegato 10 “Fac-simile contratto”,
Allegato 11 “Modello autorizzazione del proprietario (accesso diretto),
Allegato 12 “Sintesi della documentazione per la richiesta dell’incentivo 
(accesso diretto)”,
Allegato 13 “Modello dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti 
del contratto di servizio energia o di servizio energia Plus/contratto 
di rendimento energetico (EPC) e delle spese sostenute (accesso 
diretto/a preventivo)”,
Allegato 14 “Modello di dichiarazione delle spese sostenute in presenza 
di una convenzione servizio energia con Consip o con centrale di acquisti 
regionale (accesso a preventivo)”,
Allegato 15 “Modello di asseverazione dell’intervento”,

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili nella sezione web del sito 
www.gse.it/ "Conto Termico".
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Divieto di impiego negli integratori alimentari delle argille 
non più ammesse come additivi alimentari

A seguito di una richiesta di parere della Commissione Europea sui possibili 
rischi per la salute umana derivanti dalla presenza dell’alluminio negli alimenti, 
l’EFSA nel 2008 ha valutato la sicurezza del minerale in tutte le fonti alimentari, 
fissando in 1 mg/kg di peso corporeo la dose settimanale tollerabile.

Sulla base di tale parere la Commissione europea ha modificato le attuali 
condizioni e dosi d’impiego degli additivi alimentari contenenti alluminio 
mediante l’adozione del Regolamento (UE) 380/2012. 

Tra gli additivi per i quali è stato predisposto il divieto d’impiego, sono presenti 
alcune argille. Le argille dal punto di vista chimico sono allumino-silicati idrati 
con altri ioni metallici principalmente composte da silicati, alluminio e acqua 
in percentuali diverse.

Tali sostanze per le loro proprietà trovano impiego negli integratori alimentari 
per finalità di tipo “fisiologico” anche se a tutt’oggi non c’è alcun claim 
autorizzato per le argille ai sensi del Regolamento (CE) 1924/2006.

Alla luce delle restrizioni adottate per l’impiego di argille come additivi per 
ridurre i livelli di assunzione di alluminio, a partire dalle produzioni del 1 
febbraio 2014 è vietato l’uso come ingredienti negli integratori alimentari delle 
seguenti sostanze:
•	 silicato di sodio e alluminio (E554)
•	 silicato di potassio e alluminio (E555)
•	 silicato di calcio e alluminio (E556)
•	 bentonite (E558)
•	 silicato d’alluminio o caolino (E559)

Per le altre argille impiegate come ingredienti negli integratori alimentari va 
specificato in etichetta il tipo e il tenore con le quantità di assunzione indicate. 
Inoltre con la notifica dell’etichetta va fornita una certificazione sull’entità della 
presenza di alluminio.

Fonte: Ministero della Salute

Intolleranze alimentari, modifiche al regolamento (UE) 
1169/2011 

Pubblicato in Gazzetta il regolamento delegato (UE) 78/2014, che modifica 
alcuni punti del Regolamento (UE) 1169/2011 per quanto riguarda determinati 
cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di 
fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo.

Le modifiche riguardano l’allegato II e l’allegato III. Nell’allegato II del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 figura un elenco di sostanze o prodotti che 
provocano allergie o intolleranze. Al punto 1 di tale allegato sono elencati, tra 
gli altri, il «kamut» e il «farro». Tuttavia, essendo il «kamut» un marchio registrato 
di un tipo di grano, noto come «grano khorasan», e anche il farro è un tipo di 
grano la modifica prevede che entrambi vadano indicati come tipi di grano. 

E' un motivo di chiarezza importante, e che serve da un certo punto di vista 
anche a tutelare i consumatori di fronte a nuovi prodotti, che si ammantano 
di supposte proprietà di "leggerezza" o "salubrità" non adeguatamente 
consolidate da un punto di vista scientifico. In particolare il kamut, ha ricevuto 
in questi anni una crescente attenzione da parte del pubblico, in particolare 
sulla sua adeguatezza per celiaci: cosa non vera e che è bene mettere in luce. 
Il Kamut infatti contiene glutine al pari dei cereali e non è perciò indicato per 
la dieta dei celiaci.

L’allegato III del regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce l’elenco degli alimenti 
la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari. Al 
punto 5.1 di tale allegato si dispone che l’etichettatura di prodotti o ingredienti 
alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri 
di fitostanolo contenga, tra le altre, una segnalazione in cui si precisa che 
l’alimento è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre il 
livello di colesterolo nel sangue. Tale segnalazione, associata alle indicazioni 
sulla salute autorizzate per tali prodotti o ingredienti alimentari, potrebbe 
potenzialmente indurre i consumatori che non hanno necessità di controllare 
il livello di colesterolo nel sangue ad utilizzare il prodotto.

La modifica adottata dal Reg. (UE) 78/2014 prevede che venga segnalato che 
il prodotto non è destinato alle persone che non hanno necessità di controllare 
il livello di colesterolo nel sangue.

Il presente regolamento entrerà in vigore il prossimo 19 febbraio.
Fonte: Sicurezza alimentare e produttiva

Anticontraffazione, insediato nuovo Consiglio Nazionale

Si è recentemente insediato il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) 
per il biennio 2014-2015. È presieduto dal Ministro Zanonato e composto da 
rappresentanti di 11 ministeri e dall’ANCI nominati con decreto del 5 febbraio 
scorso ed è aperto all’apporto consultivo di rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine, delle Forze Produttive e dei Consumatori. Alla riunione, presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico, hanno partecipato anche rappresentanti 
dell’Agenzia delle Dogane, di Confartigianato e delle altre Organizzazioni 
sindacali di categoria.

Nel dettaglio, le competenze del CNAC si fondano sul Piano Nazionale 
Anticontraffazione, definito a novembre 2012 in occasione degli Stati Generali 
della Lotta alla Contraffazione e sulle priorità in esso definite, priorità che 
saranno attualizzate in modo costante in base ai mutamenti che interverranno 
nelle politiche e negli assetti istituzionali preposti al contrasto. Gli sforzi saranno 
intensificati in vista di due importanti occasioni come la Presidenza di turno 
dell’Italia dell’Unione Europea e l’Expo 2015. Saranno appuntamenti che 
consentiranno di dare autorevolezza alla progettualità del Consiglio Nazionale 
Anticontraffazione considerato già miglior pratica in Europa.

Due occasioni in cui diventa prioritario sfruttare tutte le sinergie per tutelare 
soprattutto il marchio dei marchi e cioè il Made in Italy. 

Con il nuovo Consiglio Nazionale Anticontraffazione viene confermato 
l’assetto di governance che favorisce il dialogo e la collaborazione tra tutti 
i soggetti istituzionali e associativi rappresentanti del mondo imprenditoriale 
e della società civile, per il perseguimento della sua missione rappresentata 
da “indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da 
ogni amministrazione per migliorare l’insieme dell’azione di contrasto della 
contraffazione a livello nazionale”.
 
Gli ambiti strategici del lavoro del CNAC sono dunque: 
•	 Tutela del Made in Italy;
•	 Enforcement (inteso come controllo e repressione delle violazioni e come 

rafforzamento del presidio normativo e territoriale);
•	 Lotta alla contraffazione via internet.
In relazione a questi ambiti, il Consiglio è chiamato a lavorare nel corso del suo 
mandato, elaborando strategie e proposte puntuali che costituiranno il punto 
di riferimento delle attività condotte a livello nazionale da tutti i soggetti a vario 
titolo coinvolti nella lotta alla contraffazione

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

ALIMENTAZIONE
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LEGNO

Albo delle imprese forestali: sono 374 le ditte iscritte

Ad oggi sono 374 le ditte iscritte all'Albo delle imprese forestali del 
Piemonte, attivo dal 1° ottobre 2010 con l'obiettivo di promuovere la 
crescita delle imprese e qualificarne la professionalità.
Tutte le imprese iscritte sono dotate di un soggetto con specifiche 
competenze tecnico-professionali in campo forestale, acquisite tramite 
percorsi di formazione professionale.

Si ricorda che solo le imprese iscritte all'Albo possono eseguire tagli di 
maturità su aree di proprietà o possesso pubblico ed eseguire interventi 
che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici su aree di proprietà 
privata. Inoltre l'iscrizione è condizione preferenziale per ottenere in gestione 
aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico e nell'aggiudicazione 
nei casi di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica.

Le imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione 
qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti del regolamento e sia 
decorso almeno un anno dalla loro cancellazione.

Sul sito www.regione.piemonte.it/foreste/cms/ da cui è stata reperita 
la seguente notizia, è anche possibile, utilizzando l’applicativo dedicato, 
quali ditte sono ad oggi iscritte a tale albo.

1 febbraio 2014: riaprono le preadesioni ai corsi di 
formazione in ambito forestale ed ambientale

Anche quest'anno dal 1° febbraio al 30 novembre sarà possibile per gli 
operatori del settore forestale piemontese fornire la propria preadesione ai 
corsi di formazione in ambito forestale ed ambientale finanziati attraverso la 
Misura 111, Azione 2 del P.S.R. 2007-2013. Tali corsi sono completamente 
gratuiti per i partecipanti e realizzati da enti formativi appositamente 
selezionati a seguito di bandi da parte della Regione Piemonte.

I corsi, strutturati in percorsi formativi e ricompresi nei tre ambiti di "Gestione 
forestale", "Ingegneria naturalistica" e "Gestione del verde arboreo" vogliono 
soprattutto garantire una base comune di conoscenze condivise per chi 
lavora nel settore, indipendentemente dal raggiungimento della qualifica 
professionale.
Dal 1° febbraio sarà possibile preaderire ai corsi di tutti e tre gli ambiti, 
va però tenuto presente che nuovi corsi in ingegneria naturalistica e 
gestione del verde arboreo saranno realizzati solo a partire dalla nuova 
programmazione europea 2014-2020, attualmente non ancora attiva, 
mentre i corsi forestali saranno attivati nell'arco del 2014 e del 2015 ancora 
nell'ambito della programmazione 2007-2013.

Si ricorda che a partire dal 1° giugno 2015 i requisiti professionali 
oggetto dei corsi in ambito forestale, saranno richiesti per eseguire alcuni 
interventi in bosco. Da tali obblighi sono esentati proprietari dei boschi 
su cui verranno realizzati gli interventi, per i quali non è quindi prevista la 
possibilità di partecipare ai corsi finanziati dalla Regione Piemonte.

Inoltre per iscriversi all'Albo delle imprese forestali, le ditte devono avere 
nel proprio organico almeno un addetto, legato all'impresa in modo 
stabile ed esclusivo, che abbia acquisito specifiche competenze tecnico-
professionali in campo forestale anche attraverso la frequenza dei corsi di 
formazione finanziati dalla Regione.

Si invitano tutti coloro che hanno già compilato la preadesione a non 
ripetere la procedura perché rischierebbero di perdere la priorità acquisita.

Per ulteriori informazioni:
Settore Foreste - C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino
formazioneforestale@regione.piemonte.it 

Informazione dal sito www.regione.piemonte.it/foreste/cms/

Dal 2 al 9 marzo la prima Hair Social Week

4 Vetrine in Centro Milano e diretta video 24 ore su 24 su youtube, facebook 
e twitter, per la prima edizione della Hair Social Week organizzata da 
Camera Italiana dell'Acconciatura in collaborazione con Parrucchierando.
com. Saranno trattate le tematiche di maggiore interesse per l'intera 
filiera dell'acconciatura ed i materiali e video realizzati saranno messi a 
disposizione dell'intera community attraverso la pubblicazione su tutti i 
canali social.
L’intera programmazione sarà visibile e accessibile attraverso tutte le 
piattaforme social: Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Google+, 
Flipboard, Instagram, da pc, da smartphone e da tablet Per contatti: 
Alberto Montecroci: tel. 3456743374 - e-mail: opux@parrucchierando.com

L’iscrizione al Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi 

Si ricorda ai titolari delle imprese del settore benessere che è obbligatorio 
iscriversi al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) nel caso in cui si 
effettui, oltre all’attività principale di servizio di estetica o acconciatura, 
attività di rivendita di prodotti cosmetici ai propri clienti (es. shampoo, creme 
etc.), in quanto si immettono in commercio imballaggi (di carta, cartone o 
plastica) che devono essere raccolti ad adeguatamente recuperati.
L’importo da versare per l’iscrizione è una tantum e per imprese con 
fatturato sino a 500.000 euro, ammonta a 5,16 euro. Se il fatturato 
complessivo dell’impresa supera tale soglia, oltre all’importo una tantum si 
è tenuti al versamento di un importo variabile.
Apposita newsletter è già stata inviata agli associati con il modulo di 
adesione in allegato.
Gli Sportelli di tutti gli uffici di zona di Confartigianato Imprese Cuneo sono 
a disposizione per ulteriori informazioni in merito.

Dal nuovo incontro con il Ministro Flavio Zanonato 
importanti segnali di sensibilità e condivisione

Nuovo incontro con il Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato 
per Confartigianato Benessere.
La delegazione ricevuta dal Ministro il 28 gennaio scorso, composta 
- oltre che dal Presidente Lino Fabbian e dal Responsabile Nazionale 
Tiziana Angelozzi - dai vertici di Cna Benessere e di Camera Italiana 
dell'Acconciatura, ha avuto modo di approfondire ulteriormente il dialogo 
già avviato lo scorso mese di novembre sulle tematiche maggiormente 
significative per il comparto del benessere.
Il confronto - al quale ha preso parte il Consigliere Raffaello Sestini, Capo 
dell’ufficio legislativo del MISE - ha confermato la posizione di grande 
sensibilità del Ministro Zanonato e dei suoi collaboratori nei confronti delle 
istanze della Categoria e la volontà di individuare le migliori soluzioni alle 
pesanti problematiche che - inasprite dalla crisi economica - penalizzano 
gli operatori dell'acconciatura e dell'estetica.
"Sono davvero orgoglioso di rappresentare la Categoria in questo 
importante percorso che vede le Istituzioni al nostro fianco - ha commentato 
Lino Fabbian - e confido di poter avere a breve concreti riscontri nella 
direzione auspicata e condivisa con il Ministero".

SCF: versamento entro il 31 maggio 2014

Si ricorda che è fissato al 31 maggio 2014 il termine per il versamento 
relativo alla regolarizzazione della diffusione in pubblico di musica 
registrata. Come per gli anni precedenti la raccolta sarà effettuata dalla 
SIAE e lo sconto riservato alle aziende di acconciatura ed estetica 
associate - in virtù della convenzione in vigore tra Confartigianato e SCF - 
ammonterà al 20%, come da tabella allegata.
L’informativa e le tabelle sono disponibili sul sito internet di Confartigianato 
Cuneo.

BENESSERE E SALUTE
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La tematica è stata affrontata
in un convegno organizzato da Confartigianato Cuneo

La gestione
delle terre e rocce da scavo

Grandissima partecipazione per il convegno 
“La gestione delle terre e rocce da scavo”, 
organizzato dalla Confartigianato Cuneo con la 
sponsorizzazione di Massucco Costruzioni srl, 
svoltosi ieri, 19 febbraio, presso il Centro Incontri 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

«Qualsiasi attività edilizia, – spiega Luciano 
Gandolfo, rappresentante provinciale edili e vice 
presidente nazionale ANAEPA (Associazione 
Nazionale Artigiani dell'Edilizia dei decoratori, dei 
Pittori e Attività Affini) – dalla piccola costruzione 
alle grandi opere, presuppone l’escavazione del 
suolo e quindi la produzione di terre e rocce. 
Dato che negli ultimi anni, a causa di numerose 

modifiche nella normativa di riferimento, si è 
venuto a creare un corpus legislativo decisamente 
complesso, abbiamo deciso di organizzare questo 
convegno, coinvolgendo enti e soggetti interessati 
dalla tematica, per permettere alle imprese del 
comparto di approfondire alcuni aspetti e dipanare 
eventuali dubbi».

All’incontro sono intervenuti il Dr. Geol. Marco 
Torielli, del settore Tutela Territorio della Provincia 
di Cuneo, il Dr. Matteo Baronti, dell’Arpa - 
Dipartimento di Cuneo e Dr. Giancarlo Quaglia, 
della Floramo Corporation s.r.l..
Durante i lavori si è fatto il punto sulla differenza, 
per ciò che attiene le terre e rocce da scavo, tra 
rifiuto e non rifiuto, è stata analizzata la disciplina 
vigente, si sono esaminati gli aspetti tecnici, 
applicativi e pratici previsti dalla normativa e si è 
discusso sulle analisi e caratterizzazioni chimico-
fisiche dei suoli.

«Il nostro supporto alle imprese Associate – 
commenta Domenico Massimino, presidente 
provinciale di Confartigianato Cuneo – si declina 
anche attraverso l’organizzazione di questi momenti 
dedicati all’informazione degli imprenditori, che 
rappresentano parte integrante della nostra azione 
di rappresentanza sindacale e costituiscono la base 
per una corretta gestione aziendale».

il valore del nostro lavoro
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PER RESTARE
AGGIORNATI 
VISITARE IL SITO:

http://cuneo.confartigianato.it/



voceartigiano
la

dell’32

speciale ambiente

Come funziona
il CONAI - Consorzio 
Nazionale Imballaggi

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un 
Consorzio privato, senza fini di lucro, istituito 
dal D.Lgs. 22/97, ora dal D.Lgs. 152/2006, in 
recepimento della normativa europea in materia.
È tra i più grandi consorzi d’Europa, con oltre 
1.000.000 di iscritti, ed è costituito da tutti i 
produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di 
attuare un sistema integrato di gestione basato sul 
recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio.

Il Sistema CONAI si integra con l’attività dei sei 
Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e 
gli importatori di imballaggi e/o materie prime 

impiegate per la produzione di imballaggi (acciaio, 
alluminio, carta, legno, plastica e vetro).
In base alla normativa in materia, i produttori 
e gli utilizzatori sono responsabili alla corretta 
gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti 
di imballaggio generati dal consumo dei propri 
prodotti, e per questo partecipano al Consorzio 
(art. 221 del D.Lgs. 152/06).

Per produttori si intendono: i produttori e 
importatori di materie prime destinate a imballaggi, 
i produttori – trasformatori e importatori di 
semilavorati destinati a imballaggi, i produttori 
di imballaggi vuoti, gli importatori – rivenditori di 
imballaggi vuoti.
Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti – 
riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di 
“imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli 
autoproduttori (che producono imballaggi per 
confezionare le proprie merci), i commercianti di 
imballaggi pieni (acquirenti – rivenditori di merci 
imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che 
acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi 
senza effettuarne alcuna trasformazione).

I produttori e gli utilizzatori hanno l’obbligo di 
ISCRIZIONE AL CONAI.
Per conoscere tutti gli ADEMPIMENTI previsti PER 
I PRODUTTORI E GLI UTILIZZATORI le aziende 

possono consultare la “Guida all’adesione e 
all’applicazione del Contributo Ambientale 2014” 
pubblicata sul sito www.conai.org oppure 
rivolgersi agli sportelli della Confartigianato.

Si sottolinea che a partire dall’anno 2014 diventa 
obbligatoria la modalità di invio on line delle 
Dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI e 
delle richieste di rimborso / esenzione attraverso il 
Servizio "Dichiarazioni on line".

Il servizio è fruibile direttamente all’indirizzo 
dichiarazioni.conai.org, oppure dall’home page 
del sito www.conai.org in Area Consorziati.
PRINCIPALI AGGIORNAMENTI E NOVITA’ PER 
L’ANNO 2014
•	 variazione del Contributo Ambientale per 

gli imballaggi in plastica e sulle procedure 
semplificate di dichiarazione di imballaggi 
pieni

•	 aggiornamento delle procedure di rimborso 
/ esenzione dal Contributo Ambientale per 
attività di esportazione

•	 riduzione del Contributo Ambientale 
forfetizzato sulle etichette

•	 integrazione e aggiornamento del capitolo 8 
“Casi particolari”

•	 aggiornamento del capitolo “Controlli, 
sanzioni e autodenuncia” •••
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•	 integrazione delle schede tecniche relative 
ai tubi e rotoli sui quali è avvolto materiale 
flessibile;

•	 integrazione dei moduli di dichiarazione 
(distinzione imballaggi vuoti e pieni)

•	 altri aggiornamenti della modulistica e degli 
schemi esemplificativi

Calendario 2014 - Adempimenti CONAI

20 gennaio
Dichiarazione annuale del 2013 (moduli 
6.1/6.2/6.3/6.10)
Dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2013 
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
Dichiarazione mensile di dicembre 2013 (moduli 
6.1/6.2/6.3/6.10)
Dichiarazione annuale del 2013 (modulo 6.20)
20 febbraio
Dichiarazione mensile di gennaio 2014 (moduli 
6.1/6.2/6.3/6.10)
20 marzo
Dichiarazione mensile di febbraio 2014 (moduli 
6.2/6.2/6.3/6.10)
31 marzo
Richiesta di rimborso per le esportazione del 2013 
(modulo 6.6)
Richiesta di plafond di esenzione (sui dati del 2013 
per il 2014) (modulo 6.5)
Forfetizzazione del contributo per le etichette (sui 
dati del 2013 per il 2014) (modulo 6.14)
Forfetizzazione del contributo per gli imballaggi in 
sughero (sui dati del 2013 per il 2014) (modulo 
6.17)
Particolare procedura di dichiarazione del 
contributo per gli erogatori meccanici
20 aprile
Dichiarazione trimestrale del 1° trimestre 2014 
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
Dichiarazione mensile di marzo 2014 (moduli 
6.1/6.2/6.3/6.10)

30 aprile
Dichiarazione "azienda esportatrice netta" 
(modulo 6.22)
20 maggio
Dichiarazione mensile di aprile 2014 (moduli 
6.1/6.2/6.3/6.10)
20 giugno
Dichiarazione mensile di maggio 2014 (moduli 
6.1/6.2/6.3/6.10)
20 luglio
Dichiarazione trimestrale del 2° trimestre 2014 
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
Dichiarazione mensile di giugno 2014 (moduli 
6.1/6.2/6.3/6.10)
20 agosto
Dichiarazione mensile di luglio 2014 (moduli 
6.1/6.2/6.3/6.10)
20 settembre
Dichiarazione mensile di agosto 2014 (moduli 
6.1/6.2/6.3/6.10)
20 ottobre
Dichiarazione trimestrale del 3° trimestre 2014 
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
Dichiarazione mensile di settembre 2014 (moduli 
6.1/6.2/6.3/6.10)
20 novembre
Dichiarazione mensile di ottobre 2014 (moduli 
6.1/6.2/6.3/6.10)
20 dicembre
Dichiarazione mensile di novembre 2014 (moduli 
6.1/6.2/6.3/6.10)

•••

Azienda certificata alle Norme Europee 
ISO 9001:2008 ed ISO 14001:2004

CARTAFIN snc
Via Valle Po, 92 - 12100 Madonna dell’Olmo - Cuneo
Tel. 0171 411791 - Fax 0171 414959
e-mail: info@cartafin.com - www.cartafin.com

RECUPERO CARTA E CARTONE DA MACERO, 
MATERIALI PLASTICI E NYLON DA IMBALLAGGIO
SERVIZIO TRASPORTO
NOLEGGIO CONTAINER
LAVORAZIONE MATERIE PRIME PER CARTIERE
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Quando è obbligatorio iscriversi e come

L’adesione al CONAI

Categoria degli odontotecnici

In base alla normativa vigente, i produttori e gli 
utilizzatori degli imballaggi sono responsabili 
della corretta gestione dei rifiuti di imballaggio e, 
per ottemperare a quanto richiesto dalla norma, 
aderiscono a CONAI (Consorzio Nazionale degli 
Imballaggi), che si occupa della gestione dei rifiuti 
di imballaggio, al fine di raggiungere gli obiettivi 
stabiliti di recupero e riciclaggio.
La categoria degli odontotecnici rientra nei soggetti 
considerati UTILIZZATORI e di conseguenza 
per l’odontotecnico sono previsti i seguenti 
adempimenti:
 
•	 adesione a CONAI nella categoria degli 

Utilizzatori, precisando il settore di 
appartenenza tramite l’apposito modulo 
predisposto dal consorzio stesso. L’importo 
da versare per l’iscrizione è una tantum e 

per imprese con fatturato sino a 500.000 
euro, ammonta a euro 5,16. Se il fatturato 
complessivo dell’impresa supera tale soglia, 
oltre all’importo una tantum si è tenuti al 
versamento di un importo variabile.

•	 Se acquista gli imballaggi in Italia, corrisponde 
il Contributo Ambientale esposto in fattura dai 
fornitori e appone le diciture richieste sulle 
proprie fatture di vendita (Contributo Conai 
Ambientale Assolto);

•	 Se acquista all’estero “imballaggi pieni” 
(merci imballate) è tenuto ad effettuare la 
dichiarazione periodica ed il versamento 
del Contributo ambientale per singolo 
materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito 
delle importazioni, vengono immessi al 
consumo, secondo le procedure previste per 
l’importazione.

È prevista un’ ESENZIONE dall’applicazione del 
Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi 
primari a contatto diretto con i dispositivi medici 
destinati all’utilizzo in strutture sanitarie pubbliche 
e private.

L’esenzione concerne la prima cessione 
dell’imballaggio, anche a seguito di importazione, 
e quelle successive. Ne consegue che nelle fatture 
relative alla prima cessione, anche a seguito di 
importazione:
a). non deve essere esposto il Contributo 

Ambientale CONAI su detti imballaggi primari;
b) dovrà essere invece apposta la dicitura 

“Contributo Ambientale CONAI assolto ove 
dovuto”.

Il modello apposito per la richiesta di esenzione 
– Imballaggi primari di dispositivi medici, previsto 

•••
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Centro Riciclaggio Macerie

NOVITÀ

Cassoni da 3 metri cubi

Recupero macerie

Escavatore 
con pinza frantumatrice

Trasporto e 
smaltimento rifiuti

Vendita inerti
riciclati

Noleggio
impianti mobili

Noleggio 
cassoni scarrabili

Demolizioni

Linea Diretta:

335 300135 

TRaspoRTo E smalTimENTo RifiuTi
Le imprese di costruzione, impiantistica e finitura che operano nei 
cantieri edili e producono con la loro attività rifiuti, sono costrette da 
anni ad organizzare raccolte improvvisate con automezzi non specifici, 
sprecando tempo, costi ed energie in inutili carichi e scarichi, mesco-
lando materiali incompatibili, percorrendo lunghi tragitti alla ricerca 
di discariche, in zone poco conosciute e, a volte, ricorrendo a sistemi di 
smaltimento abusivi. Sotterrare rifiuti, anche se inerti, utilizzare casso-
netti pubblici o discariche non autorizzate, sono reati e, in quanto tali, 
perseguibili penalmente.

La C.R.M. propone agli operatori edili una soluzione PRATICA 
ed EffiCiENTE per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiu-
ti inerti, imballaggi, ingombranti, ecc. nei cantieri di piccole, medie e 
grandi dimensioni.

C.R.M. risolve in un attimo un problema importante!

• 5 vantaggi in 1 in rapporto ai piccoli autocarri
• conseguente risparmio da usure inutili e dispersioni di manodopera
• costi certi senza rischi
• rapidità e puntualità del servizio
• compilazione gratuita del formulario d’identificazione
• possibilità d’installazione contemporanea di più cassoni

aggREgaTi RiCiClaTi:

- Sabbione 0/10 mm - Detrito 30/60 mm

- Detrito 0/70 mm - Detrito 50/90 mm

- Detrito di CLS 0/70 mm

C.R.m. srl Centro Riciclaggio macerie
Via Langhe (ex. s.s. 661 - km 24) 12062 Cherasco (Cn) - Tel. 0172 499212 - Fax 0172 499426

e-mail: crm.riciclaggio@libero.it
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Categoria degli acconciatori ed estetiste

Si ricorda ai titolari delle imprese 
del settore benessere che 
è obbligatorio iscriversi 
al CONAI (Consorzio 
Nazionale Imballaggi) nel 

da Conai (modulo 6.12) deve essere inviato 
al fornitore e, per conoscenza a CONAI, prima 
dell’effettuazione degli acquisti di imballaggi 
primari a diretto contatto con i suddetti dispositivi. 
Nel caso di importazione, in modulo deve essere 
inviato esclusivamente a CONAI.

caso in cui si effettui, oltre all’attività principale 
di servizio di estetica o acconciatura, attività di 
rivendita di prodotti cosmetici ai propri clienti (es. 
shampoo, creme etc.), in quanto si immettono in 
commercio imballaggi (di carta, cartone o plastica) 
che devono essere raccolti ad adeguatamente 
recuperati.

L’importo da versare per l’iscrizione è una tantum 
e per imprese con fatturato sino a 500.000 euro, 
ammonta a 5,16 euro. Se il fatturato complessivo 
dell’impresa supera tale soglia, oltre all’importo 
una tantum si è tenuti al versamento di un importo 
variabile.

•••
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* Esempio di leasing su Nuovo Transit Connect L1 Entry 1.6 TDCi 95 CV con garanzia estesa 5 anni/100.000Km Ford Protect: prezzo di vendita € 13.464,75 (IPT, messa su strada e IVA esclusa); anticipo € 3.809,37 (comprensivo di prima quota leasing € 175,00, spese gestione pratica € 350 e imposta di bollo in 
misura di legge); 47 quote da € 175,00 (IVA e spese incasso Rid € 3,00 escluse); opzione finale di riscatto € 3.272,95; Importo totale del credito di € 11.192,86 comprensivo dei servizi Guida Protetta, Assicurazione vita e invalidità; Totale da rimborsare € 11.816,95; TAN 2,95%, TAEG 4,33%. Salvo approvazione 
FCE Bank plc. Per informazioni sulle condizioni generali del finanziamento fare riferimento alla Brochure Informativa disponibile sul sito www.fordcredit.it. Nuovo Ford Transit Connect consumi da 4 a 8 l/100 km, emissioni CO2 da 105 a 184 g/km. Offerta valida fino al 31/01/2014. Solo per veicoli in stock, grazie al 
contributo dei Ford Partners. I veicoli in foto possono contenere accessori a pagamento. 

Ford Transit Connect 1.6 TDCi 95CV

da € 175 al mese 
con Garanzia Ford Protect 5 anni
Clima - Radio con Bluetooth® - ESC
TAN 2,95% TAEG 4,33%*

20142014NUOVO TRANSIT CONNECT
I costi di gestione più bassi della categoria

C.so Asti, 24/M
tel. 0173.311711

C.so Alessandria, 461 
tel. 0141.470386 

Alba Asti

V.le dell’Artigianato, 10 - Zona Ind. D 3 
tel. 0131.244901

Alessandria

Strada Alessandria 4ª
tel. 0143.418418

Pozzolo Formigaro

S.S. 10 per Voghera - Reg. Villoria
tel. 0131.822424

Tortona

Via Cuneo, 57 - Fraz. Roreto di Cherasco
tel. 0172.499179

Bra

C.so Asti, 24/M
tel. 0173.311711

C.so Alessandria, 461 
tel. 0141.470386 

Alba Asti

V.le dell’Artigianato, 10 - Zona Ind. D 3 
tel. 0131.244901

Alessandria

Strada Alessandria 4ª
tel. 0143.418418

Pozzolo Formigaro

S.S. 10 per Voghera - Reg. Villoria
tel. 0131.822424

Tortona

Via Cuneo, 57 - Fraz. Roreto di Cherasco
tel. 0172.499179

BraAlba Asti Alessandria Pozzolo Formigaro Tortona Bra
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MUD 2014: 
chi deve presentare
le comunicazioni

Scade il 30 aprile 2014 il termine per la 
presentazione della denuncia annuale dei rifiuti 
prodotti e gestiti nel 2013.

Èstato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 
del 12 dicembre 2013 “Approvazione del Modello 
Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 
2014”.
Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni 
per la presentazione delle Comunicazioni entro 
il 30 aprile 2014, con riferimento all’anno 2013, 
da parte dei soggetti interessati che sono così 
individuati:
1. Comunicazione Rifiuti
•	 chiunque effettua a titolo professionale 

attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
•	 commercianti ed intermediari di rifiuti senza 

detenzione;
•	 imprese ed enti che effettuano operazioni di 

recupero e smaltimento dei rifiuti;

•	 imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi;

•	 imprese agricole che producono rifiuti 
pericolosi con un volume di affari annuo 
superiore a Euro 8.000,00;

•	 imprese ed enti produttori che hanno più di 
dieci dipendenti e sono produttori iniziali di 
rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni 
industriali, da lavorazioni artigianali e da 
attività di recupero e smaltimento di rifiuti, 
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri 
trattamenti delle acque e dalla depurazione 
delle acque reflue e da abbattimento fumi 
(così come previsto dall’articolo 184 comma 
3 lettera c), d) e g)).

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
•	 soggetti che effettuano le attività di 

trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi 
componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi
•	 sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui 

all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c);
•	 sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti 

autorizzati a svolgere operazioni di gestione 
di rifiuti imballaggio di cui all’allegato B e C 
della parte IV del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche

•	 soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei 
RAEE rientranti nel campo di applicazione del 
D.Lgs. 151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e 
raccolti in convenzione

•	 soggetti istituzionali responsabili del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani e 
assimilati.

•••

Gestione e dismissione beni a cespite
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6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche

•	 produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche iscritti al Registro Nazionale e 
Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Deve essere presentato un Mud per ogni unità 
locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla 
presentazione della dichiarazione. Per unità locale 
si intende la sede presso la quale il dichiarante ha 
detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in 
relazione alle attività svolte.

La Camera di Commercio competente per territorio, 
è quella della provincia in cui ha sede l’unità locale 
a cui si riferisce la dichiarazione. L’unità locale 
coincide con la sede legale, nei casi di soggetti 
che svolgono attività di solo trasporto o attività 
di intermediazione e commercio di rifiuti senza 
detenzione. 

Tra le novità contenute nel provvedimento si 
segnala l’introduzione della “Comunicazione 
imballaggi” che va compilata dagli impianti 
autorizzati che svolgono attività di gestione 
dei rifiuti di imballaggio (classificati con i codici 
appartenenti alla classe “15”).

Tali impianti devono, limitatamente alle attività 
di gestione svolte su tali rifiuti, compilare la 
“Sezione Gestione rifiuti da imballaggio” e non la 
“Comunicazione Rifiuti”.
In questa scheda vanno indicate le quantità di rifiuti 
da imballaggio gestiti, distinti alla provenienza, tra 
circuito CONAI ed extra CONAI. Infine i gestori di 
rifiuti da imballaggio dovranno indicare le quantità 
ricevute ed i produttori, le operazioni di recupero o 
smaltimento svolte nell’unità locale ed i destinatari 
dei rifiuti da essi prodotti a seguito dell’attività 
svolta.

Il sistema Confartigianato è strutturato per la 
compilazione e la presentazione in via telematica 
delle denunce annuali MUD per produttori, 
trasportatori, gestori ed intermediari di rifiuti.

•••

Per una corretta tenuta
ci pensiamo noi!
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Il punto
sul SISTRI

Tra i vari adempimenti normativi in ambito ambientale 
che si sono susseguiti nell’ultimo periodo, si rileva 
anche quello sul SISTRI, il Sistema di Tracciabilità dei 
Rifiuti. Il 31 agosto 2013 è stato emanato il D.L. 101, 
che all’art. 11 prevede l’avvio del SISTRI con partenza 
differenziata per i diversi soggetti obbligati. 
Il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 30 ottobre 2013 n. 125 che, tra l’altro, ha 
integrato il calendario di attivazione del Sistema, 
come riportato anche sulla Circolare del Ministero 
ambiente e della tutela del territorio e del mare del 
31 ottobre 2013.

Dal 1° ottobre 2013 l’obbligo di attivazione 
del SISTRI ha interessato:
a). gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano 

rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, 
compresi i vettori esteri che operano sul territorio 
nazionale

b) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai 
quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in 
attesa della presa in carico degli stessi da parte 
dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa 
che effettua il successivo trasporto

c) gli enti e le imprese che effettuano operazioni di 
trattamento, recupero, smaltimento, commercio 
e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi

d) i nuovi produttori che trattano o producono 
rifiuti pericolosi

La circolare del 31.10.2013, riguardo ai soggetti di cui 
sopra, precisa che i “nuovi produttori” sono i soggetti 
che “sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di 
trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per 
natura o composizione rispetto a quelli trattati, ovvero 
ottengono rifiuti pericolosi dal trattamento di rifiuti”.

Dal 3 marzo 2014, l’obbligo di attivazione del 
SISTRI interessa: 
a) i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
b) enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi 

da loro stessi prodotti, iscritti all’albo Gestori 
Ambientali ai sensi dell’art. 212 comma 8 
D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché i soggetti 
che trasportano i propri rifiuti pericolosi, con 
l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in 
categoria 5

c) i Comuni e le imprese che trasportano rifiuti 
urbani in Campania. In questa data verrà 
attivato l’obbligo anche per le imprese con sede 
in altre regioni che trasportano rifiuti urbani in 
Campania.

Slittamento delle sanzioni al 1° gennaio 2015
Con la conversione definitiva del “Dl Milleproroghe”, 
il Senato il 26 febbraio 2014, ha confermato l’entrata 
in vigore dell’apparato sanzionatorio SISTRI al 1° 
gennaio 2015, con il mantenimento del cosiddetto 
“doppio binario” (sistri + registri, formulari e MUD) 
sino al 31 dicembre 2014 compreso.

Continuano ad essere applicate in questo periodo 
transitorio le sanzioni ante D.Lgs 205/2010 per 
registri di carico e scarico, formulari e Mud. 
Proposte di semplificazione
Lo scorso 19 febbraio si era raggiunta un’intesa con 
il precedente Governo su una “bozza di decreto 
ministeriale” contenente le semplificazioni previste 
all’articolo 11 della Legge 125/2013 ed in particolare 
afferenti ai seguenti temi:
•	 riduzione della platea dei soggetti – produttori 

rifiuti speciali pericolosi – tenuti ad utilizzare il 
Sistema SISTRI;

•	 introduzione di misure di snellimento delle 
procedure sull’intermodalità;

•	 introduzione di misure di semplificazione delle 
procedure per i soggetti che effettuano raccolta 
e smaltimenti nel territorio della Regione 
Campania.

•	
Circa il primo punto, quello sulla riduzione della 
platea dei soggetti tenuti agli adempimenti SISTRI,  
l’orientamento, anche a seguito dell’azione condotta 
a livello sindacale dalla Confartigianato, è verso 
l’esclusione dal Sistema per i soggetti produttori 
iniziali di rifiuti pericolosi fino a dieci dipendenti.
Sarà cura dell’Associazione comunicare alle aziende 
associate, aggiornamenti in merito al decreto sulle 
semplificazioni, molto atteso dalle imprese in quanto 
recante esclusioni dal campo di applicazione Sistri.

Emissioni in atmosfera

Entro il 31 marzo la presentazione
alla provincia del riepilogo annuale

del piano gestione solventi

Come ogni anno le imprese autorizzate alle emissioni in atmosfera 
per le fasi di verniciatura, devono trasmettere alla Provincia entro 
il 31 marzo il riepilogo annuale del piano di gestione dei solventi 
riferito allo stabilimento, elaborato secondo la normativa vigente.

Dal riepilogo annuale deve risultare verificato il rispetto del valore 
limite di emissione totale previsto dalla normativa di settore, per 
l’anno solare precedente.

Le aziende interessate ad avere ulteriori approfondimenti in merito, 
possono contattare:
L’Area Ambiente di Confartigianto Imprese Cuneo
Rif. S. Panuele
tel. +390171 451111

Via Santa Caterina, 10 - MARGARITA (CN)
tel. 0171 792007 - fax 0171 793970

e-mail: info@garellirecuperiambientali.it

S.R.L.

www.garellirecuperiambientali.it

Slittamento delle sanzioni al 1° gennaio 2015
Al tavolo tecnico del Ministero le proposte di semplificazione 
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Esenzione ticket
su prestazioni sanitarie

Alcune condizioni personali e sociali, associate a 
determinate situazioni reddituali, danno diritto 
all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) 
sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di 
laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche 
ambulatoriali (per avere informazioni sulle 
esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da 
norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla 
Regione di appartenenza).

In particolare, in base a quanto previsto dalla 
Legge 537/1993 e successive modificazioni (art. 8, 
comma 16) hanno diritto a tale tipo di esenzione i 
cittadini che appartengono alle categorie di seguito 
elencate.

Categorie di esenti
•	 Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore 

a sessantacinque anni, appartenenti ad un 
nucleo familiare con reddito complessivo non 
superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01)

•	 Disoccupati e loro familiari a carico 
appartenenti ad un nucleo familiare con un 
reddito complessivo inferiore a 8.263,31 
euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in 
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 
516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE 
E02)

•	 Titolari di pensioni sociali e loro familiari a 
carico (CODICE E03)

•	 Titolari di pensioni al minimo di età superiore 
a sessant'anni e loro familiari a carico, 
appartenenti ad un nucleo familiare con un 
reddito complessivo inferiore a 8.263,31 
euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in 
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 
516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE 
E04)

Note
1. Per "nucleo familiare" deve intendersi quello 

rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), 
costituito dall' interessato, dal coniuge non 
legalmente separato e dagli altri familiari a 
carico (art. 1 del Decreto ministeriale 22/1993)

2. Per "familiari a carico" si intendono i familiari 
non fiscalmente indipendenti, vale a dire 
i familiari per i quali l'interessato gode di 
detrazioni fiscali (in quanto titolari di un 
reddito inferiore a 2.840,51 euro). 

3. Il reddito complessivo del nucleo familiare è 
pari alla somma dei redditi dei singoli membri 
del nucleo.

4. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, 
è necessario prendere in considerazione 
il reddito complessivo riferito all'anno 
precedente.

5. Il termine "disoccupato" è riferito 
esclusivamente al cittadino che abbia cessato 
per qualunque motivo (licenziamento, 
dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo 
determinato) un'attività di lavoro dipendente 
e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di 
nuova occupazione.

Per verificare il diritto all’esenzione ticket e 
la stampa dei certificati di esenzione, potete 

rivolgervi ai nostri uffici INAPA
Zona di Cuneo - Rif. D. Panuele o F. Berardi

tel. +39 0171 451111
Zona di Mondovì - Rif. M. Fenoglio

tel. +39 0174 44203

Proposte di viaggio Partenza dalla provincia di Cuneo.
Richiedete il calendario dei viaggi

e i programmi dettagliati.

Dal 29 al 30 marzo: Primavera in Lucchesia - Lucca, le camelie in fiore di Capannori ed il teatro storico a Vetriano.  da Euro 199.00

Domenica 30 marzo: Verbania: Mostra della Camelia primaverile. Euro 57.00

Domenica 13 aprile: Torino: Villa della Regina e la storica tramvia fino a Superga. Euro. 44.00

Dal 18 al 21 aprile: La Riviera di Ulisse e il Circeo, nel lembo meridionale della regione Lazio. Euro 459.00

Lunedì 21 aprile: Sacro Monte di Varallo e lago d’Orta. Euro 53.00

Venerdì 25 aprile: Minicrociera sul lago Maggiore. Euro 63.00

Il 20 e 21 aprile: Padova e la navigazione sul Brenta con visita a villa Pisani e Santuario di Praglia. Euro 233.00

Dal 26 al 29 aprile: la magia della Transilvania, un tour in città e chiese fortificate in una delle regioni d’Europa più affascinanti. da Euro 557.00

Dal 5 al 10% di sconto
per gli associati e dipendenti

di Confartigianato Imprese Cuneo
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Confartigianato Trasporti ha sciolto la riserva

Rinnovo del CCNL 
Autotrasporto Merci

Lo scorso 8 febbraio 2014 il Consiglio Direttivo di 
Confartigianato Trasporti, a seguito della firma del 
Protocollo per il rilancio del Settore Autotrasporto 
merci del 17 dicembre 2013, ha sciolto la riserva 

circa la sottoscrizione e l’applicazione dell’Accordo 
di rinnovo del CCNL Autotrasporto merci del 1° 
agosto 2013.

Pertanto, a partire dal mese di febbraio 2014 il 
predetto Accordo deve ritenersi operante a tutti gli 
effetti, anche per la parte normativa.

L’Accordo prevede sul piano economico per il 
triennio 2013/2015 un aumento medio a regime 
di 108 euro mensili parametrati sul 3° livello 
Super, da erogarsi in tre tranches con decorrenza 
1° giugno 2013, 1° ottobre 2014 e 1° ottobre 
2015, mentre su quello normativo introduce 
particolari disposizioni volte a rendere più flessibile 
la prestazione del personale non viaggiante, 
incrementare l’utilizzo dei contratti flessibili (part-
time, termine e somministrazione) e determinare 
un sistema premiale a favore delle imprese di 
autotrasporto cosiddette “virtuose”.

Accordo di rinnovo del 24 gennaio 2014 
dedicato ai dipendenti delle imprese artigiane 
e delle piccole e medie industrie dell’edilizia 
e affini. Il 24 gennaio us., tra le Associazioni 
artigiane e le Organizzazioni Sindacali di 
categoria, è stata sottoscritta l’ipotesi di 
Accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori 
dipendenti delle imprese artigiane e delle 
piccole e medi industrie dell’edilizia e affini, 
ormai scaduto il 31 dicembre del 2012.

Edilizia ed affini - Rinnovato il CCNL per i lavoratori dipendenti
L’intesa, con vigenza 1° gennaio 2013 – 31 
marzo 2016, prevede un incremento salariale 
a regime pari a € 84,62 per il 1° livello, da 
corrispondersi in tre rate, la prima a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, e le successive a far data 
dal 1° gennaio 2015 e 1° dicembre 2015.
Il rinnovo contrattuale è stato concluso senza 
la corresponsione di un importo una tantum 
per il lungo periodo di carenza.
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ex art. 4 D.Lgs. 167/2011 - CCNL Area Legno-Lapidei

Accordo per la proroga 
dell’apprendistato 
professionalizzante

L’11 febbraio 2014 tra Confartigianato, CNA, 
Casartigiani, Claai, e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-
Cgil, è stato sottoscritto l’Accordo nazionale per 
la proroga della disciplina dell’apprendistato 
professionalizzante del CCNL Area Legno-Lapidei.

L’Accordo nazionale decorre dall’11 febbraio scorso 
ed è vigente sino al 31 marzo 2014.

Conseguentemente, i rapporti di apprendistato 
attivati dall’11 febbraio 2014 al 31 marzo 2014 
saranno automaticamente regolamentati dall’art. 
56 del CCNL Area Legno-Lapidei e dalle regole 
introdotte con l’Accordo Interconfederale del 
3 maggio 2012 per la disciplina transitoria dei 
contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 14 
settembre 2011 n. 167.

Apprendisti assunti dal 1° maggio 2013 al 10 
febbraio 2014.

Nell’ambito dello stesso Accordo nazionale 
le parti hanno condiviso che ai rapporti di 
lavoro degli apprendisti dipendenti dalle 
aziende dei settori Legno e Lapidei assunti 
dal 1° maggio 2013 al 10 febbraio 2014 e 
finora regolamentati dall’apprendistato di altro 
contratto collettivo, a partire dal 1° marzo 2014 
verrà applicata la regolamentazione 
dell’apprendistato specifica di settore, senza 
che ciò comporti una regressione del trattamento 
retributivo dell’apprendista.

Se tale cambio di regolamentazione (applicazione 
delle percentuali previste dall’art. 56 del CCNL 
Area Legno-Lapidei dal 1° marzo 2014) dovesse 
comportare una riduzione della retribuzione 
tabellare dell’apprendista, occorrerà continuare 
a corrispondere il trattamento retributivo della 
precedente mensilità “fino a concorrenza” e cioè 
sino a quando i due valori non si eguaglieranno.

Dall’avorio al titanio: la nuova era dell’implantologia

Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO
Tel. 0171.619210 -  info@studiosalzanotirone.it - www.studiosalzanotirone.it

È dai tempi dei Maya e degli Egizi che l’uomo cerca di sostituire 
i denti mancanti con manufatti mirati a rimpiazzare gli elemen-
ti persi senza dover ricorrere a protesi mobili. Dalle conchiglie 
o dall’avorio a cui si è ricorso a tale scopo nell’antichità, si è 
arrivati all’utilizzo del titanio, materiale in grado di integrarsi fi si-
camente e chimicamente con l’osso. La ricerca ha migliorato 
le naturali caratteristiche del titanio, permettendo attualmente 
di inserire impianti che possono essere sottoposti a carico pro-
tesico il giorno stesso in cui vengono inseriti. Gli interventi im-
plantari sono inoltre diventati rapidi, sicuri e, per quanto si tratti 
sempre di chirurgia, confortevoli. Grazie all’ausilio della sedazio-
ne cosciente praticata da un anestesista, il paziente può infatti 
affrontare gli interventi di implantologia semplici e complessi eli-
minando completamente l’ansia che affl igge molte persone di 
fronte alle cure del dentista, specialmente quelle chirurgiche. Gli 
standard di qualità dei moderni impianti, unitamente alla cre-
scente consapevolezza da parte dei clinici della necessità di 
operare rispettando livelli di sterilità elevati e protocolli operativi 
ben codifi cati, garantiscono percentuali di integrazione degli 
impianti che si avvicinano al 100%*; gli impianti dimostrano di 
funzionare molto bene a 12 anni di distanza**.

All’evoluzione degli impianti si è affi ancata quella nella rigene-
razione dei volumi ossei per i casi in cui non ci sia osso suf-
fi ciente ad inserire correttamente un impianto.  A tale scopo, 
esistono oggi svariate tecniche che permettono di ricostruire 
letteralmente intere arcate senza dover ricorrere ad invasivi in-
terventi in anestesia totale. 
Con le dovute eccezioni e senza voler generalizzare, si può af-
fermare che attualmente sia possibile garantire una dentatura 
fi ssa a quasi tutte le persone che abbiano la volontà di intra-
prendere un percorso di riabilitazione orale con lo specialista di 
fi ducia. In certi casi sarà possibile effettuare interventi che arri-
vano a restituire una dentatura fi ssa in un solo giorno, in altri si 
dovrà affrontare un percorso più impegnativo, che può durare 
anche un anno, ma certamente di grande soddisfazione fi nale.
Un’attenta visita mirata ad indagare sullo stato di salute orale e 
a stabilire la tipologia di intervento idonea per arrivare a restitui-
re una dentatura fi ssa, estetica e funzionale è il primo passo per 
arrivare a riavere la sicurezza di poter mangiare e sorridere 
senza problemi! 

*Annibali S, J Clin Parodontol. 2012.

**Van Steenberghe D, J Clin Parodontol. 2001.
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Dalla Cassa di Risparmio
di Saluzzo linee di finanziamento 
“su misura” per le imprese

In seguito ad un incontro avvenuto con la Cassa 
di Risparmio di Saluzzo, durante il quale è stato 
rimarcato l’ottimo rapporto di collaborazione 
tra l’Istituto di Credito e la nostra Cooperativa 
di Garanzia, si è focalizzata l’attenzione sulla 
crescente necessità, spesso manifestata dalle 
aziende, di nuove possibilità di accedere a linee di 
finanziamento a lungo termine. 
Questa riflessione ha portato a condividere le 
soluzioni dedicate alle specifiche esigenze di 
approvvigionamento finanziario delle aziende. 

Nello specifico è stata finalizzata dal Direttore 
Generale, Mario Pavlin, e dal Presidente di 
Confartigianato Fidi Cuneo, Giacomo Pirra, la 
nuova iniziativa per cui le operazioni usufruiscono 
di un tasso d’interesse legato al rating che la banca 
attribuisce alla ditta.
L’iniziativa fornisce un concreto aiuto alle imprese 
associate a Confartigianato fidi Cuneo facendo 

Per ogni ulteriore informazione sull’accordo 
è possibile contattare direttamente gli uffici 

di Confartigianato Fidi Cuneo scrl, o gli 
uffici di Confartigianato Imprese Cuneo 

Fidi Cuneo - tel. +39 0171 451111

Sedi: CUNEO, Tel. 0171 451267 - ALBA, Tel. 0173 441138 - BRA, Tel. 0172 429671 - SALUZZO, Tel. 0175 42014
e-mail: confidicuneo@confartcn.com - cuneo.confartigianato.it/confidi

LE SOLUZIONI FINANZIARIE
PER LA TUA IMPRESA!

Passa da noi
per una consulenza finanziaria

Gratuita!

Finanziamento agevolato
per lo sviluppo delle piccole
e medie imprese artigiane

Al fine di supportare gli imprenditori nei loro investimenti, 
la Banca ha stanziato, per l’anno 2014, un plafond di € 
5.000.000,00 a favore delle piccole e medie imprese 
artigiane per finanziare l’acquisto di beni strumentali, 
attrezzature, impianti e scorte di magazzino a condizioni di 
particolare interesse:

•	 Parametro tasso: Euribor 3mesi/360 (media mesi 
marzo/giugno/settembre/dicembre)

•	 Spread: 3,50%

•	 Commissioni istruttoria: 0,50% dell’importo finanziato

•	 Importo finanziabile: € 10.000,00 minimo - € 
100.000,00 massimo

•	 Durata: massima di 60 mesi

•	 Contributo CCIAA: dal 5% al 9% del valore 
dell’investimento

•	 Garanzia: acquisizione di garanzia fideiussoria da 
parte di Confartigianato Fidi Cuneo fino al 50% 
dell’importo finanziato.

leva su condizioni vantaggiose per le linee a breve 
e investimenti che possano supportare e rilanciare 
le imprese.
Un plafond particolare è stato dedicato alle 
aziende aderenti alla Confartigianto che intendono 
assumere investire nella propria attività, offrendo 
così un importante sostegno non solo all’economia 
dell’azienda ma di tutto il territorio. 

Tale intervento valorizza appieno il ruolo del 
Confidi che si pone da un lato come interlocutore 
dell’Istituto di credito e dall’altro come consulente 
dell’impresa, nel cercare operazioni innovative 
che abbiano effetti positivi sulle modalità e sulle 
condizioni di accesso ai prestiti bancari.
“Grazie all’accordo di oggi – ha commentato 
il Direttore Generale della banca – vogliamo 
accompagnare le imprese in questo momento di 
difficoltà economica con uno sguardo di maggiore 
ottimismo. 

“In questo momento – ha aggiunto il presidente 
Pirra - le richieste che emergono dalle nostre 
aziende verso il settore bancario sono sia di 
supporto per superare la crisi ma anche di sostegno 
per far fronte a questo momento con positività 
ricercando negli investimenti le di opportunità di 
sviluppo”

confartigianato fidi cuneo
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Via C. Cordoni, 17 • 12038 SAVIGLIANO 
tel. 0172 712467 • fax 0172 711643

www.formut.it 

MACCHINE UTENSILI
UTENSILERIA

SEGATRICI - LAME NASTRO 
TRAPANO - PUNTE MASCHI 
PRESSE - AUTOCENTRANTI

TORNIO - UTENSILI DA TORNIO
FRESATRICE - UTENSILI DA FRESA 

LEVIGATRICE - SABBIATRICE 
PONTE SOLLEVATORE - CHIAVI - CARRELLI

UTENSILI BETA 
ARMADI PORTAVERNICI 

VENDITA SPECIALIZZATA DI:
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confartigianato fidi cuneo

Sedi: CUNEO, Tel. 0171 451267 - ALBA, Tel. 0173 441138 - BRA, Tel. 0172 429671 - SALUZZO, Tel. 0175 42014
e-mail: confidicuneo@confartcn.com - cuneo.confartigianato.it/confidi

LE SOLUZIONI FINANZIARIE
PER LA TUA IMPRESA!

Passa da noi
per una consulenza finanziaria

Gratuita!

Le convenzioni bancarie di Confartigianato Fidi Cuneo

Tassi convenzionati 
febbraio 2014

ISTITUTO DI CREDITO
CONVENZIONATO

FINANZIAMENTI DA 24 A 60 MESI BREVE TERMINE: 12 MESI

Investimeti Scorte Liquidità S.b.f. Ant. Fatt. Fido c/c

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

BANCA REG. EUROPEA SPA 3,99 6,79 3,99 6,79 3,99 6,79 2,69 7,89 2,99 8,39 3,79 9,39

C.R. ASTI SPA 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 6,39

C.R. BRA SPA 3,39 6,39 3,39 6,39 3,39 6,39 4,79 7,79 4,79 7,79 5,29 8,29

C.R. FOSSANO SPA 2,15 4,40 2,15 4,40 2,15 4,40 5,50 3,50 4,00

C.R. SALUZZO SPA 2,79 4,79 2,79 4,79 2,79 4,79 2,74 4,74 2,74 4,74 3,74 5,74

C.R. SAVIGLIANO SPA 3,39 4,39 3,39 4,39 3,39 4,39 3,39 4,14 4,14

UNICREDIT BANCA 4,84 6,99 4,84 4,84 3,59 6,34 4,09 7,14 5,29 9,04

INTESA - SAN PAOLO 3,95 7,35 3,65 6,80 3,95 7,35 2,85 5,45 2,85 5,45 3,15 8,65

BANCA POPOLARE DI NOVARA 7,47 10,15 7,27 9,90 8,27 10,90 4,34 8,72 4,84 9,22 7,34 12,72

BANCA SELLA SPA 4,79 5,54 4,99 5,79 4,99 5,79 1,99 5,79 2,49 6,79 3,54 8,04

BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO 5,29 5,29 5,29 4,29 4,29 4,29

MONTE PASCHI DI SIENA 3,49 4,99 3,59 5,19 3,49 4,99 2,83 4,23 2,83 4,23 3,83 4,93

BANCA ALPI MARITTIME 2,09 8,39 2,09 8,39 2,09 8,39 1,54 4,29 1,54 4,29 2,29 8,29

BANCA D’ALBA 4,40 4,40 5,70 6,40 6,40 6,40

BENE BANCA SC 5,90 5,90 5,90 6,40 6,40 6,40

BANCA NAZION. DEL LAVORO n.p. n.p. n.p. n. p. n. p. n. p.

BANCA DEL PIEMONTE 2,50 2,50 2,50 2,04 2,04 3,79

BANCA ARTIGIANCASSA 2,72 3,37 2,72 3,37 2,72 n.p. n.p. n.p.

B.C.C. CHERASCO 5,90 5,90 5,90 6,40 6,40 6,40

BANCA CARIGE 4,49 6,74 4,99 7,89 4,99 7,89 3,79 8,14 3,79 8,14 4,19 8,64

C.R.ALESSANDRIA 1,90 1,90 1,90 1,89 1,89 2,39

C.R.SAVONA 4,69 7,34 5,19 8,14 5,19 8,14 4,09 6,79 3,99 8,74 4,39 9,24

B.C.C. BOVES 5,90 5,90 5,90 6,40 6,40 6,40

B.C.C. CARAGLIO 5,90 5,90 5,90 6,40 6,40 6,40

B.C.C. PIANFEI E ROCCA DE’ BALDI 5,90 5,90 5,90 6,40 6,40 6,40

B.C.C. SANT’ALBANO STURA 5,90 5,90 5,90 6,40 6,40 6,40

n.p.: (non previsto) banche convenzionate che di volta in volta valutano lo spread da applicare al clienteht
tp
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movimento giovani imprenditori L’unione fa la forza
È ora si parte... pullman, cuccette, freccia rossa, non 
è importante, fondamentale invece è esserci!

Son circa le 21 quando con grande entusiasmo si 
sale sul treno.

Siamo tanti, giovani ed un po’ meno ma con la 
stessa grande voglia di rappresentarsi l’un l’altro.
Come una grande cordata si procede verso la 
Capitale, qualche chiacchiera, tanti sorrisi, molte 
risate, ma nonostante questo in tutti noi aleggia in 
modo evidente il vero motivo per cui siamo lì. 

È mattina, caffè, foto di rito, poi spediti verso 
Piazza del Popolo. Gente ovunque, bandiere 
che sventolano, cori e striscioni, fantastico! Ci 
facciamo sentire senza creare problemi di nessun 
genere, né alle forze dell’ordine presenti (che 
infatti ci guardano con grande rispetto), nè ai 
cittadini romani, ed infatti dopo gli interventi dei 
nostri “caldi” portabandiera, con la solita civilta’ 
e rispetto che ci contraddistingue, ci dirigiamo chi 
alla stazione, chi ai pullman.

Bellissimo vedere che anche dopo una giornata 
così intensa ma sicuramente necessaria, in viaggio 
si discute ancora sulle possibili soluzioni alle nostre 
grandi difficoltà, e c’è tanta serietà ed anche un 
pizzico di rabbia…ma quella giusta, costruttiva.

Credo che sia stata una giornata memorabile 
per le nostre sorti, molto speciale, piu’ di 60.000 
imprenditori di ogni genere, ma legati tutti dallo 
stesso scopo. Sono sicuro che non abbiamo gettato 
al vento il nostro tempo, in fondo non vogliamo 
arricchirci, ma solo avere la possibilità di lavorare e 
di far lavorare i nostri collaboratori tutti i giorni con 
dignita’ ed entusiasmo.

Un grazie a Confartigianato Cuneo nelle persone 
del Presidente Massimino, dei suoi Vice ed a tutti i 
Presidenti di zona. Grazie per il vostro impegno, per 
la vostra impeccabile ed attenta organizzazione e 
per aver permesso tutto questo. 
…ed ora che provino ancora a chiamarci i “bugia 
nen”!

Roberto Borghese 
Delegato Movimento Giovani Imprenditori

Zona di Mondovì

Roberto Borghese
Delegato Movimento Giovani Imprenditori
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movimento donne impresa

La legge francese
sulla parità tra i sessi

Il 28 gennaio l’Assemblea Nazionale francese 
ha approvato un progetto di legge sulla parità 
di genere proposto dal ministro per i Diritti delle 
donne Najat Vallaud-Belkacem e già passato dal 
Senato il settembre scorso. Prima dell’entrata in 
vigore dovrà essere riesaminato in seconda lettura 
dal Senato entro la prossima primavera. 

Ci sembra interessante dare uno sguardo a questo 
progetto di legge, il quale sta suscitando molto 
interesse anche a livello internazionale perché 
“getta le basi” per un modello generale che, con i 
dovuti adeguamenti culturali e legislativi, potrebbe 
essere replicato in altri paesi.

Lo stesso New York Times, tra i più autorevoli 
quotidiani statunitensi, ha recentemente pubblicato 
un’analisi sulla questione. Riportiamo un editoriale 
del 25 gennaio scorso: «Si tratta della normativa 
più completa sui diritti delle donne nell’intera storia 
della Francia. Il progetto di legge ha lo scopo di 
dare parità di trattamento alle donne per migliorare 
i salari, rafforzare le leggi contro la violenza 
domestica e garantire pari rappresentanza nella 
vita politica. [...] Questo disegno di legge pone la 
Francia in prima linea negli sforzi per combattere la 
continua discriminazione nei confronti delle donne. 
Considerate le minacce ai diritti delle donne in altri 
paesi d’Europa e nel mondo, compreso l’accesso 
legale all’aborto, l’impegno del legislatore a 
legiferare in modo rigoroso è un buon esempio di 
quello che i governi possono fare per sostenere la 
parità dei diritti e le pari opportunità per le donne».

Insomma, ci sembra che ci possano essere margini 
per, non dico “copiare”, ma “prendere spunto” da 
qualche passaggio del disegno di legge.

Tra i temi trattati, tralasciando alcuni dettagli 
relativi agli aspetti giuslavoristici e correlati alla 
storia politica ed economica della Francia, voglio 
quindi focalizzare l’attenzione su alcuni punti in 
particolare.

Uno, degno di nota perché tratta tematiche da 
noi più volte affrontate, riguarda la violenza sulle 
donne.

L’Assemblea ha approvato un emendamento 
sull’interruzione volontaria di gravidanza che 
elimina la nozione di “détresse” (disagio, 
sofferenza, depressione). La legge Veil del 1975 

prevedeva l’accertamento di questa condizione 
come elemento centrale per legittimare il ricorso 
all’aborto entro le 12 settimane in mancanza di un 
presunto pericolo psicologico o fisico per la donna. 
Con la sua cancellazione, l’interruzione volontaria 
di gravidanza diventerebbe un diritto e non una 
concessione vincolata a determinate condizioni. 

In caso di violenze coniugali, il giudice potrà 
decidere di espellere il coniuge violento dal 
domicilio comune con un provvedimento d’urgenza 
immediato, senza dunque attendere la condanna 
penale: questo ci sembra un’ottima soluzione, 
anche alla luce del fatto che uno dei motivi 
principali per cui le violenze domestiche non 
vengono denunciate è la durata dei processi e dei 
provvedimenti.

Si tratta questo di un problema tristemente attuale 
anche in Italia. Secondo l’agghiacciante ricerca “Le 
voci segrete della violenza 2013”, recentemente 
pubblicato da Telefono Rosa, nello scorso anno, 

sono state 128 le donne, tra i 15 e gli 89 anni, 
uccise in Italia.

Tornando al disegno di legge francese, il testo 
prevede inoltre una serie di norme per rendere 
effettiva la parità di genere nelle istituzioni, 
rendendo più severe le sanzioni finanziarie per i 
partiti che non si presenteranno con liste paritarie 
alle elezioni o che avranno uno scarto maggiore del 
2 per cento tra il numero dei candidati di ciascun 
sesso. Le sanzioni consisteranno nel taglio di una 
parte dei contributi pubblici.

Anche in questo caso, l’idea ci sembra ragionata e 
concreta, volta a raggiungere una reale parità tra i 
sessi che in Italia, almeno in alcuni contesti, tarda 
ad arrivare.

È notizia freschissima che il premier Matteo 
Renzi, nella designazione del suo Governo, abbia 
scelto esattamente 8 uomini e 8 donne. Speriamo 
sinceramente che non sia una trovata “di facciata” 
e che questo Esecutivo intraprenda subito riforme 
concrete e reali, nell’interesse del Paese, dei 
cittadini e delle imprese.

Tra l’altro, la sottoscritta, era orgogliosamente 
presente – assieme a tante altre colleghe 
imprenditrici – lo scorso 18 febbraio alla giornata 
di mobilitazione nazionale di Rete Imprese Italia: 
il mondo dell’imprenditoria “rosa” ha avuto una 
parte determinante (e per questo vi ringrazio tutte) 
per il buon successo della manifestazione.

In Confartigianato Cuneo, che da sempre si 
contraddistingue per una gestione equa e 
paritaria degli incarichi, le quote rosa sono ben 
rappresentate, sia a livello di categorie, che a livello 
di presidenze zonali (in ben 7 Zone su 12).

Tornando all’analisi del testo di legge, ci sembrato 
interessante guardare, per una volta, un po’ più 
in là dei nostri confini, perché è importante saper 
imparare dagli altri… per crescere, crescere, 
crescere.

Mirella Marenco
Presidente Movimento Donne Impresa

Alcuni passaggi dell’articolo sono stati liberamente tratti da “La legge 
francese sulla parità tra i sessi”, di Giulia Siviero – Twitter: @glsiviero - 
Pubblicato in data 3 febbraio 2014 su “Il Post” all’indirizzo:
http://www.ilpost.it/2014/02/03/legge-parita-francia/ 
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Esistono gli amici? Se per questo termine intendiamo 
quelle molte persone con le quali ci confrontiamo 
ogni giorno, allora penso che ognuno di noi ne 
abbia centinaia. Ma se ci soffermiamo alla ricerca 
di un sentimento vero di fiducia reciproca, allora 
dobbiamo limitarne la cerchia a quei pochissimi 
che , nel corso della vita, si possono contare sulle 
dita di una mano. Per me Nando, apparteneva a 
questa seconda categoria.

La nostra frequentazione, pur essendo quasi 
coetanei è iniziata negli anni ’90, quando lo invitai 
a candidarsi - poi eletto- a sostituirmi nel posto 
di presidente della zona di Borgo; e da allora si è 
infittita sempre più. La nostra generazione ha visto 
ingrandirsi quel piccolo ufficio di Confartigianato 
in piazza Liberazione con la presenza saltuaria 
del mitico geom. Brino, prima nella sede di via 
Borga e poi in quella pregevole di via Bergia, 
per finire in quella attuale, sempre più grande, di  
Largo Bertello.

Un ampliamento che non ha significato solamente 
l’obbligo di far fronte ad adempimenti sempre 
più onerosi per la categoria ,ma anche grazie 
ad una crescita costante di associati delle tre 
vallate che gravitano su Borgo San Dalmazzo. 

Poi Nando fu eletto alla presidenza dalla CPA 
(Commissione Provinciale dell’Artigianato) ove io 
ne ero componente. In seguito ambedue fummo 
“promossi” alla CRA ( Commissione Regionale) 

e proprio in quei numerosi trasferimenti a Torino, 
quando diviene spontaneo nel corso del viaggio 
confidarti con una persona leale, si infittì quel 
rapporto profondo di fiducia.

Ci univa la comune passione per le nostre montagne 
e per la nostra terra, anche se la sua forte fibra di 
grande camminatore era superiore a qualsiasi altro 
di noi che lo invidiavamo per la sua perizia, la sua 
tenacia e per la sua infinita conoscenza. 

Alcuni anni fa, dismessa la tuta da meccanico 
ricercato ed esperto, non solamente per i suoi 
trascorsi come assistente alla Parigi – Dakar o nel 
Rally dei Faraoni, iniziò a girare quel mondo che già 
conosceva bene, finendo anche in posti dell’Asia, 
irraggiungibili ai più, come la Corea del Nord. Poi 
inforcò la bicicletta e con quel fisico asciutto ma 
possente che si ritrovava, diventò subito, come era 
nel suo carattere caparbio, un dilettante di vaglia 
con percorsi da “professionista”.

Ma il nostro mondo di Confartigianato 
rappresentava il discorso più frequente fra noi; 
era una parte importante della sua vita. Sempre 
presente in ogni manifestazione, erano note a tutti 
quelle sue esternazioni schiette e franche - come il 
suo carattere essenziale - dalle quali traspariva la 
sua passione e la sua saggezza.

Esprimeva, con la rara dote della sintesi , quelle 
proposte e quei sentimenti che riteneva giusti, 
senza mai farne una questione personale, ma 
sempre per richiamare l’attenzione su problemi 
importanti, in difesa dei “suoi” artigiani. Eravamo 
pronti per coronare un “sogno” comune ;quello di 
partecipare ad una grande manifestazione della 
categoria a Roma, per far capire a tutti in “nostro” 
valore di artigiani, spesso bistrattato. 

Era finalmente la grande occasione di esserci. 
Ma un banale incidente se lo è portato via, 
improvvisamente. Proprio lui, che era il migliore , il 
più forte, il più coriaceo di tutti quelli della nostra 
generazione.

Ma a Roma, quella sua inconfondibile zazzera 
bianca , riconoscibile a distanza, io l’ho vista tra 
quei sessantamila...non avrebbe potuto non esserci 
anche lui.

Marco Borgogno

Caro Nando,
non avremmo mai pensato di doverci trovare, un giorno, a scrivere qualche parola in tua 
memoria.
Perché ancora non ci par vero che tu non ci sia più, tanto è forte e nitido il tuo ricordo. 
Un ricordo vigoroso, come del resto eri tu.

Prima durante la tua lunga attività lavorativa, che era diventata una passione, e a volte 
ti portava in giro per il mondo.
Poi come attivo componente della Confartigianato, dove hai potuto mettere al servizio 
degli artigiani le tue tante e riconosciute qualità nei vari incarichi che hai ricoperto: da 
presidente di Zona di Borgo San Dalmazzo a presidente della Commissione Provinciale 
per l’Artigianato.
Infine come delegato, e per tanti anni vice-presidente, nella nostra amata ANAP – 
l’associazione degli anziani e pensionati. 

Con decisione e fermezza sempre hai lavorato per il bene della nostra Associazione, che 
tanto, veramente tanto, ti deve.
Per questo, vogliamo ringraziarti di cuore per il tuo grande impegno e la tua generosità.
Generosità che hai confermato fino alla fine, donando infatti tutti i tuoi organi e 
permettendo a molti altri di stare meglio.

Ciao Nando, e grazie di tutto.
I tuoi amici dell’ANAP

In ricordo di Nando, 
l’amico meccanico 
giramondo
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“Prevenire
è meglio che curare” 

Torna anche quest’anno l’appuntamento con 
il convegno su tematiche dedicate alla salute 
organizzato da ANCoS e ANAP.

L’appuntamento, previsto per il 5 aprile presso la 
Sala Congressi “Casa Regina Montis Regalis” del 
Santuario di Vicoforte Mondovì, questa volta vuole 
essere un incontro per stimolare l’anziano a vivere 
attivamente ogni istante.

Il problema di come invecchiare in buona salute 
mantenendo corpo e mente efficienti sarà spiegato 
da un’equipe di medici, coordinati dal Prof. Dott. 
Giorgio Diaferia, partendo dalle malattie che 
possono insorgere nella terza età per capire come 
si possono prevenire semplicemente svolgendo 
della sana attività fisica. 

Approfondiamo l’argomento con il Dott. Diaferia, 
medico specializzato in Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Perfezionato in Medicina Tradizionale 
Cinese all'Università di Pavia. Direttore del Servizio 
di Fisioterapia del Centro di Medicina Preventiva 

e dello Sport della SUISM, Università di Torino. È 
stato più volte ospite di importanti trasmissioni 
televisive su RAI1 come Check Up, Uno Mattina, 
Domenica In.
Si occupa di informazione sui rischi per la salute 
anche di origine ambientale.

Dott. Diaferia, l'attività fisica è utile solo 
come prevenzione o anche come cura di 
alcune malattie?

Come pubblicato nel libretto realizzato per 
ANCoS Confartigianato (che sarà distribuito ai 
partecipanti al convegno), l'attività fisica è uno 
strumento fondamentale ed indispensabile 
per prevenire molte patologie ed anche per 
affiancarsi alle cure farmacologiche per un 
pronto recupero. Fare attività fisica fa bene al 
fisico ed alla mente, aumenta il nostro grado 
di autostima, ci fa sentire più belli e più in 
forma. Inoltre è dimostrato che malattie come 
il diabete, l'ipertensione arteriosa, l'artrosi, 
l'osteoporosi e molte altre ancora possono 
trarre un grande beneficio da una regolare 
e trisettimanale attività fisica. A volte può 
bastare una bella camminata di 4-5 chilometri 
al giorno a passo svelto per rimettersi a posto.Il 
tutto affiancato da una alimentazione povera 
di grassi e varia, ricca di frutta e verdura fresca 
ben lavata ed appena condita.

A una certa età, e ancora consigliabile 
praticare attività fisica?

L'attività fisica è consigliata a tutte le età. Se vi 
sono dei problemi di salute è bene consigliarsi 
con il proprio medico di fiducia. Una regola 
importante, l'attività fisica deve dare piacere, 
non deve essere una costrizione e soprattutto 
non superiamo i nostri limiti, specie ad una 
certa età, anche se si è stati degli ottimi atleti.

Lei è stato più volte ospite di importanti 
trasmissiioni televisive, scrive su rubriche 
giornalistiche, organizza conferenze, ha 
pubblicato diversi libri: crede che negli 
ultimi anni sia cambiata la concezione 
dell'anziano verso l'attività fisica?

Fare attività fisica vuol per esempio dire 
giocare alle bocce, andare a nuotare, fare 
delle lunghe passeggiate o andare a ballare. 
Favorire un moto intelligente e divertente 
ha aiutato anche le persone anziane a 
tornare a fare attività fisica e ad uscire da 
una forma di depressione-solitudine.E' 
importante incontrare altre persone e farsi 
compagnia, anche attraverso il movimento. 
La consapevolezza che muoversi faccia bene è 
sicuramente aumentata negli ultimi anni, ma 
dobbiamo tutti noi che ci occupiamo di salute, 
fare ancora molto di più per farlo capire.

CONDOGLIANZE
Confartigianato Cuneo piange la scomparsa di: Domenico Biolatto, padre di Daniela, vice 
presidente del Movimento Donne Impresa nonché vice presidente di Confartigianato Piemonte; 
Sebastiano Racca, di Bra, artigiano edile in pensione, padre di Gianmarco, rappresentante 
provinciale riquadratori; Mario Tolin, di Saluzzo, associato da 50 anni alla Confartigianato 
Cuneo come posa in opera parquet e suocero di Daniela Minetti, vice presidente vicario del 
Movimento Donne Impresa
In questo momento di dolore, siano di conforto ai familiari le condoglianze dell’Associazione.

Per segnalazioni di nascite e lutti: redazione@confartcn.com 

Il convegno si svolgerà
sabato 5 aprile

presso Casa Regina Montis Regalis
a Vicoforte di Mondovì

dalle ore 9.00 alle ore 17.00

L’adesione al convegno è gratuita, a tutti gli 
associati Anap sarà offerto il pranzo.

Per i partecipanti non associati il costo del 
pranzo è di euro 18.

É richiesta la prenotazione entro e non oltre 
il 31 marzo presso la:
Segreteria Organizzativa ANAP
Rif. F. Berardi
tel. +39 0171 451264
fax +39 0171 697453

il valore del nostro lavoro
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VENITE A SCOPRIRE 
I NOSTRI NUOVI SERVIZI
http://cuneo.confartigianato.it/servizi-per-le-imprese/

Dott. Giorgio Diaferia
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TI ASPETTIAMO.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

SOLO CITROËN TI FA LAVORARE NELLE MIGLIORI CONDIZIONI. 
SE ACQUISTI UN VEICOLO COMMERCIALE CITROËN CON 
FINANZIAMENTO O LEASING A TASSO AGEVOLATO TAN 3,99% 
HAI LO SCONTO FINO AL 50% E:

5 anni  di tranquillità (2 anni di garanzia e 3 anni di estensione di garanzia). 
5 anni /180.000 Km  di manutenzione ordinaria e straordinaria.
5 anni  di assistenza stradale .

  

Offerta netto IVA, MSS e IPT, valida in caso di rottamazione o permuta, comprensiva di sconto pari al listino Pack Cantiere/Mitica se disponibile a pagamento sul modello previsto o sconto sostitutivo. L’offerta è valida in caso 
di sottoscrizione di Leasing Finanziario o f inanziamento rateale rivolto ai Clienti Business possessori di partita IVA di Citroën Financial Services, comprensivo di servizio FreeDrive per la durata di 60 mesi/180.000 Km. Esempio 
di Leasing Finanziario rivolto ai Clienti Business possessori di partita IVA riferito a Citroën Jumper Furgone L1H1 28 2.2 HDi 110. Prezzo di vendita promozionato in caso di permuta o rottamazione e sottoscrizione di Leasing 
Finanziario di Citroën Financial Services comprensivo di servizio FreeDrive per la durata indicata (manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 Km) 11.139€ IVA esclusa, messa su strada esclusa (IPT esclusa). 
Primo canone 2.637€ IVA esclusa + 59 canoni mensili da 346€ IVA esclusa – possibilità di riscatto 503€ IVA esclusa - nessuna spesa di istruttoria - spese di gestione contratto che ammontano allo 0,09% dell’importo relativo al 
prezzo di vendita del veicolo decurtato del primo canone. TAN 3,99% TAEG/ISC 6,08%. Il canone include i servizi opzionali FreeDrive Business (manutenzione ordinaria e straordinaria 60 mesi/180.000 Km) e Azzurro Insieme 
(Antifurto con polizza furto e incendio, Prov. Mi). Importo mensile dei servizi IVA esclusa 153€. Esempio di f inanziamento rate ale rivolto ai Clienti Business possessori di partita IVA riferito a Citroën Jumper Furgone L1H1 28 2.2 
HDi 110. Prezzo di vendita promozionato in caso di  permuta o rottamazione e sottoscrizione di f inanziamento rateale Speciale B2B di Citroën Financial Services comprensivo di servizio FreeDrive per la durata indicata (manutenzione 
ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 Km) 14.965€ IVA inclusa, messa su strada inclusa (IPT esclusa). Anticipo 2.993€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo 
totale del credito 12.322€. Spese pratica 350€. Importo totale dovuto  13.650€. 60 rate mensili da 419€. TAN (Fisso) 3,99%, TAEG 6,19%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo FreeDrive Business (manutenzione 
ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 Km)  e Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio, Prov. Mi). Importo mensile dei servizi 188€. Note legali comuni: l’estensione di Garanzia triennale è ricompresa nel 
servizio FreeDrive Business. Vantaggio economico riconosciuto al Cliente in entrambi gli esempi rappresentati pari a 10.981€, di cui 9.352,60€ riconosciuti per azione promozionale, permuta o rottamazione e 1.628€ nel caso di 
sottoscrizione del servizio FreeDrive per la durata indicata, su un prezzo di vendita di 22.120€ (IVA esclusa, messa su strada esclusa, IPT esclusa). Scade il 31/03/2014. Salvo approvazione Citroën Financial Services – divisione 
Banque PSA Finance – Succursale d’Italia. Fogli informativi analitici presso la Concessionaria. Le foto sono inserite a titolo informativo. * Fonte UNRAE risultati intero anno al 31/12/2013 - agg. 08/01/2014. Info su citroen.it.

CITROËN NEMO
A 7.631 EURO

CITROËN BERLINGO
A 8.671 EURO

CITROËN JUMPY
A 11.763 EURO

CITROËN JUMPER
A 11.139 EURO

FINO A FINO A FINO A FINO A

-37% -39% -43% -50%

+ + =5
ANNI ANNI DI MANUTENZIONE 

DI TRANQUILLITÀ

5
ANNI DI ASSISTENZA

ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSA

5
STRADALE

FINO AL

DI SCONTO
SULL’ACQUISTO
DEL VEICOLO

50%

CITROËN È IL 1° MARCHIO STRANIERO NELLA VENDITA 
DEI VEICOLI COMMERCIALI NELLA PROVINCIA DI CUNEO*.

SCOPRI DA ARMANDO LA FORMULA DEL SUCCESSO. 

www.citroen.it

SCONTI EXTRARISERVATI ASSOCIATI

CUNEO
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A Frabosa Sottana il Consiglio della Zona di Mondovì di Confartigianato
mondovì
Continuano i Consigli direttivi itineranti della Zona di Mondovì di 
Confartigianato Cuneo. Fortemente voluti dal presidente Roberto Ganzinelli 
e dai vice-presidenti Elda Fulcheri e Davide Sciandra, le riunioni organizzate 
nei vari comuni che compongono la Zona esprimono l’attenzione della 
Confartigianato per le esigenze del territorio.

Venerdì 31 gennaio è stato il comune di Frabosa Sottana ad ospitare la riunione 
dei dirigenti della Zona monregalese. Ad accogliere gli artigiani all’apertura 
dei lavori, il vice-sindaco Adriano Bertolino. «Purtroppo – commenta il 
presidente Ganzinelli – dobbiamo esprimere il nostro rammarico per l’assenza, 
durante il Consiglio, di una rappresentanza dell’Amministrazione comunale. 
Gli amministratori erano ampiamente giustificati da precedenti impegni e 
impedimenti, ma sarebbe stato proficuo poter contare su una loro presenza, 
per poter instaurare un dialogo propositivo. Restiamo fiduciosi della loro 
attenzione e partecipazione per una prossima riunione».

Nel corso della riunione, Tiziana Lotario, socia della officina Lotario Sergio & 
C. snc, è stata nominata fiduciario comunale, incarico di “collegamento” tra 
gli artigiani frabosani e il Consiglio direttivo zonale. Ospite della serata, il vice 
presidente provinciale Giorgio Felici, che ha partecipato ai lavori del direttivo 
per illustrare la mobilitazione nazionale indetta da Rete Imprese Italia per il 
prossimo 18 febbraio a Roma. «Il malessere è profondo – spiega Felici – e la 
pazienza ormai si è esaurita. Il nostro comparto sta vivendo una situazione 
non più sostenibile con effetti negativi sull’intero sistema economico. Anche sul 
nostro territorio, ad alta vocazione imprenditoriale, questo clima d’incertezza 
toglie voglia di futuro alle imprese e disorienta i giovani. Abbiamo bisogno 
che il Governo metta al centro del suo lavoro l’impresa e vari misure urgenti 

per consentire al mondo produttivo di resistere e di avviarsi verso una ripresa 
dell’economia».

«Ecco perché – aggiunge Ganzinelli – aderiamo con convinzione alla giornata 
di mobilitazione indetta da Rete Imprese Italia sotto lo slogan “Senza impresa 
non c’è Italia. Riprendiamoci il futuro”. La misura è ormai colma e certe riforme 
di politica economica non sono più prorogabili. Le nostre PMI, da sempre il 
vero “motore” del Paese, chiederanno con forza interventi di forte impulso alla 
ripresa economica e misure urgenti per consentire alle imprese di resistere alle 
difficoltà e tornare rapidamente allo sviluppo».

L’hair stylist cuneese Ida Micca tra i partecipanti di “Boat Academy”
Tra le nuove professioni emergenti vi sono sicuramente quelle legate 
all’immagine. Curare la forma fisica, applicando il famoso motto latino 
“mens sana in corpore sano”, oggi non è più sufficiente. Per sentirsi “bene” 
ed affrontare con il giusto piglio le sfide quotidiane, ci vuole anche il look 
più appropriato a seconda delle caratteristiche somatiche e del profilo 
psicologico, che va dalla capigliatura al trucco fino all’abbigliamento. Ed 
ecco quindi scendere in campo i nuovi professionisti dell’immagine, ovvero 
i “lookmaker”, coloro che per capacità, professionalità ed esperienza 
possono orientare il cliente verso le scelte più opportune per migliorare il 
loro aspetto.
Un ruolo interessante non solo per chi si affaccia al mondo del lavoro, ma 
anche per chi, già operante da tempo nel settore, vuole approfondire le sue 
conoscenze ed ampliare i suoi servizi alla clientela.
È il caso di Ida Micca, titolare a Cuneo del salone “Personality Acconciature”, 
rappresentante della categoria per la zona di Cuneo di Confartigianato, la 
quale ha recentemente partecipato all’evento formativo “Boat Academy”, 
una settimana di full immersion organizzata su una nave da crociera e 
dedicata ad apprendere tecniche e segreti per diventare un abile “consulente 
d’immagine”.
«È stata un’esperienza interessante e stimolante – ha dichiarato Ida Micca 
– scandita dagli innumerevoli corsi e stage formativi: corsi di trucco, di 
telecamera, di gestione dell’ansia, di extension, di chirurgia non invasiva, di 

morfologia del viso e del corpo, di lavoro di gruppo. Grazie alla presenza di 
esperti di fama internazionale, hair stylist, make up artist, stilisti, psicologi 
e giornalisti, ho avuto modo di apprendere nuove tecniche ed informazioni 
utili per perfezionare ed implementare il mio lavoro. È stato inoltre molto 
gratificante collaborare alla realizzazione di alcune sfilate sotto la regia e 
la conduzione di personaggi famosi, quali Jocelyn e Francesca Rettondini». 
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Convegno su “Donna e Lavoro”

Organizzato dalla Comunità Montana Alto Tanaro – Cebano – Monregalese 
in collaborazione con la Provincia di Cuneo, Regione Piemonte, un gruppo 
di giovani laureati del cebano di “Terreno fertile”, coordinati dal consigliere 
Lorenzo Alliani, si è aperto nella serata di venerdì sette febbraio il Convegno 
su “Donna e Lavoro” con la numerosa partecipazione in sala di un pubblico 
particolarmente attento ed interessato.

La presenza di numerosissimi giovani, è stata l’occasione per aprire il dibattito 
sulle problematiche che questi incontrano nel trovare lavoro con un particolare 
riferimento al mondo delle donne.

Molto apprezzato il contributo di due giovani ragazze che, con grande 
dinamismo, positività e determinazione, hanno spiegato, la prima, Fatna, 
alunna del 5° anno presso l’Istituto Superiore Baruffi di Ceva, sulla conclusione 
del percorso scolastico con le sue prospettive ed i progetti per il futuro.

La seconda, Linda Blangero, pur essendo da poco tempo diplomata presso 
l’omonimo Istituto cebano, ha spiegato quale sia stato il percorso grazie al 

I relatori della serata. Intervento della presidente provinciale del Movimento donne artigiane Mirella Marenco

quale è riuscita, grazie ai meriti scolastici ottenuti, ad inserirsi brillantemente nel 
mondo del lavoro. Altri interessanti interventi, sono venuti dalle rappresentanti 
femminili delle categorie di Coldiretti con Roberta Adami dell’ azienda agricola 
Adami Claudio di Paroldo, di Confartigianato con Mirella Marenco, presidente 
provinciale del Movimento donne artigiane, Valentina Isoardi per Iscom ed 
Unione industriali che hanno spiegato quali siano stati, per ognuna di loro, i 
percorsi, le difficoltà per entrare attivamente nel mondo del lavoro.

Significative inoltre le presenze del Dirigente Scolatico dell’Istituto Superiore 
Baruffi di Ceva dott. Antonella Germini e del Direttore del Cfp Cebano 
– Monregalese Mario Barello che nei loro interventi hanno sottolineato 
l’importanza della formazione. Alliani, chiudendo i lavori della serata, ha 
evidenziato come sia un dovere morale aiutare i giovani del nostro territorio 
affinchè non debbano emigrare alla ricerca di lavoro in quanto: “niente fa più 
danno della fuga delle intelligenze”.

Ha espresso inoltre la soddisfazione per come si è parlato di concrete 
opportunità in quanto la missione non è ghettizzare il problema della donna– 
madre– moglie –lavoratrice ma, fornire soluzioni che sfatino luoghi comuni e 
pregiudizi. La collaborazione tra enti e associazioni di categoria, ha ribadito 
ancora Alliani, dimostra che con l’unità di intenti gli obiettivi si raggiungono e, 
quando si parla di lavoro, i successi valgono doppio.

Sergio Rizzo

ALBA: presso LE FOTO di Giancarlo Ferrero - C.so Piave, n. 26/A - tel. 0173.284206
Sabato 22 marzo 2014 al mattino
BOVES: presso STUDIO MEDICO AGENZIA A.P.A. - C.so Trieste n. 43 - tel. 0171.380836
Mercoledì 5 marzo al mattino
BRA: presso OTTICA BOSCHIS DARIO - Via V. Emanuele, n. 253 (vicino alla Chiesa S. Antonio)
tel. 0172.413032 - Martedì 11 e Venerdì 28 marzo 2014 al mattino
CARRÙ: presso OTTICA CONTERNO FRANCA - C.so L. Einaudi, n. 2 - tel. 0173.750894
Giovedì 13 marzo 2014 al mattino
CEVA: presso MEDICAL CENTER gruppo SANITAS - C.so Garibaldi, n. 59 - tel. 0174.700046 
Mercoledì 12 marzo 2014 al mattino
FOSSANO: presso FARMACIA CROSETTI CARLA - V.le Regina Elena, n. 15 - tel. 0172.695097
Martedì 4 e Mercoledì 19 marzo 2014 al mattino
MONDOVÌ: presso BIOS POLIAMBULATORIO - P.zza Santa Maria Marzo 2013re, n. 10 - tel. 0174.40336
Giovedì 6 e 20 marzo 2014 al mattino
SALUZZO: presso PUNTO DI VISTA - C.so Piemonte, n. 29 - tel. 0175.248165 
Venerdì 14 e Mercoledì 26 marzo 2014 al mattino
SAVIGLIANO: presso Ortopedia Sanitari VISCA - Piazzetta Pieve, n. 6 - tel. 0172.712261
Venerdì 7 e Lunedì 17 marzo 2014 al mattino

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
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SCONTI SPECIALI 
A TUTTI GLI ARTIGIANI
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lenostre sedi
UFFICI INDIRIZZO TELEFONO FAX

Segreteria Provinciale Via I Maggio, 8 0171 451111 0171 697453

Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Formazione Corso IV Novembre, 11 0171 451111 0171 697453

Alba Corso P. Cillario Ferrero, 8 0173 441138 0173 440412

Borgo San Dalmazzo Largo Enrico Bertello, 5 0171 269728 0171 265103

Bra Piazza G. Arpino, 35 0172 429611 0172 429612

Carrù Piazza Mercato, 16/a 0173 750908 0173 779310

Ceva Piazza Gandolfi, 18 0174 701250 0174 721250

Cuneo Via I Maggio, 8 0171 451200 0171 697453

Dogliani Viale Roma, 53 0173 71252 0173 721907

Dronero Via IV Novembre, 50 0171 917883 0171 909168

Fossano Via Lancimano, 4 0172 60715 0172 637102

Mondovì Via degli Artigiani, 10 0174 44203 0174 44236

Saluzzo Via Vittime di Brescia, 3 0175 42014 0175 41875

Savigliano Via Molinasso, 18 0172 712207 0172 712516

RECAPITI INDIRIZZO TEL./FAX ORARI

Bagnolo Piemonte Corso V. Emanuele III, 11 0175 348385 lun. 14.00 - 17.00 mer. 8.30 - 12.30

Busca Corso Giovanni XXIII, 30 0171 944362 mar. - gio. 8.30 - 12.30

Canale Piazza Trento e Trieste, 34 0173 970359 da lun. a ven. 8.30 - 12.00

Cherasco Via Garibaldi, 26 (info: Uffici di Bra 0172 429661)

Cortemilia Corso L. Einaudi, 1 (info: Uffici di Alba)

Garessio Via Vittorio Emanuele II, 148 0174 803210 mar. 8.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30

La Morra Piazza Municipio, 1 (info: Uffici di Bra 0172 429661)

Narzole Via Cavour, 93 0173 776866 mar. 9.00 - 12.00

Racconigi Via Regina Margherita, 6 0172 86242 da lun. a ven. 8.00 - 12.30

Santo Stefano Belbo Via Umberto I, 1 (info: Uffici di Alba)
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