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successo a cuneo del roadshow per l’internazionalizzazione

la manovra del governo rilancia i “bonus” per l’edilizia

i punti di confartigianato ripresi nella legge di bilancio
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Il mare di offerte 
è pieno di squali!

Con CEnPI di Confartigianato
risparmi sulle bollette energia e gas 

nella massima tranquillità. 
Tutelato e assistito da Confartigianato.

Entra anche tu nel gruppo di acquisto 
che unisce già 15.000 imprenditori e famiglie.

 

Scegli CEnPI
e risparmia.

aderisci subito! Per te 50 € di sconto sui servizi Confartigianato
Scopri i dettagli presso gli Uffici dell’associazione

tel. 0171 451111 • sportello.energia@confartcn.com
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Domenico 
Massimino
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Accesso al credito:
da Confartigianato solo
garanzie “sicure” per le imprese

Diciamola tutta, la vicenda del 
crack di Eurofidi è davvero una 
brutta storia, che non soltanto 
mette in seria difficoltà 50 mila 
aziende, di cui il 40% piemontesi, 
nelle quali sono occupati 320 mila 
lavoratori, ma rischia di sgretolare 
anche quel poco che resta della 
fiducia degli imprenditori nel nostro 
“Sistema Paese”.
Il consorzio fidi più grande d’Italia, 
il terzo in Europa, la società che 
forniva garanzie alle piccole e 
medie imprese presso gli istituti 
di credito, è stata liquidata senza 
appello, mettendo in forte disagio 
anche i suoi 215 dipendenti, 140 
dei quali occupati sul territorio 
piemontese.
100 milioni di debito e oltre tremila 
garanzie “traballanti”, sono 
imputabili a varie responsabilità, 
tra cui una gestione “distratta”, una 
carenza di lungimiranza e la quasi 
totale assenza di vere strategie 
di risanamento, nonostante le 
difficoltà sempre più evidenti.
Eppure la fine era nota da tempo. 
Dalla scorsa primavera gli ispettori 
di Bankitalia alloggiavano in pianta 
stabile negli uffici della Eurofidi, 
che ha trascorso il suo ultimo anno 
di vita operando sotto vigilanza 
continua. Intanto il bilancio del 
2015 non era mai stato approvato 
e dopo le dimissioni del presidente 
Stefano Ambrosini nessuno se l’era 
sentita di prendere il suo posto, 
per il timore di essere travolto da 
un’imminente crollo, con possibili 
ricadute penali.
La parola “basta” è stata una tappa 
obbligata, di fronte alla conclamata 
ingovernabilità del debito ormai 
insostenibile, maturato nei 
vent’anni di attività del consorzio.
Se proprio si vuole cercare 
un’attenuante alla vicenda, 

bisogna guardare ai dati sui crediti 
deteriorati, di molto peggiorati 
dall’effetto crisi. Negli ultimi cinque 
anni nel nostro Paese tale credito è 
triplicato, passando dal 10 al 30 per 
cento.
In soldi, parliamo di circa 260 
miliardi di euro. Un’anomalia 
rispetto al resto dell’Europa, che 
mantiene livelli percentualmente 
di oltre dieci punti più bassi. Certo, 
controlli più serrati sull’erogazione 
delle garanzie avrebbero fatto la 
differenza. 
Un “modus operandi” che viene 
regolarmente applicato dai Confidi 
di categoria, i quali operano sul 
territorio in stretta sinergia con le 
Associazioni, traendo da queste 
una migliore capacità di analisi 
della sostenibilità delle imprese 
locali.

Il Confidi di Confartigianato 
Cuneo è struttura solida, con un 
patrimonio adeguato agli impegni e 
costituito prevalentemente da fondi 
privati, di proprietà dei soci stessi 
che hanno usufruito delle garanzie 
e quindi nel pieno rispetto del 
principio mutualistico.
I confidi come il nostro sono attenti 
a valutare caso per caso, azienda 
per azienda,  per cercare di capire 
se, al di là dei numeri, può esserci 
continuità aziendale e quindi 
a rassicurare le banche per la 
concessione del credito. 
A questa operatività, si affianca 
l’impegno dell’Associazione, 
orientato a fornire alle aziende un 
ricco ventaglio di servizi al credito, 

EDITORIALE

attraverso la consulenza di un 
esperto che sappia tracciare, di 
concerto con l’associato, le più 
opportune strategie fiscali. 
Confartigianato, nell’essere 
sistema, pone ai primi posti del suo 
operato, l’imprenditore associato 
con le sue problematiche e i suoi 
bisogni. Per le aziende, l’accesso 
al credito rappresenta l’aspetto 
fondamentale per dare carburante 
al motore della crescita, e per 
questo è necessario che sia 
trasparente e sostenibile.
Il crack dell’Eurofidi, dunque, 
non deve indurre il mondo delle 
imprese a giudicare negativamente 
tout-court il sistema dei Confidi e 
l’impegno nel facilitare l’accesso al 
credito che la nostra Associazione 
ha svolto e sta svolgendo nei 
confronti degli associati.

Fare di tutta l’erba un fascio 
sarebbe un grosso errore. I Confidi 
sono un valido garante del credito, 
così come la serietà e la credibilità 
della Confartigianato, che ha a 
cuore e sostiene la stabilità e lo 
sviluppo del tessuto imprenditoriale 
del nostro Paese. 
Dopo lunghi anni di crisi, di fronte a 
continui casi di malaffare e di crack 
finanziari, abbiamo più che mai 
bisogno di buoni esempi di onestà e 
di trasparenza gestionale.
Il Sistema Confartigianato, forte dei 
suoi oltre settant’anni di vita, è oggi 
un valido testimone di impegno e 
serietà  operativa e continua ad 
essere un importante supporto per 
chi vuole fare impresa.



6 OTTOBRE 2016



6 7

EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Ci stiamo avvicinando ormai al 
termine dell’anno e quest’ultimo 
periodo autunnale è stato - come 
sempre - costellato di una miriade 
di eventi e manifestazioni.

Fiera e rassegne, così radicate 
sul nostro territorio cuneese, 
rappresentano una vera 
opportunità per le imprese che 
hanno modo di pubblicizzare i 
prodotti di qualità ad un pubblico 
sempre numeroso ed attento.

Anche in questo frangente, 
Confartigianato Imprese Cuneo si 
conferma il partner ideale delle 
aziende nella partecipazione a 
questi eventi. Che si tratti delle 
manifestazioni più blasonate e 
prestigiose della provincia oppure 
di rassegne “minori” - ma ciò 
nonostente caratterizzate da 
una forte identità territoriale - 
l’Associazione è in grado di fornire 
tutto il supporto necessario per 
una partecipazione efficace.
La nosta struttura può vantare una 
lunga e consolidata esperienza 

in questo campo. Oltre a ciò 
siamo spesso co-organizzatori 
degli eventi, e questo ci consente 
non solo una migliore gestione 
operativa delle attività, ma anche 
di offire ai nostri Associati tutta 
una serie di scontische e benefits 
aggiuntivi.

Al di là del credere fortemente 
che sia nostro compito, come 
Associazione di riferimento 
delle PMI artigiane cuneesi, 
di supportare gli imprenditori 
in queste forme di business e 
promozioni, siamo fermamente 
convinti che questo tipo di attività 
ci permetta di mettere al centro 
il “valore artigiano” insito nelle 
produzioni di eccellenza delle 
nostre imprese.

Senza scendere in retorica, 
intendiamo realmente innescare un 
processo culturale di rivalutazione 
dei lavori artigiani, per troppo 
tempo relegati a mestieri di 
nicchia, facendo capire al pubblico, 
e in particolare alle fasce più 
giovani di età, l’alta professionalità 
degli artigiani e l’impareggiabile 
qualità di un prodotto costruito a 
regola d’arte.

Confartigianato Cuneo: da 70 
anni, sempre al vostro fianco, per 
sostenervi e supportarvi.

L’Associazione al fianco delle imprese
in fiere e manifestazioni sul territorio
per promuovere l’eccellenza artigiana

SERVIZIO
CASSONI

SUPER

VALUTAZIONE!
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IRI al 24% per le piccole imprese, 
determinazione del reddito 
per cassa per tutte le imprese 
in contabilità semplificata, 
trasformazione degli studi di settore 
con l’introduzione di sistemi di 
premialità. 

Sono 3 misure sollecitate da 
Confartigianato per ridurre la 
pressione fiscale su artigiani e 
piccole imprese che il Governo ha 
inserito nella Legge di Bilancio 2017 
presentata il 15 ottobre.

L’Imposta sul reddito 
dell’imprenditore. Dopo lunga 
gestazione, sembra dunque il 
momento buono per l’Iri. Gli 
esperti di Confartigianato spiegano 
l’impostazione della nuova tassa. 
Ad oggi - ai fini dell’imposizione 
diretta - i redditi prodotti dalle 
imprese “personali”, restano in capo 
all’imprenditore e ai suoi soci, anche 
se vengono reinvestiti nell’azienda. 

Con l’Iri, invece, si istituisce un 
doppio binario per questi redditi.
Il meccanismo è il seguente. Il 
reddito prodotto dall’impresa che 
deve adottare la contabilità ordinaria 
non concorre più ai fine IRPEF alla 
formazione del reddito complessivo 
del titola, ma sarà assoggetato 
ad una tassazione separata con 
aliquota del 24% (la stessa prevista 
per le società di capitali).
Le somme che l’imprenditore 
preleverà dall’impresa come 
remunerazione del proprio lavoro, 
invece, verranno tassate in capo 
allo stesso come reddito ordinario 
e quindi in base alla progressività 
del tributo personale. Tali prelievi 
saranno deducibili dal reddito 
d’impresa.

Le tasse si pagano al momento 
dell’incasso. Nelle imprese 
personali in contabilità semplificata 
(più della metà del totale), per 
combattere gli effetti della stretta 

al credito bancario e dei ritardi nei 
pagamenti, il prelievo d’imposta 
va a coincidere con le concrete 
disponibilità finanziarie dell’azienda. 
In sostanza, si paga dopo aver 
incassato le fatture.
Studi di settore. La loro 
revisione, per la quale servirà 
necessariamente del tempo, 
fa tramontare la concezione 
di strumento di accertamento. 
Diventano piuttosto una indicazione 
di adeguatezza della dichiarazione 
fiscale degli imprenditori. 
Confartigianato ha fatto un pressing 
elevato per introdurre meccanismi 
premiali: per chi si collocherà “al di 
sopra delle linee che usciranno per 
ogni singolo studio”, si prevedono 
semplificazioni sugli adempimenti 
fiscali e periodi di accertabilità 
più ridotta. Ventilata, ma resta 
da verificare nei testi finali, la 
possibilità per i creditori verso la 
Pa di compensare direttamente il 
credito.

I punti di Confartigianato
ripresi nella Legge di Bilancio
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CUNEO         
Via Canubia - Tel. 0171 41.17.47
www.topfour.it - info@topfour.itConcessionaria per Cuneo e Provincia

Nella legge di bilancio presentata 
dal Governo il 15 ottobre, e in 
questi giorni al vaglio della 
Commissione europea, sono 
indicate misure che fanno bene alle 
piccole imprese, ai cittadini e anche 
all’ambiente. 

Parliamo degli incentivi per la 
ristrutturazione degli edifici e 
dei bonus per la riqualificazione 
energetica delle abitazioni.

Misure fortemente sollecitate 
da Confartigianato perché, dal 
2007 ad oggi, si sono dimostrate 
utili a dare sollievo agli artigiani 
e alle piccole imprese delle 
costruzioni, uno dei settori più 
colpiti dalla crisi.

Le detrazioni fiscali annunciate dal 
Governo arrivano quindi come una 
manna per le oltre 500.000 imprese 
artigiane che operano nella filiera 
della casa.

E piacciono anche agli italiani. 
Confartigianato ha stimato, 
infatti, che quest’anno sono 
2.755.000 i proprietari di immobili 
intenzionati ad effettuare lavori 
di manutenzione straordinaria 
dell’abitazione.

Una prospettiva in linea con 
il gradimento manifestato 
verso queste detrazioni negli 
anni scorsi. Soltanto nel 2015 
sono state incentivate spese 
di ristrutturazione per oltre 25 
miliardi di euro.

L’anno prima, il valore complessivo 
delle detrazioni è stato pari a 5 
miliardi e mezzo.

In particolare, per gli interventi di 
riqualificazione energetica, negli 
ultimi 9 anni gli italiani hanno 
presentato 2.178.000 richieste di 
detrazione fiscale, con una media 
di oltre 3 miliardi l’anno. 

PRIMO 
PIANOLa manovra del Governo

rilancia i “bonus” per l’edilizia
Notevoli i vantaggi di questi 
incentivi sull’ambiente: dal 2007 
hanno permesso di risparmiare 
quasi 2 MegaTep di energia, in 
pratica 2 milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio.

Insomma, grazie agli sgravi previsti 
dal Governo, ristrutturare casa e 
migliorarne l’efficienza energetica 
è un buon affare per i cittadini, per 
le piccole imprese e per l’ambiente.

Non resta quindi che confidare nel 
via libera dell’Unione europea alla 
Legge di bilancio e alla conferma 
definitiva di questi incentivi.



10 OTTOBRE 2016

Riscaldamento - Condizionamento
Impianti idrosanitari - Gas

Sistemi solari - Energie Alternative 
legna - pellet - pompe di calore 

Impianti geotermici
Lattoneria e coperture 

SOLUZIONI TECNOLOGICHE
DI ALTA QUALITÀ

GALAVERNA IMPIANTI
TECNOLOGIE DEL CLIMA

ROCCABRUNA str. G. Bernardi, 11 (CN)
tel. 335 5328117 - 335 6542370
e-mail: galaverna.impianti@libero.it

Formule complete chiavi in mano - Assistenza per detrazioni fiscali

a tutti gli artigiani ed ai

tesserati AUSER

PRIMO 
PIANO

“Condividiamo la riforma,
ma sono necessari correttivi”

CAMere dI CoMMerCIo / rete IMpreSe ItALIA In AudIzIone ALLA CAMerA

“rete IMpreSe ItALIA 
CondIvIde LA neCeSSItà 
dI rIforMAre Le CAMere 
dI CoMMerCIo, SenzA 
SnAturArne Lo SpIrIto 
orIGInArIo MA per 
renderLe StruMentI 
SeMpre pIù effICACI ed 
effICIentI A ServIzIo deLLe 
IMpreSe”. 

Lo ha affermato il presidente 
di Rete Imprese Italia, Daniele 
Vaccarino, recentemente in 
audizione alla Commissione Attività 
produttive della Camera. 

«Le Camere di commercio – ha 
aggiunto – si sono dimostrate nel 
tempo uno strumento importante 
per accompagnare e per sostenere 
le imprese italiane, in specie quelle 

di piccole dimensioni, promuovere 
le economie locali e assicurare 
trasparenza, sicurezza e legalità 
dell’agire economico». 

«Auspichiamo, - prosegue il 
presidente di Rete Imprese 
Italia - che durante l’esame 
parlamentare in sede consultiva 
del decreto legislativo di riforma 
si possano introdurre i necessari 
correttivi affinché la riforma 
possa dispiegare al meglio i 

suoi effetti positivi sul sistema 
economico. Ci riferiamo, in 
particolare, ai meccanismi per 
sostenere finanziariamente 
gli aspetti più innovativi della 
riforma, alle funzioni svolte dalle 
Camere. Per assicurare una 
equilibrata attuazione della riforma 
delegata, vanno inoltre ripensati 
le modalità di consultazione delle 
imprese; il funzionamento del 
fondo di perequazione, sviluppo e 
premialità, con particolare riguardo 
alla destinazione delle sue risorse; 
la composizione del comitato 
indipendente delle valutazioni di 
performance; il potere sostitutivo 
attribuito al Ministero dello 
Sviluppo economico».
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NOVITÀ ECONOMICO
zero costi di manutenzione

durata nel tempo
risparmio consumi del 70%

no opere murarie
immediata operatività

facile da installare
comodo da usare

economia di esercizio
clima confortevole

stop umidità e muffa
ambienti più sani

eco-friendly

s a l u t a r e
p r a t i c o
confortevole 
e l e g a n t e
e c o n o m i c o

tel 3497637927 - info@impianti-solari.org
Piazza Carlo Emanuele 41
12080 Vicoforte(CN) 

Stai ristrutturando la casa o il negozio oppure 
vuoi solo ridurre il costo del riscaldamento? 
Hai un locale più freddo che non riesci a 
scaldare con il riscaldamento tradizionale? 
Adesso è il momento di passare ad un 
riscaldamento ad infrarossi, economico ed 
innovativo e semplice da installare.
Lo puoi anche abbinare con un impianto 
fotovoltaico Per maggiori informazioni fissa un 
appuntamento o chiamaci.
 

pannello standard

DL Energypoint 
Piazza Carlo Emanuele 41 (sotto i portici) 
Santuario di Vicoforte (CN), 
Cell: 3497637927 
www.impianti-solari.org  - info@impianti-solari.org

Laboratorio 
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
Settore edile, chimico, meccanico, siderurgico

Le prove e i controlli
> Liquidi penetranti
Controllo di saldature, alberi, perni, fusioni in lega

> Particelle Magnetiche
Prove su cordoni di saldatura, cianfrini, alberi, perni

> Ultrasuoni
Verifica di saldature, fusioni in acciaio e ghisa, fucinati

> Magnetoinduttivi
Analisi di funi in acciaio di sciovie, funivie, ascensori

> Termografia
Acquisizione di immagini ad infrarosso per manutenzione
preventiva, dispersioni di calore, perdite di liquidi

> Prove di Laboratorio e in Sito
Macro e micrografie, analisi chimiche, classifica 
degli acciai, durezze, misura di spessori di vernici 
e rivestimenti, serraggio bulloni

Via F.lli Ceirano, 9 - 12100 CUNEO
Tel. 0171 411939

info@mdtesting.it • www.mdtesting.it

PRIMO 
PIANOIn Gazzetta ufficiale

il decreto su voucher baby sitting
esteso alle imprenditrici

«Grazie alla battaglia di 
Confartigianato, le imprenditrici 
artigiane conquistano il diritto 
a coniugare attività d’impresa e 
impegni familiari». 
Edgarda Fiorini, Presidente di 
Donne Impresa Confartigianato, 
commenta così la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 
del Ministro del Lavoro e del 
Ministro dell’Economia e Finanze 
che consente alle imprenditrici 
artigiane di poter usufruire del 
voucher baby-sitting. 
Il decreto prevede, la possibilità 

per le madri imprenditrici e 
lavoratrici autonome di richiedere, 
in sostituzione (anche parziale) del 
congedo parentale, un contributo 
per il servizio di baby-sitting o per 
i servizi per l’infanzia (erogati da 
soggetti sia pubblici che privati 
accreditati). 
«Il decreto – spiega la Presidente 
Fiorini – segna il superamento 
di un’incomprensibile disparità 
di trattamento tra dipendenti e 
titolari d’impresa. Apprezziamo 
che nella prossima legge di 
bilancio, grazie anche alla nostra 
battaglia, la misura sperimentale 
prevista lo scorso anno è stata 
resa strutturale per gli anni 2017 
e 2018 incrementando le risorse 
dai 2 milioni di euro del 2016 ai 
10 milioni per ognuno degli anni 
futuri».

Edgarda 
fiorini
Presidente nazionale 
Movimento Donne 
Impresa

Leggi l’approfondimento
a pagina 40
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PRIMO 
PIANO Confartigianato inaugura

“terra di Artigiani”
L’Arte deL “fAre” trA pASSAto e futuro

Sarebbe riduttivo chiamarli 
“museo” perché i locali sotterranei 
della sede provinciale di 
Confartigianato Imprese Cuneo, 
pur pregni di storia locale e 
testimoni di eventi drammatici del 
periodo bellico, non guardano solo 
al passato, ma da quel passato e 
dai suoi valori prendono spunto 
per raccontare un presente ed 
un futuro dinamico, moderno e 
proiettato verso l’innovazione. 

Quella che verrà inaugurata venerdì 
2 dicembre p.v., è una realtà da 
un lato legata alla memoria, ma 
dall’altro attiva nel rielaborare la 
realtà artigianale contemporanea, 
proponendola ai visitatori con 
immagini narrative inedite.

In sette ambienti, ognuno con un 
suo ruolo ben definito, tra questi 
vi è anche la  cella in cui venne 
imprigionato Duccio Galimberti, 
verrà raccontato l’importante 
percorso dell’artigianato locale, 
partendo dalle botteghe per 
arrivare alle imprese. 

All’evoluzione del lavoro manuale, 
si aggiunge la storia della 
Confartigianato di Cuneo e del suo 
sistema associativo, a cui fanno 
riferimento oggi oltre undicimila 
imprese. 

“Terra di Artigiani” racconta una 
storia “unica” di manualità e 
genio, di tradizione e impegno, che 
travalica il tempo, testimoniando 
la trasformazione  del sistema di 
lavoro da bottega ad impresa.

Un cammino di oltre settant’anni 
che tante imprese hanno scelto 
di percorrere affiancate dalla 
Confartigianato, da sempre in 
prima linea con il suo impegno 
sindacale a supporto del comparto 
e con i suoi servizi “su misura” 
per le aziende associate. La storia 
dell’artigianato cuneese e la storia 
dell’Associazione si fondono in 
un “unicum” che rappresenta un 

interessante spaccato di come il 
territorio sia cresciuto ed abbia 
iniziato a guardare al futuro.

In “Terra di Artigiani” emerge 
il binomio “tradizione ed 
innovazione”, la moderna chiave 
di lettura dell’artigianato di oggi. 
Famiglie, donne e giovani artigiani, 
forti del loro passato, guardano 
con determinazione a percorsi 
innovativi, con rinnovata vitalità e 
fiducia.

«È un progetto ambizioso – spiega 
il presidente di Confartigianato 

Imprese Cuneo, Domenico 
Massimino – sul quale lavoriamo 
da parecchio tempo. Visto il valore 
storico dei locali, abbiamo voluto 
prima di tutto investire sul loro 
totale recupero architettonico. 
Contestualmente però, si è 
proceduto alla progettazione di una 
realtà di “memoria” che potesse 
contenere anche gli aspetti salienti 
del contemporaneo. Tecnologia 
d’avanguardia e tradizione 
millenaria si sono unite per dare un 
risultato che, ci auguriamo, possa 
essere visitato e apprezzato dalla 
collettività».

L’eroe nAzIonALe duCCIo GALIMBertI

Tancredi Achille Giuseppe Olimpio Galimberti, detto Duccio (Cuneo, 30 
aprile 1906 – Cuneo, 3 dicembre 1944), è stato un avvocato, antifascista 
e partigiano italiano. Medaglia d’Oro al Valor Militare e Medaglia d’oro 
della Resistenza, fu proclamato Eroe nazionale dal CLN piemontese.
Fu la figura più importante della Resistenza in Piemonte. 
Arrestato il 28 novembre 1944, in una panetteria di Torino che era il 
recapito del Comando partigiano. I frenetici tentativi delle forze della 
Resistenza di operare uno scambio di prigionieri con i tedeschi furono 
inutili: Galimberti era una figura importantissima per i partigiani 
resistenti e, per i nazisti e i fascisti, una preda troppo ambita per 
lasciarla sfuggire. Quattro giorni più tardi, nel pomeriggio del 2 
dicembre, un gruppo di fascisti dell’Ufficio politico di Cuneo andò a 
Torino per prelevarlo dal 
carcere. Fu trasportato 
nella caserma delle 
brigate nere di Cuneo. Il 
mattino del 3 dicembre, 
la salma fu caricata su un 
camioncino e trasportata 
nei pressi di Centallo, 
dove fu abbandonata ai 
margini di un campo.
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Utilizzata fino al 1995 dall’Arma 
dei Carabinieri, l’ex caserma 
di corso IV Novembre a 
Cuneo, ospita dal 23 maggio 
2008 la sede territoriale di 
Confartigianato Imprese Cuneo. 
Venne acquistata nel 2002 
dall’Associazione per ampliare 
i suoi vecchi uffici, collocati a 
fianco dello stabile.  

Nel recupero dei sotterranei 
della caserma si è scelto di 
dare loro un ruolo di contenitore 
“storico”, nel quale si possa 
raccontare e testimoniare il 
percorso dell’artigianato in 
provincia di Cuneo e la sua 
stretta interazione con lo 
sviluppo del territorio.

Il forte legame tra le attività 
artigianali e l’evoluzione storico-

economico-sociale della Granda,  
documentato oggi nelle sale 
dei sotterranei, è suggellato 
dalla presenza della cella in cui, 

il 2 dicembre del 1944, venne 
imprigionato dai repubblichini 
e ridotto in fin di vita l’eroe 
nazionale Duccio Galimberti.

iNaUGUraZioNe
“terra di artiGiaNi”
VeNerdÌ 2 diCeMbre 2016 - ore 15.30

Confartigianato imprese Cuneo
Via XXVIII Aprile, 24 • Cuneo

>> programma <<

Conferenza stampa anno 2016

premiazione concorso artistico
“Innovazione e nuove tecnologie”

Inaugurazione locali di valorizzazione
dell’artigianato cuneese

visite guidate in piccoli gruppi
durante la manfestazione sarà 
attivato un servizio di annullo postale 
commemorativo dell’evento Informazioni: ufficio Stampa

tel. 0171 451111 • redazione@confartcn.com

vISItAre
“terrA dI ArtIGIAnI”

Dal mese di gennaio 2017 sarà 
possibile visitare “Terra di 
Artigiani” prenotandosi presso:
Confartigianato Imprese Cuneo
Ufficio Comunicazione
tel. 0171 451111
redazione@confartcn.com

Ulteriori informazioni e dettagli 
sul sito internet:
cuneo.confartigianato.it\
terradiartigiani

L’iniziativa terrA dI ArtIGIAnI si avvale del contributo di:

“terrA dI ArtIGIAnI” rACContA 
unA StorIA “unICA” dI MAnuALItà e 
GenIo, dI trAdIzIone e IMpeGno, Che 

trAvALICA IL teMpo, teStIMonIAndo LA 
trASforMAzIone  deL SISteMA dI LAvoro 
dA BotteGA Ad IMpreSA
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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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Cuneo ha ospitato lo scorso 19 
ottobre la tappa del Roadshow 
“Italia per le Imprese, con le PMI 
verso i mercati esteri” organizzato 
dall'ICE-Agenzia in collaborazione 
con Confartigianato Cuneo, partner 
territoriale dell'evento. 

Questa tappa è esemplificativa 
del modello produttivo che 
contraddistingue il nostro sistema 
economico: alcune grandi realtà e 
numerose piccole e medie imprese, 
che creano prodotti di notevole 
qualità, ma talvolta stentano a 
superare i confini nazionali. 
Queste imprese rappresentano 
un bacino di grandi potenzialità, 
che meritano di essere 
opportunamente messe a frutto, 
fornendo loro conoscenze, 
strumenti, sostegni e certezze, 
per affrontare in modo 
adeguato e proficuo le sfide 
dell’internazionalizzazione.

A fornire il saluto di benvenuto 
è stato Domenico Massimino, 
Presidente Territoriale 
Confartigianato Imprese – 
Associazione Artigiani della 
Provincia di Cuneo che, con 
Marcello Gatto, Vicepresidente 
Vicario Camera di Commercio di 

Cuneo e Giuseppina De Santis, 
Assessore alle Attività Produttive 
Regione Piemonte, ha fornito una 
panoramica sul territorio e sul 
ruolo delle istituzioni private e 
pubbliche.

«In una fase come quella attuale, 
caratterizzata dal difficile e faticoso 
rilancio della domanda interna, 
l’idea di fare affari all’estero per 
gli imprenditori italiani è diventata 
ormai una strada quasi obbligata, 
anche per le piccole e medie 
imprese» ha esordito Massimino.
«Chi decide di operare su altri 
mercati deve essere ben cosciente 
fin dal principio che ci si trova 
di fronte a sfide stimolanti, ma 
tuttavia complesse. Il processo 
di internazionalizzazione non si 
può dunque improvvisare, ma 
deve essere pianificato con la 
consulenza di esperti e il supporto 
di Istituzioni, Enti ed Associazioni 
che si occupano del settore».
In conclusione ha ribadito 
l’importanza di questi incontri: 
«Il Roadshow rappresenta 
quindi un momento strategico 
per l’avvicinamento delle nostre 
imprese all’export, un’importante 
opportunità di formazione e di 
condivisione. Punti di forza di questi 

momenti sono la grande sinergia e 
la collaborazione che si vengono a 
formare tra i vari soggetti coinvolti, 
per sviluppare progettualità utili a 
imprese e territorio».

La sessione tecnica si è quindi 
aperta con uno sguardo agli 
scenari internazionali, grazie al 
contributo di Alessandra Lanza – 
Partner Prometeia.

L’introduzione e la moderazione 
degli interventi di ICE-Sace-
Simest è stata curata da Carlo 
Formosa, Direttore Centrale per 
l'internazionalizzazione del sistema 
Paese e le autonomie territoriali 
del MAECI- 
Gli strumenti nazionali di supporto 
all’internazionalizzazione sono stati  
poi illustrati da Antonino Laspina – 
Direttore Ufficio di Coordinamento 
Marketing ICE-Agenzia con 
Enrica Del Grosso – Responsabile 
Piemonte e Liguria – SACE e 
Carlo De Simone – Area Manager 
Marketing e Business Development 
SIMEST.
«Quella di Cuneo è stata la 
40esima tappa del Roadshow per 
l'internazionalizzazione voluto dal 
Ministero dello Sviluppo Economico 
e dal Ministero degli Esteri e della 

PRIMO 
PIANO Successo a Cuneo del

roadshow per l’internazionalizzazione

CoMe orIentAre Le pMI verSo I MerCAtI eSterI
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Cooperazione Internazionale» ha 
dichiarato Laspina. 
«La tappa di Cuneo, organizzata 
ancora una volta in collaborazione 
con organismi territoriali e di 
rappresentanza delle imprese, ha 
visto Confartigianato Cuneo nel 
ruolo di partner prioritario. Questa 
tappa ha consentito ad Agenzie 
come ICE, SACE e SIMEST di 
comunicare in maniera più diretta 
con le imprese, fornendo loro 
aggiornamenti sugli strumenti che 
il governo mette a disposizione 
per l'internazionalizzazione; 
in particolare la sessione 
pomeridiana ha consentito a circa 
ottanta imprese di avere incontri 
individuali che porteranno, in 
futuro, alla possibilità di usufruire 
di pacchetti formativi e di servizi da 
parte degli uffici ICE all'estero». 

Giulia Marcon – Responsabile 
Settore Affari Internazionali 
Regione Piemonte, ha quindi 
posto l’accento sul ruolo degli enti 
pubblici sia come guida sia come 
“ponte” tra Italia ed estero e ha 
confermato l’impegno a fare rete 
con tutti gli altri soggetti deputati a 
questo importante passaggio. 

Teo Musso – Titolare Birrificio 
Baladin ha chiuso i lavori della 
mattinata con la testimonianza 
aziendale di successo: pioniere 
della birra artigianale (il suo 
birrificio è stato fra quelli che 
hanno fondato il movimento della 

birra artigianale in Italia), è stato 
capace di trasformare una realtà 
locale fortemente connessa 
alla produzione agricola in una 
consolidata attività imprenditoriale 
che annovera 10.000 clienti diretti e 
lavora con più di trenta paesi.

Dalle 13.00 alle 18:00, gli 
imprenditori hanno avuto modo 
di incontrare i rappresentanti di 
tutte le organizzazioni presenti, 
tra cui: Ministero dello Sviluppo 
Economico, Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, SACE, SIMEST, ICE-
Agenzia, Unioncamere, Regione, 
Confindustria, Rete Imprese 
Italia, Alleanza delle Cooperative, 

nonché i rappresentanti delle 
organizzazioni territoriali 
che collaborano all'iniziativa 
per identificare strategie di 
internazionalizzazione su misura 
per le proprie necessità.

Il Roadshow “Italia per le Imprese, 
con le PMI verso i mercati esteri” 
è patrocinato dal Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ed è promosso 
e sostenuto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. Oltre 
all'ICE-Agenzia, a SACE e a 
SIMEST, l’evento si avvale della 
collaborazione di Confindustria, 
Unioncamere e di Rete Imprese 
Italia.

Le competenze e l’esperienza maturate sul campo in oltre 25 anni di attività, oggi ci consentono 
di soddisfare ogni esigenza, offrendo servizi specializzati in molteplici settori, da quello 
MECCANICO, a quello ALIMENTARE, dal TESSILE al CHIMICO.

12050 GUARENE (Cn)
Via Carmagnola, 4/C 

tel. 0173 286751 
fax 0173 33489
sea@seacontrol.it

tecnico@seacontrol.it

www.seacontrol.it

www.adnetautomation.com

Partner tecnici
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RIVENDITORE AUTORIZZATO

Vernici per finestre garantite 10ANNI 

senza alcuna manutenzione

www.finestre.remmers.it

di Saltalamacchia

CUNEO
Via Castelletto Stura, 81
Tel./Fax 0171.402642

e-mail: info@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno
• Collanti 
• Prodotti chimici per restauro
• Produzione smalti e laccati
• Oli naturali per esterno e interno
• Laccature per vetro
• Laboratorio interno e assistenza tecnica
• Servizio consegne

Seguici su

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno

Visita il sito

cuneo.confartigianato.it
e rimani sempre aggiornato!

PRIMO 
PIANOLa onlus a favore

delle zone colpite dal sisma

Michele 
Giacosa
Presidente 
Confartigianato Cuneo 
Onlus

All’inizio dello scorso anno il 
“Sistema Confartigianato” - 
Confartigianato Imprese Cuneo, 
Confartigianato Cuneo Onlus e 
Confartigianato Fidi Cuneo - e 
Banca Alpi Marittime, avevano 
lanciato, con un’importante azione 
congiunta, un finanziamento 
(erogato dalla banca) destinata alle 
imprese artigiane della provincia 
e, contestualmente, un’emissione 
(sempre in capo dell’istituto 
carrucese) di un’obbligazione 
“etica”, di cui una parte degli 
interessi sarebbero stati devoluti 
per le attività della Onlus di 
Confartigianato.

Oltre all’indubbia ricaduta 
positiva sul tessuto economico 
del finanziamento, l’aspetto 
solidaristico dell’obbligazione 
“etica” aveva evidenziato fin da 
subito la responsabilità sociale 

insita nelle attività del credito 
cooperativo, così come in quelle 
delle associazioni di categoria, 
sempre attente alle esigenze del 
territorio e sensibili alle necessità 
connesse alla persona.

In virtù di questa disponibilità di 
risorse, la Confartigianato Cuneo 
Onlus, visti i drammatici recenti 
eventi sismici che hanno colpito 
l’Italia centrale, ha deliberato un 
intervento economico in favore 
delle popolazioni terremotate di 
15.000 euro, andando ad utilizzare 
proprio parte degli interessi 
maturati dall’obbligazione etica.

In particolare, nelle prossime 
settimane la somma sarà 
consegnata direttamente al 
comitato “Noi per Amatrice”, 
costituito per l’occasione dalla 
Confartigianato Rieti.

Rimane aperta la possibilità di 
sostenere questa, come tutte le 
attività della Confartigianato Cuneo 
Onlus, con versamenti diretti 
sull’apposito conto corrente con le 
modalità indicate qui a fianco.

COME PUOI AIUTARCI
effettuando un versamento
presso la banca ubi- Banca 
regionale europea
IBAn:  
It29r0311110201000000032461
Causale “terrmoto centro-
Italia”

per informazioni
tel. 0171  451111

onlus@confartcn.com
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www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com
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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:

Il 24 novembre, alle ore 
20.45, presso il Salone del 
Centro Sociale “F. Gallo” 
di Santo Stefano Belbo, la 
Med.Art. Servizi organizza, 
in collaborazione con 
Confartigianato Cuneo ed il 
Poliambulatorio SSB, una 
serata informativa sulla propria 
attività.

Med.Art., nel suo percorso di 
accrescimento e miglioramento 
dei servizi forniti alle aziende, sta 
ampliando la sua operatività  nella 
zona di Santo Stefano Belbo e 
per essere più vicina alle realtà 
produttive del territorio sta creando 
una sinergia con il Poliambulatorio 
Specialistico SSB, situato in centro 
città e, seppur di recente apertura, 
già centro medico di riferimento 
per la comunità e i residenti delle 
zone limitrofe.

MED.ART.
SERVIZII servizi di Med.Art.

anche a S. Stefano Belbo

La volontà comune è di offrire 
alle aziende un servizio efficiente 
e di qualità che sappia fornire un 
valido supporto nell’ambito della 
medicina del lavoro.
Med.Art. Servizi, già presente da 
alcuni anni sulla zona di Alba, 
intende ampliare il suo campo 
d’azione rivolgendosi ad un 
territorio votato alla produttività 
non soltanto nel settore agricolo 
e vitivinicolo, ma anche nel campo 
industriale.
Med.Art. offre alle aziende 
clienti un servizio di supporto, 
organizzazione e gestione 
del servizio di sorveglianza 

sanitaria, occupandosi di tutti gli 
adempimenti di legge relativi al 
D.Lgs.81/08 e sgravando così le 
aziende da compiti ed incombenze.
La serata è libera ed aperta a tutti, 
in quanto vuol essere un momento 
informativo e di confronto per tutte 
le realtà aziendali che desiderano 
partecipare.
In questa occasione sarà 
possibile conoscere anche i 
servizi offerti dal Poliambulatorio 
SSB e approfondire alcune 
tematiche relative al credito e alla 
finanza agevolata attraverso la 
partecipazione di Confartigianato.

per informazioni
Med.Art. Servizi srl

Corso Iv novembre, 11
12100 Cuneo

tel. 0171.480484
info@medartservizi.it
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CONFIDI
CUNEO

Consigliere 
Amerio con il 
SI definitivo 
della Camera 
dei deputati 
si è dato 
avvio ad una 
nuova riforma 

dei Confidi, come cambierà il 
panorama della garanzia Confidi?

A un anno di distanza 
dall’approvazione da parte del 
Senato, è arrivato a luglio il via 
libera della Camera al disegno di 
legge delega per la riforma del 
sistema dei confidi, Montecitorio 
ha acceso semaforo verde al 
provvedimento, introducendo anche 
il meccanismo del parere rafforzato 
che permetterà alle commissioni 
Finanze di Camera e Senato di 
esaminare i decreti attuativi della 
riforma anche nei dettagli. Con 
questa legge delega l’obiettivo è 
di rafforzare il sistema dei confidi 
per sostenere Pmi, micro imprese 
e professionisti che altrimenti non 
avrebbero accesso al credito.
La legge delega dà al Governo 
sei mesi di tempo per mettere 
nero su bianco il nuovo impianto 
del sistema dei consorzi e delle 
cooperative che offrono garanzie a 
Pmi e professionisti per l’accesso 
al credito bancario. Un intervento 
opportuno alla luce della necessità 

Proseguiamo su questo numero 
de “La Voce dell’Artigiano” la 
presentazione dei consiglieri della 
Confartigianato Fidi Cuneo.

«Ritengo importante - commenta 
Roberto Ganzinelli, presidente 
della Confartigianato Fidi Cuneo 
- permettere ai miei colleghi 
consiglieri di presentarsi e di 
presentare le attività e i punti di 
forza della nostra cooperativa di 
garanzia. Primo fra tutti proprio la 
radicata presenza sul territorio e 
il “filo diretto” con gli imprenditori 
che si concretizza proprio 
attraverso la preziosa opera dei 
componenti dei consiglio».

In questa edizione intervistiamo 
Vincenzo Amerio, consigliere per la 
Zona di Ceva.

di una riforma più organica, 
nonostante i ripetuti interventi 
normativi degli ultimi anni su 
questo fronte.
Innanzitutto il Parlamento ha 
incaricato il Governo di emanare 
misure per il rafforzamento 
del sistema delle garanzie 
anche attraverso la leva della 
patrimonializzazione rivedendo 
e rafforzando il finanziamento 
pubblico, sbloccando gli 
stanziamenti previsti nella legge di 
Stabilità 2014 che aveva destinato 
al sistema dei confidi 225 milioni. 
La legge delega incarica poi il 
Governo di dirimere la non facile 
“coabitazione” con il Fondo di 
garanzia per le Pmi, creando una 
sintonia per evitare una inutile 
concorrenza sulla garanzia.
Nel provvedimento si indicano 
come vincolanti per i futuri 
decreti attuativi anche le misure 
di semplificazione burocratica 
per l’accesso al credito da parte 
delle Pmi e dei liberi professionisti 
eliminando le duplicazioni di attività 
già svolte da banche o da altri 
intermediari finanziari.
L’auspicio è che con l’emanazione 
dei decreti attuativi si avvino 
nuove forme di garanzia e servizi 
finanziari che possano sempre 
meglio rispondere alle mutate 
esigenze economiche delle piccole 
e medie imprese.

A tu per tu con... i consiglieri
della Confartigianato fidi Cuneo

www.scalettaricambi.it

CUNEO
tel. 0171 681977

SALUZZO
tel. 0175 249506

RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA PROVINCIA DI CUNEO

Cavo scaldante per proteggere 
grondaie e pluviali da gelo e neve

Resistenze per stufe a pellet

Kit parabole scioglineve Ventilatori tangenziali
per stufe a pellet e generiche
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CONFIDI
CUNEOLa “solidità” del Confidi

illustrata al Ministro Costa

Il 30 ottobre, a Mondovì, la 
Presidenza e la Direzione di 
Confartigianato Fidi Cuneo hanno 
avuto un incontro informale con il 
Ministro per gli Affari regionali e le 
Autonomie Enrico Costa.

Il Presidente Roberto Ganzinelli, il 
Vice Presidente Giacomo Anfossi 
ed il Direttore Bruno Bono, 
hanno espresso al Ministro la 
preoccupazione che l’iter legislativo 
in corso per l’attuazione della 
Legge Delega sui Confidi venga 
influenzato negativamente dalla 
recente messa in liquidazione del 
Confidi più importante d’Italia, 
Eurofidi.

È stato ribadito che il Confidi della 
Confartigianato di Cuneo, al pari 
degli altri Confidi, di qualsivoglia 
dimensione, emanazione delle 
Associazioni di Categoria ed 
operanti nell’ambito della mutualità 
tra i soci, non corrono questo 
rischio, avendo un patrimonio 
adeguato a far fronte ai propri 
impegni e che tali organizzazioni 

chiedono in primo luogo di poter 
operare, con professionalità e 
trasparenza, a favore dei propri soci 
senza ulteriori aggravi burocratici.

Da sinistra: Bruno Bono, Direttore Confidi Cuneo; Enrico Costa, Ministro per 
gli Affari Regionale; Giacomo Anfossi, vice presidente Confidi Cuneo; Roberto 
Ganzinelli, presidente Confidi Cuneo

Il Ministro ha ringraziato per 
tali precisazioni dimostrando di 
conoscere ed apprezzare il lavoro 
della Confartigianato Fidi Cuneo.

le soluzioni finanziarie
per la tua impresa!

Confartigianato fidi Cuneo fornisce la consulenza 
e l’assistenza per tutte le pratiche di finanziamento 
agevolato, in convenzione, domande di contributi 
in conto capitale e interessi.

CONFARTIGIANATO FIDI CUNEO Società Cooperativa • 0171.451267 • confidicuneo@confartcn.com • cuneo.confartigianato.it/confidi



È MOLTO PIÙ
DI UN 
FINANZIAMENTO.
È IL TERRITORIO 
CHE CREDE IN ME.

Accedi al finanziamento
dedicato a Soci e nuovi Soci.

Per sostenere le imprese del territorio con tassi
a partire dall’1,90%.
Per informazioni, entra e chiedi alla tua Filiale di fiducia
o vai su www.bancadicherasco.it

ROERO BOND SOCI
OPERAZIONE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le informazioni sui termini e le condizioni e per quanto non espressamente indicato occorre far riferimento al foglio informativo disponibile sul sito internet 
www.bancadicherasco.it e presso gli sportelli della Banca di Cherasco. Importo minimo richiedibile 10.000,00€ - massimo richiedibile 150.000,00€. TAEG: 2,291% (calcolato per importo di mutuo pari a 100.000,00€, 
rimborsabile in 60 mesi con rate decrescenti - piano di ammortamento all’italiana - a partire da 1.825,00 Euro al mese, durata 5 anni). La concessione del finanziamento è subordinata alla sussistenza dei necessari 
requisiti in capo al richiedente nonché all’approvazione della banca. Plafond: collocato totale obbligazione Roero Bond Soci (massimo 10.000.000,00€)+5.000.000,00€. Offerta valida fino ad esaurimento plafond.

VOCE ARTIGIANO 230x330 ragazzo.indd   1 05/09/16   18:10
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area beNeSSere e SalUte

il beNeSSere iN oNColoGia
risvolti sociali ed evoluzione 
delle professioni di estetica ed 
acconciatura a supporto delle 
terapie convenzionali
Dopo mesi e mesi di incontri e gruppi di lavoro che hanno 
visto coinvolte attivamente le categorie dei parrucchieri e 
dell’estetica, il progetto “Benessere in oncologia” è stato 
presentato unitariamente ad una folta ed attenta platea lo 
scorso 17 ottobre nella sala Viglione del Consiglio Regionale 
del Piemonte.

Tanti i temi trattati, tutti incentrati su un importante obiettivo: 
esiste un modo per accompagnare un paziente a combattere 
la sua quotidiana lotta contro la malattia oncologica, oltre a 
quella affidata alla medicina? 

La risposta è sì, ed è prendersi cura della propria persona, 
migliorare il proprio aspetto fisico, curare l’estetica del 
proprio corpo. 

Atti che non possono essere lasciati al singolo paziente né 
all’intervento di persone non esperte e non a conoscenza 
dell’impatto e delle reazioni che, ad esempio, i cosmetici 
oppure certi trattamenti effettuati sul corpo possono avere 
con le cure somministrate. 

Per questo cresce fra le estetiste e 
gli acconciatori l’esigenza di seguire 
un corretto percorso formativo che 
consenta il giusto trattamento delle 
pazienti oncologiche o con altre patologie, 
e di diventare quindi un operatore 
specializzato. 

Che cosa s’intende per operatore 
specializzato?

È colui che effettua trattamenti estetici 
o di acconciatura mirati a soggetti deboli 
ed in condizioni di fragilità per migliorare 
la qualità della loro vita e della loro 
percezione individuale.

L’operatore specializzato ripristina un  collegamento di valore 
con l’immagine che il paziente ha di sé quale elemento 
d’identità  personale attraverso l’ascolto, il trattamento e la 
motivazione, preservando la dignità e  l’identità della persona, 
motivandola e sostenendola psicologicamente. 

La persona impara così a prendersi cura della propria pelle, 
a truccarsi e gestire i segni della malattia ed i suoi effetti 
collaterali, come la perdita dei capelli; tutte cose vissute 
come un’ulteriore trauma anche perché denunciano in modo 
inequivocabile la malattia in corso. 

È quindi un compito sociale quello che estetiste ed acconciatori 
chiedono di poter svolgere attraverso un percorso formativo, 
un vero e proprio master concordato con la Regione Piemonte, 
a cui possano accedere solo operatori già qualificati.

Oggi molti artigiani del settore operano già in modo volontario 
nelle strutture ospedaliere. 

Si tratta di passare da queste azioni volontarie e non 
sistematizzate alla creazione di una vera e propria rete 
oncologica di persone a vario titolo specializzate  in grado di 
fornire un supporto alle persone che si trovano ad affrontare 
un momento così difficile della propria vita, e a cui bisogna 
dare continue speranze e strumenti per combattere malattie 
che oggi, molto più di ieri, possono essere sconfitte.

Guada i nostri video su
www.youtube.com/ConfartigianatoCuneo

È MOLTO PIÙ
DI UN 
FINANZIAMENTO.
È IL TERRITORIO 
CHE CREDE IN ME.

Accedi al finanziamento
dedicato a Soci e nuovi Soci.

Per sostenere le imprese del territorio con tassi
a partire dall’1,90%.
Per informazioni, entra e chiedi alla tua Filiale di fiducia
o vai su www.bancadicherasco.it

ROERO BOND SOCI
OPERAZIONE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le informazioni sui termini e le condizioni e per quanto non espressamente indicato occorre far riferimento al foglio informativo disponibile sul sito internet 
www.bancadicherasco.it e presso gli sportelli della Banca di Cherasco. Importo minimo richiedibile 10.000,00€ - massimo richiedibile 150.000,00€. TAEG: 2,291% (calcolato per importo di mutuo pari a 100.000,00€, 
rimborsabile in 60 mesi con rate decrescenti - piano di ammortamento all’italiana - a partire da 1.825,00 Euro al mese, durata 5 anni). La concessione del finanziamento è subordinata alla sussistenza dei necessari 
requisiti in capo al richiedente nonché all’approvazione della banca. Plafond: collocato totale obbligazione Roero Bond Soci (massimo 10.000.000,00€)+5.000.000,00€. Offerta valida fino ad esaurimento plafond.
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La delegazione cuneese 
partecipante al convegno
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aliMeNtaZioNe

razionalizzazione delle funzioni di 
polizia e assorbimento del Corpo 
forestale dello Stato 
È entrata in vigore il 13/09/2016 la Legge 19 agosto 2016, n. 
177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle 
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello 
Stato in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”.
Nello specifico, la legge provvede all’eliminazione delle 
duplicazioni delle funzioni e alla gestione associata dei servizi 
comuni. 
Previsto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato (CFS) 
nell’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di dare unitarietà 
e più forza anche alla funzione di controllo sul territorio 
valorizzando la specialità agroambientale. Il testo tiene conto 
delle indicazioni dei pareri parlamentari, del Consiglio di Stato 
e della Conferenza unificata.
Con la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato 
nell’Arma dei Carabinieri, i corpi di polizia scendono da 5 a 
4; viene così potenziato il livello di presidio del territorio 
attraverso il rafforzamento dell’attuale assetto con la 
cooperazione della capillare rete di strutture dell’Arma, delle 
sue capacità investigative e delle sue proiezioni internazionali 
per le attività preventive e repressive. 
Nel nuovo comando viene assicurata la specializzazione 
attraverso l’impiego del personale del C.F.S. e si punta a 
risparmi di spesa di circa 100 milioni di euro in 3 anni. 
Il nuovo comando è posto alle dipendenze funzionali del 
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

testo unico del vino approvato alla 
Camera
Il 21 settembre è stato approvato alla Camera dei Deputati il 
Testo unico del vino. La norma ora passa all’esame del Senato.
In particolare, il progetto di legge si concentra su produzione, 
commercializzazione, denominazioni di origine, indicazioni 
geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e 
presentazione, gestione, controlli e sistema sanzionatorio.
Spazio all’innovazione con la possibilità di introdurre in 
etichetta sistemi di informazione al consumatore che sfruttino 
le nuove tecnologie contribuendo ad aumentare la trasparenza.
Tra le novità apportate dalla riforma è prevista una disposizione 
sulla salvaguardia dei vigneti eroici o storici al fine di 
promuovere interventi di ripristino recupero e salvaguardia di 
quei vigneti che insistono su aree soggette a rischio di dissesto 
idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico.
Importante innovazione anche nella tutela del prodotto contro 
la contraffazione.
I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono 
nel registro unico dei controlli (RUCI) a prescindere se siano o 
no imprese agricole.

entrato in vigore il dM salumi
Lo scorso 26 settembre 2016, è entrato in vigore il così detto 
Decreto salumi DM 26 maggio 2016 “Modifiche al decreto 21 
settembre 2005 concernente la disciplina della produzione e 
della vendita di taluni prodotti di salumeria”.
Tra le principali novità introdotte possiamo citare le seguenti
prosciutto cotto
La denominazione di vendita “prosciutto cotto” può essere 
impiegata solo per prodotti ottenuti da cosce di animali della 
specie suina.
Il prosciutto cotto confezionato in vaschetta non ha più un 
termine minimo di conservazione prestabilito per legge.
Le dizioni “di alta qualità” o “alta qualità” sono entrambe 
lecite e alternative.
Le indicazioni facoltative relative all’assenza di additii o di 
ingredienti consentite ed utilizzabili per la denominazione 
generica “prosciutto cotto” sono consentite anche per le 
denominazioni “prosciutto cotto scelto” e “prosciutto cotto di 
alta qualità”.
È stato vietato l’uso dei nitrati (sodio/potassio) il cui utilizzo 
non è più ammesso nei prodotti a base di carne trattati 
termicamente.
Per adeguare il decreto alle esigenze di mercato, vista 
l’importanza dello iodio nell’alimentazione umana, si è 
ritenuto opportuno introdurre la possibilità di utilizzare anche 
il sale iodato.
Quando il prosciutto cotto è utilizzato come ingrediente in un 
altro prodotto che richiede l’assenza di nitriti (per esempio, 
omogeneizzati), è ammessa la produzione dello stesso senza 
nitriti, se garantita diversamente la conservabilità.
È stata aggiunta la specifica facoltà - solo per il prosciutto 
cotto e non per il prosciutto cotto scelto e di alta qualità - di 
presentazione in vendita come cubettato.
prosciutto Crudo stagionato
Per il prosciutto crudo, invece, oltre all’impiego di sale 
alimentare (compreso il sale iodato), è ammesso l’impiego 
di pepe, aromi, zuccheri semplici (destrosio, fruttosio, 
saccarosio), nitriti e nitrati, cloruro di potassio e altri sostitutivi 
del sodio, antiossidanti e correttori di acidità (acido lattico, 
acetico, citrico e loro sali), non sono, invece, ammessi altri 
additivi, se non quelli consentiti dal regolamento 1333/2008.
È stata ridotta la fase minima di riposo a 40 giorni; di 55 giorni 
per cosce di peso iniziale superiore a 11 kg.
È stato ammesso l’uso di temperature di asciugamento 
superiori a 22°C.
È stato consentito anche l’impiego di aromi e prescritto l’uso 
di farina di riso per la sugna.
È stata ampliata la possibilità di porzionamento (cubettato, a 
fiammifero, ecc.) nella presentazione per la vendita.
La denominazione “Culatello” è riservata al prodotto di 
salumeria stagionato, ottenuto dai muscoli crurali posteriori 
ed interni della coscia (bicipite femorale, semimembranoso 
e semitendinoso) del suino, totalmente privata della 
cotenna e parzialmente del grasso di copertura e separata 
completamente dalla sua base ossea e sezionata in modo da 
assumere forma “a pera”.

Fonte: Mipaaf
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rinnovate le cariche nazionali di 
Confartigianato odontotecnici
Si è svolto lo scorso 23 settembre il rinnovo delle cariche 
nazionali di Confartigianato Odontotecnici. È risultato eletto 
all’unanimità Presidente nazionale del Gruppo Odontotecnici 
il sig.  Gennaro Mordenti. Eletti consiglieri Giuseppe Manzo 
(Emilia Romagna), Andrea Meneghini (Veneto), Angelo Pistone 
(Lombardia) e Federico Regalbuto (Campania).

il 10 ottobre Confartigianato 
odontotecnici in audizione alla 
camera su ddl “lorenzin”
Il profilo professionale, il contrasto all’abusivismo e l’esclusiva 
titolarità della produzione dei dispositivi sono stati i punti 
centrali dell’articolato intervento del Presidente Gennaro 
Mordenti, in occasione dell’audizione del 10 ottobre scorso 
presso la Commissione Affari sociali della Camera sul DDL 
“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica 
di medicinali, disposizioni per l’aggiornamento dei livelli 
essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni 
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della 
salute” che reca, al capo II, la modifica della disciplina delle 
professioni sanitarie.
Nel documento illustrato e consegnato alla Commissione, 
la proposta di emendamento di Confartigianato sul 
riconoscimento della professione sanitaria dell’odontotecnico, 
tesa a risolvere le criticità collegate al complesso iter di 
individuazione delle nuove professioni sanitarie prevista 
dall’art. 5 della legge n. 43/06.
E’ successivamente stato diramato il seguente comunicato 
stampa con le dichiarazioni del Presidente Mordenti: “La 
legge che disciplina l’attività di odontotecnico risale al 1928. 
È tempo di aggiornarla e di  istituire la figura professionale 
sanitaria di odontotecnico con il percorso formativo della 
laurea triennale quale unico requisito di accesso e con la 
definizione di precisi compiti nel rapporto di collaborazione 
con il medico odontoiatra”. 
Si sottolinea che il provvedimento rappresenta lo strumento 
normativo opportuno per dare risposte agli odontotecnici 
italiani, 23.000 addetti operanti in 13.000 laboratori, che 
da tempo chiedono di ricondurre l’attività nell’ambito delle 
professioni sanitarie.
“Abbiamo bisogno - ha detto Mordenti  - di una legge 
che stabilisca e riconosca il nostro ruolo, le nostre nuove 
competenze e le nostre responsabilità e che contribuisca 
a combattere il fenomeno dell’abusivismo definendo con 
chiarezza l’ambito di attività dell’odontotecnico rispetto al 
ruolo svolto dall’odontoiatra, in  un’ottica di trasparenza nei 
confronti del cittadino/paziente”.
 “La nostra proposta  - sostiene il Presidente Mordenti - risolve 
le criticità che bloccano l’iter normativo  per il riconoscimento 
della professione sanitaria di odontotecnico. Finalmente, 
così, potremo allinearci a quanto già avviene in numerosi 
Paesi europei e gli odontotecnici italiani potranno richiedere 
la tessera professionale europea che consente di svolgere 
liberamente l’attività nell’Ue”.

odoNtoteCNiCi

l’Ue estenda indicazione Geografica 
a prodotti simbolo del territorio

“Estendere la protezione dell’indicazione geografica ai prodotti 
non agricoli”: lo chiede il Presidente di Confartigianato 
Nazionale Ceramica, Davide Servadei, intervenuto nelle 
scorse settimane in rappresentanza di Confartigianato ad 
un workshop organizzato a Bruxelles dalla Commissione 
Europea.

L’iniziativa della Commissione è finalizzata a raccogliere le 
indicazioni dei Paesi membri per dare seguito al libro verde 
sulla possibile estensione della protezione dell’indicazione 
geografica ai prodotti non legati alla filiera agroalimentare. 

La Commissione Europea dovrebbe presentare una proposta 
legislativa nel Programma di lavoro per il 2017. Il Presidente 
Servadei ha espresso l’auspicio che la Commissione estenda 
ai prodotti non agricoli il marchio Indicazione Geografica 
perché questa misura colmerebbe una carenza che penalizza 
le produzioni europee, a cominciare da quelle italiane, 
rispetto ad altri Paesi terzi, ma soprattutto consentirebbe al 
consumatore di conoscere la vera origine di ciò che acquista.

“Sosteniamo da sempre – ha detto Servadei – la necessità 
di politiche che aumentino il livello di informazione e di 
consapevolezza dei consumatori sull’origine delle merci. Ciò 
consente di valorizzare le produzioni italiane e europee a 
cui i mercati universalmente riconoscono un maggior valore 
legato alla tipicità della qualità produttiva caratterizzata da 
elementi di innovazione, uniti alla tradizione e alla cultura”.Il 
Presidente Servadei ha quindi ribadito la necessità di istituire 
a livello comunitario un sistema affidabile di Indicazioni 
Geografiche applicato alle produzioni dell’artigianato artistico 
che rappresentano un simbolo della memoria, dell’identità e 
della diversità dei territori del Paese in cui vengono realizzate. 
I vantaggi dell’estensione delle IG ai prodotti non agricoli sono 
numerosi.

“Alle imprese – ha spiegato Servadei – offrirebbe maggiore 
visibilità sul mercato, un incremento delle vendite e un 
rilancio dell’occupazione nei tradizionali settori di nicchia che 
oggi rischiano di scomparire. Ai consumatori garantirebbe la 
certezza di acquistare prodotti di qualità e tipicità certificate dal 
marchio IG, mettendoli al riparo dai rischi della contraffazione. 
Dal marchio IG trarrebbero sicuri vantaggi anche i territori, con 
l’incremento del turismo grazie all’immediata identificazione 
di un prodotto con il luogo in cui è stato realizzato. All’Unione 
europea, infine, l’estensione del marchio IG ai prodotti non 
agricoli offrirebbe maggiore capacità di negoziazione sui tavoli 
con altri Paesi terzi”.

area artiStiCo



ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

BORGO S. DALMAZZO 
Via Cuneo, 101/A 
Tel. 0171 26.16.50

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

www.lautomobileopel.com

CONCESSIONARIA

Astra, Auto dell’Anno 2016, con Opel OnStar: 

• È sempre con te
• Può salvarti la vita
• Ti aiuta quando vuoi

ti cambia la vita.

Tecnologia esclusiva che TORNA IL DOPPIO VANTAGGIO.
OGGI CON OPEL LEASING.

OPEL COMBO E MOVANO

Combo e Movano, sempre più campioni di convenienza. Scegli Combo: 2 passi e 2 tetti, portata fino a 1.000 kg
e 5,4 m3 di capacità di carico. Scegli Movano: 4 lunghezze e 3 altezze, fino a 17 m3 di capacità di carico,
anche trasporto passeggeri fino a 17 posti. Scegli il partner giusto per te su opel.it

Opel Combo

a110 €  al mese
con Opel Leasing *

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a170 €
con Opel Leasing **

 al mese

da € 15.800 detax 

  
    

  5 MOVANO

SU PRONTA CONSEGNA

-41%
ASTRA
CON .
OGGI INIZIA  
UNA NUOVA ERA.

Nuova Astra 1.6 CDTi 110CV Start&Stop 5 porte Innovation al prezzo promozionale di 15.900€ (IPT e messa su strada escluse); anticipo 5.708,89€ (comprensivo di prima quota leasing 158,89€ e spese gestione pratica 300€); importo totale 
del credito 10.762,28€ inclusa polizza FlexProtection Silver, 4 anni, Prov MI. per 271,17€ (facoltativa); interessi 1.545,3€ ;imposta di bollo 16€, spese gestione pagamenti 3,50€, spese invio comunicazione periodica 3€, comunicazione di 
attivazione contratto 1€. Importo totale dovuto 13.083,75€ in 47 quote da 158,89€ oltre a opzione finale di riscatto 4.839,75€. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa.  TAN fisso 4,90%, TAEG 8,29%. Offerta valida fino al 30/11/2016 salvo 
approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al Foglio Informativo disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 30.000 km/annui. Offerta dedicata ai seguenti clienti business: Società/associazioni con almeno 3 veicoli in 
parco, Agenti, Taxi, Scuola Guida, titolari di autoscuola/agenzie pratiche auto, Enti pubblici, Corpo diplomatico. Consultare il concessionario Opel per condizioni complete. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 
da 3.5 a 6.0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 139.

Versatili, robusti, affidabili e con un’offerta da record: Opel Leasing TAN 3,95% -TAEG 6,49%**/7,99%* 
e fino a 10.000 € di vantaggi. In più, super ammortamento al 140%. Anche senza rottamazione.

Esempi: COMBO VAN L1H1 1.3 cdti 95cv E6 al prezzo promozionale di 9.950,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.230,08 € (comprensivo di prima quota leasing di 109,66 € e spese gestione pratica di 300,00 € ); importo totale del credito 7.019,92 €; interessi 
770,85 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 8.295,77 € in 47 rate mensili da 109,66 €* oltre a opzione finale di riscatto 2.636,75 €. 
Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 7,99%. MOVANO Van L1H1 F28 2.3 CDTI 110cv E6 al prezzo promozionale di 15.800,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.999,74 € (comprensivo di prima quota leasing di 169,67 € e spese gestione 
pratica di 300.00 € ); importo totale del credito 12.100,25 €; interessi 1.404,24 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 14.009,49 € 
in 47 rate mensili da 169,67 €** oltre a opzione finale di riscatto 5.530,00 €. Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 6,49%. Offerta valida sino al 30/11/2016, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al Foglio informativo disponibile 
presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 Km/annui. Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248. Foto a titolo di esempio. 
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ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

BORGO S. DALMAZZO 
Via Cuneo, 101/A 
Tel. 0171 26.16.50

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

www.lautomobileopel.com

CONCESSIONARIA

Astra, Auto dell’Anno 2016, con Opel OnStar: 

• È sempre con te
• Può salvarti la vita
• Ti aiuta quando vuoi

ti cambia la vita.

Tecnologia esclusiva che TORNA IL DOPPIO VANTAGGIO.
OGGI CON OPEL LEASING.

OPEL COMBO E MOVANO

Combo e Movano, sempre più campioni di convenienza. Scegli Combo: 2 passi e 2 tetti, portata fino a 1.000 kg
e 5,4 m3 di capacità di carico. Scegli Movano: 4 lunghezze e 3 altezze, fino a 17 m3 di capacità di carico,
anche trasporto passeggeri fino a 17 posti. Scegli il partner giusto per te su opel.it

Opel Combo

a110 €  al mese
con Opel Leasing *

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a170 €
con Opel Leasing **

 al mese

da € 15.800 detax 

  
    

  5 MOVANO
SU PRONTA CONSEGNA

-41%
ASTRA
CON .
OGGI INIZIA  
UNA NUOVA ERA.

Nuova Astra 1.6 CDTi 110CV Start&Stop 5 porte Innovation al prezzo promozionale di 15.900€ (IPT e messa su strada escluse); anticipo 5.708,89€ (comprensivo di prima quota leasing 158,89€ e spese gestione pratica 300€); importo totale 
del credito 10.762,28€ inclusa polizza FlexProtection Silver, 4 anni, Prov MI. per 271,17€ (facoltativa); interessi 1.545,3€ ;imposta di bollo 16€, spese gestione pagamenti 3,50€, spese invio comunicazione periodica 3€, comunicazione di 
attivazione contratto 1€. Importo totale dovuto 13.083,75€ in 47 quote da 158,89€ oltre a opzione finale di riscatto 4.839,75€. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa.  TAN fisso 4,90%, TAEG 8,29%. Offerta valida fino al 30/11/2016 salvo 
approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al Foglio Informativo disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 30.000 km/annui. Offerta dedicata ai seguenti clienti business: Società/associazioni con almeno 3 veicoli in 
parco, Agenti, Taxi, Scuola Guida, titolari di autoscuola/agenzie pratiche auto, Enti pubblici, Corpo diplomatico. Consultare il concessionario Opel per condizioni complete. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 
da 3.5 a 6.0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 139.

Versatili, robusti, affidabili e con un’offerta da record: Opel Leasing TAN 3,95% -TAEG 6,49%**/7,99%* 
e fino a 10.000 € di vantaggi. In più, super ammortamento al 140%. Anche senza rottamazione.

Esempi: COMBO VAN L1H1 1.3 cdti 95cv E6 al prezzo promozionale di 9.950,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.230,08 € (comprensivo di prima quota leasing di 109,66 € e spese gestione pratica di 300,00 € ); importo totale del credito 7.019,92 €; interessi 
770,85 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 8.295,77 € in 47 rate mensili da 109,66 €* oltre a opzione finale di riscatto 2.636,75 €. 
Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 7,99%. MOVANO Van L1H1 F28 2.3 CDTI 110cv E6 al prezzo promozionale di 15.800,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.999,74 € (comprensivo di prima quota leasing di 169,67 € e spese gestione 
pratica di 300.00 € ); importo totale del credito 12.100,25 €; interessi 1.404,24 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 14.009,49 € 
in 47 rate mensili da 169,67 €** oltre a opzione finale di riscatto 5.530,00 €. Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 6,49%. Offerta valida sino al 30/11/2016, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al Foglio informativo disponibile 
presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 Km/annui. Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248. Foto a titolo di esempio. 
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AMBIENTE
tassa rifiuti: sai che si può chiedere 
la riduzione entro gennaio 2017?

per fissare l’appuntamento le 
imprese possono contattare:

Confartigianato Cuneo
Area Ambiente

tel. 0171.451111
ambiente@confartcn.com

G.C. di Ghigo
Fraz. Ruata Re, 9/A
12037 SALUZZO (CN)
Tel. 0175.46582 - Fax 0175 291234
Cell. 333 6183409
info@caldaielegna.it
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arti grafiche

via dei Fontanili, 12
Fossano (CN)

tel. 0172 695770
info@tec-artigrafiche.it
www.tec-artigrafiche.it

il modo
di comunicare.

migliore

Se SMALtISCI I tuoI rIfIutI 
SpeCIALI puoI rIChIedere LA 
rIduzIone deLLA BoLLettA 
deLLA tArI.

LA rIChIeStA dI 
AGevoLAzIone deve eSSere 
InoLtrAtA AL CoMune 
dI CoMpetenzA entro 
GennAIo 2017. 

La Confartigianato Cuneo, al fine di 
offrire assistenza agli imprenditori 
per la verifica delle cartelle 
comunali della tassa rifiuti, ha 
attivato lo sportello dedicato alla 
TARI.

Presso lo sportello è possibile:
•	 Controllare l’importo dovuto
•	 Calcolare i metri quadri corretti 

soggetti al tributo
•	 Analizzare il Regolamento 

Comunale per valutare riduzioni 
o agevolazioni 

Presentiamo, per data di scadenza 
della presentazione delle istanze di 
detassazione, l’elenco dei comuni 
interessati.

15 gennaio 2017
Roccabruna

20 gennaio 2017
Limone Piemonte, Villar San 
Costanzo

30 gennaio 2017
Vicoforte

31 gennaio 2017
Aisone, Argentera, Baldissero 
d' Alba, Barbaresco, Barolo, 
Battifollo, Beinette, Belvedre 
Langhe, Bene Vagienna, Bergolo, 
Bernezzo, Bonvicino, Brondello, 
Busca, Camo, Caraglio, Carru', 
Cartignano, Casalgrasso, 
Castagnito, Casteldelfino, 
Castellar, Castelletto Stura, 
Castiglione Falletto, Castiglione 
Tinella, Centallo, Chiusa di Pesio, 
Clavesana, Corneliano d' Alba, 
Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, 
Crissolo, Demonte, Diano d' Alba, 
Dogliani, Entracque, Faule, Frabosa 
Soprana, Gorzegno Grinzane 
Cavour, Guarene, Levice, Magliano 
Alpi, Mango, Marene, Marsaglia, 
Monastero Vasco, Monchiero, 
Monforte d' Alba, Montelupo 
Albese, Montemale di Cuneo, 
Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella 
Tanaro, Novello, Nucetto, Perlo, 
Peveragno, Piasco, Pietraporzio, 
Pocapaglia, Racconigi, Rittana, 
Roaschia, Robilante, Rocca 
de' Baldi, Roccaforte Mondovì, 

Roccasparvera, Rocchetta Belbo, 
Roddi, Roddino, Rodello, Ruffia, 
Salmour, Sambuco, San Damiano 
Macra, San Michele Mondovì, 
Sanfrè, Santa Vittoria d' Alba, 
Santo Stefano Belbo, Sinio, 
Somano, Sommariva del Bosco, 
Sommariva Perno, Torre Bormida, 
Treiso, Trinità, Valdieri, Valgrana, 
Valloriate, Verduno, Vernante, 
Verzuolo, Vignolo, Villanova Solaro, 
Vinadio.

LA vALutAzIone è GrAtuItA 
per Le IMpreSe ASSoCIAte.
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Le cartucce di toner per stampanti 
laser, quelle per le stampanti 
a getto d’inchiostro (inkjet) e le 
cartucce di nastri per stampanti ad 
aghi, a fine vita sono rifiuti speciali.

Infatti questa tipologia di rifiuto 
proveniente da attività economiche 
e produttive (artigianali, industriali, 
commerciali, di servizio ecc.) è 
da considerarsi rifiuto speciale e 
non può essere assimilato ai rifiuti 
urbani (non può essere portato 
in area ecologica né smaltito nei 
rifiuti “indifferenziati”)

La normativa ambientale prevede 
obblighi e sanzioni “pesanti” in 
merito alla non corretta gestione 
dei rifiuti che derivano dalla propria 
attività e quindi anche per le 
cartucce e toner per stampanti a 
fine vita.

Quali obblighi sono previsti per chi 
produce questi rifiuti?
•	 Classificare il rifiuto prodotto 

ed identificare il codice CER 
(Catalogo Europeo Rifiuti) 

•	 Avviare il rifiuto al recupero 
o smaltimento entro 12 mesi 
dalla produzione dello stesso 
tramite azienda autorizzata

•	 Compilazione del registro di 
carico e scarico rifiuti (nei casi 
previsti)

•	 Presentazione del M.U.D. 
(Modello Unico di Dichiarazione  
Ambientale (nei casi previsti)

La compilazione del registro di 
carico e scarico rifiuti a titolo 
esemplificativo e non esaustivo 
(quando il rifiuto non è pericoloso) 
è un obbligo previsto per le aziende 
artigianali e industriali mentre le 
aziende commerciali e società di 
servizi ne sono esonerate).
Così anche la presentazione del 
Mud è previsto in casi specifici.

Si sottolinea che il trasporto, il 
recupero e/o smaltimento dei toner 
esausti deve essere effettuato 
da aziende provviste di regolare 
autorizzazione (per il trasporto 
l’autorizzazione è rilasciata 

dall’Albo Gestori Ambientali 
Sezione di Torino; per il recupero è 
rilasciata dalla Provincia).

Il trasportatore provvede a 
rilasciare all’atto del ritiro 
una copia del formulario di 
identificazione rifiuti.

Il produttore del rifiuto riceverà 
inoltre entro 90 giorni un’ulteriore 
copia del formulario (la cosiddetta 
4° copia) controfirmata dal 
destinatario (ditta che ne effettua 
il recupero) a dimostrazione 
dell’avvenuto conferimento.
L’azienda che produce il rifiuto 
ha in capo la responsabilità di 
accertarsi che la ditta alla quale 
affida i toner esausti abbia le 
autorizzazioni previste dalla 
normativa ambientale.

Quale codice Cer attribuire?
Premesso che la responsabilità 
della classificazione del rifiuto 
figura sempre in capo al produttore 
del rifiuto stesso, si riportano di 
seguito alcune indicazioni utili.

A. Codici per gruppi cartuccia 
esauriti o, contenenti residui 
di toner, nero o colorato nel 
caso specifico in cui prevalga 
nettamente il contenitore 
considerato come componente 
rimossa dell’apparecchiatura.

160216 Componenti rimossi 
da apparecchiature 
fuori uso (rifiuto non 
pericoloso)

160215* Componenti rimossi da 
apparecchiature fuori 
uso (rifiuto pericoloso)

B. Codici per il toner in polvere 
esaurito, contenuto nei serbatoi 
di raccolta delle fotocopiatrici o in 
altri contenitori, nel caso specifico 
in cui prevalga nettamente il 
contenuto, cioè il toner esaurito 
vero e proprio.
I barattoli o contenitori vuoti che 
contenevano il toner prima del 
suo svuotamento, ad esempio nel 
serbatoio della stampante, possono 
essere classificati come imballaggi 
in plastica CER 150102 oppure 
imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose 150110* .

080318 Toner per stampa 
esauriti (rifiuto non 
pericoloso)

080317* Toner per stampa 
esauriti, contenenti 
sostanza pericolose 
(rifiuto pericoloso)

Le cartucce esauste sono “rifiuto 
pericoloso” o “non pericoloso”?
La pericolosità o meno di una 
cartuccia toner sta nella polvere di 
toner contenuta al suo interno.
Si può verificare sulla Scheda di 
Sicurezza del prodotto, rilasciata 
al momento dell’acquisto della 
cartuccia (oppure se ne può 
richiedere copia al commerciante), 
il punto 13 riportante le 
“osservazioni sullo smaltimento”.

AMBIENTECartucce e toner a fine vita: 
come si gestiscono in modo corretto?

Contatta gli uffici di zona della 
Confartigianato Cuneo per una 

consulenza personalizzata e per 
verificare tuti gli adempimenti 

previsti  per la tua attività

L’ApprofondIMento AMBIentALe deL MeSe
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Officina autorizzata

Vendita, Assistenza 
e Ricambi 
Veicoli Industriali 
Iveco Service

Luca 339 1100683 
Anselmo 339 1143102

anghilante@tiscali.it
Tel. 0175 230234 - Fax 0175 239849

Via Busca, 51 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN)

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni
Controllo gas di scarico diesel e benzina

RICARICA CLIMATIZZATORI
CENTRALINA AGGIUNTIVA

SALUZZO - Via Savigliano, 36/A
tel. 0175.43388 - fax 0175.476537

e-mail: ardgiu@libero.it
http://www.paginegialle.it/ardussog

Il prossimo 28 novembre, 
dalle 17.30 alle 19.30, presso 
l'autosalone Citroen Armando di 
Borgo San Giuseppe (Via Savona 
25), si svolgerà un seminario di 
informazione e approfondimento 
relativo al Regolamento Regionale 
Piemonte 23 maggio 2016 inerente 
le linee vita e dispositivi di 
ancoraggio.

Durante la serata verrà 
approfondito il regolamento 
regionale con l'intervento dell'Arch. 
Stefano Nava SPreSAL - CN2 
Alba-Bra che tratterà gli argomenti 
relativi alla  progettazione e 
realizzazione degli interventi sia 
privati che pubblici. Il seminario 
è dedicato a chi svolge lavori 
di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sulle coperture, 
compresi i lavori di installazione 
e manutenzione di impianti o per 
lavori di restauro/risanamento 
conservativo.

Armando Citroen inoltre presenterà  
ai partecipanti le ultime novità 
dedicate alla mobilità artigiana con 
la presentazione del nuovo mezzo 
Citroen Jumpy.

entrato in vigore il regolamento regione piemonte
per l'esecuzione dei lavori in copertura

Il 26 maggio 2016 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale il Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 23 maggio 2016 n. 6/R che sostituisce ed 
abroga il precedente del 16 maggio 2016 n. 5/R.
Il regolamento si applica nella progettazione e realizzazione degli interventi, sia 
privati sia pubblici che riguardano coperture con falda inclinata o piana e con 
altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o 
artificiale sottostante.
Il Regolamento definisce i requisiti tecnici operativi per le specifiche misure 
di sicurezza da adottare e la relativa documentazione da allegare al progetto, 
nonché le attestazioni in sede di dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta 
installazione a garanzia dell’idoneità dell’opera.
Il campo di applicazione del regolamento riguarda le attività di in copertura 
relativa alle nuove costruzioni, la manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ma anche la manutenzione 
ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano 
la copertura stessa, l'installazione di impianti solari termici, produzione di 
energia o antenne e ripetitori.
Il Regolamento prevede la conformità alle specifiche misure di sicurezza della 
documentazione progettuale attestata dal progettista con il  documento ETC 
(Elaborato Tecnico di Copertura).

per informazioni 
e adesioni

ufficio Categorie
tel. 0171 451111

In un convegno le novità su linee vita
e dispositivi di ancoraggio

VOCI DELLE
C A T E G O R I E
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SPECIALE
M O T O R II Carrozzieri a confronto su

“qualità, competenze e innovazione”

www.elleroauto.it MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563
MONDOVÌ - Via Alba 5/2 - tel. 0174.40252

CEVA - Reg. San Bernardino - tel. 0174.701040
FOSSANO - Via Nicola Sasso, 2 - tel. 0172.61979

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

 
CONCESSIONARIA UFFICIALE

Quanto conta la ricerca della 
qualità e della soddisfazione del 
cliente, anche in un mercato 
“tradizionale” come la carrozzeria?
E quanto “vale” in termini di 
produttività, e conseguente 
redditività, l’investimento in 
competenze e la ricerca di 
strumenti innovativi che facilitino e 
velocizzino i processi lavorativi?
E poi, il web e il mondo dei social 
network ad uso lavorativo: si 
tratta solamente di una “perdita 
di tempo” o sono strumenti che, 
usati con le dovute conoscenze e la 
neessaria consapevolezza, possono 
generare positività?

A questi e ad altri interrogativi 
si cercherà di rispondere il 
prossimo 24 novembre, a 
Fossano, nella sala riunioni del 
Castello degli Acaja, durante il 
convegno a partecipazione libera 
e grautita “Qualità, competenze 
e innovazione”, organizzato 

per informazioni 
e adesioni

ufficio Categorie
Area Mobilità

tel. 0171 451111
auto@confartcn.com

dalla categoria per il comparto 
carrozzieri.
Il simposio, con inizio alle ore 
20.45, vedrà la presenza di esperti 
del settore che si confronteranno 
con gli imprenditori sulle tematiche 
riguardani l’utilizzo di nuovi 
materiali, l’uso di attrezzature 
tecnologiche e innovative e 
l’approccio verso il “mondo 
digitale”.

A seguire, dopo il dibattito, un 
buffet conviviale concluderà la 
serata.
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SPECIALE
M O T O R I

Si è svolto lo scorso 14 ottobre 
presso la segreteria provinciale 
di Confartigianato Imprese Cuneo 
un partecipato incontro formativo, 
realizzato in collaborazione con 
Xena-Projects, concessionaria dei 
prodotti VDO per il Piemonte e la 
Lombardia.

Il workshop è stato organizzato al 
fine di provare a ridurre i margini 
di confusione ed essere un valido 
supporto per le aziende.

Infatti, chi guida mezzi di trasporto 
superiori ai 35 quintali, in conto 
proprio e conto terzi dotati di 
tachigrafo digitale sa quanto 
sia complesso il funzionamento 
dell’apparecchio di controllo e 
come siano articolate le norme 
che lo regolano: anche per questo 
motivo capita che i conducenti 
vengano multati dalla polizia 
stradale per errori o banali 
dimenticanze nella gestione e 
nell’archiviazione dei dati.

A complicare ulteriormente la 
situazione, si aggiungono anche le 
nuove disposizioni del regolamento 

UE 165/2014, entrate in vigore il 
2 marzo scorso, che prevedono 
l’obbligo da parte dei datori di 
lavoro di istruire i propri autisti 
sul cronotachigrafo e di effettuare 
controlli periodici per verificarne il 
corretto utilizzo.

Per questo motivo Xena Projects 
ha messo a disposizione dei 
partecipanti un tecnico formatore 
qualificato di VDO Italia, Ugo 
Mazzucco, che ha illustrato la 
normativa vigente e le modalità 

per informazioni
ufficio Categorie

Area trasporti
tel. 011 451111

trasporti@confartcn.com

Come usare correttamente
il tachigrafo digitale

pratiche di utilizzo del tachigrafo 
digitale, relatore che è stato molto 
disponibile a rispondere a tutti i 
quesiti posti, anche al termine delle 
spiegazioni.
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SPECIALE
M O T O R I Modulo assenze del conducente: 

via le sanzioni per la mancata 
compilazione o conservazione 
all’interno del veicolo 

Facendo seguito a quanto già 
prontamente comunicato su La 
Voce dell'Artigiano lo scorso 
mese di settembre, si ricorda 
nuovamente che il Ministero 
dell'Interno ha recentemente 
emanato una circolare con la 
quale abroga le sanzioni per le 
imprese che non compilato o non 
conservano a bordo del veicolo  
il "modulo delle assenza del 
conducente".

Tale modulo, introdotto per i 
conducenti che guidano mezzi 
dotati di cronotachigrafo e soggetti 
al controllo dei tempi di guida e 
di riposo, prevede la registrazione 
delle assenze per malattia, 
infortunio o ferie e della guida di un 

altro veicolo escluso dal campo di 
applicazione del Reg. 561/2006 da 
parte del conducente nel periodo di 
riferimento.

AttenzIone!
È bene precisare, però, che la 
novità dell'abolizione riguarda 
solo il documento "modulo delle 
assenze" ma non fa venir meno 
l'obbligo di registrazione delle 
attività condotte in assenza di un 
tachigrafo.
Di conseguenza queste assenze 
(malattia, infortunio, ferie, ecc.) 
dovranno essere annotate con 
registrazione manuale (retroattiva) 
il giorno in cui l'autista attiva il 
tachigrafo dopo il periodo nel quale 
è stato lontano dal veicolo.

AMBIto terrItorIALe
Se per i trasporti nazionali in Italia 
il modulo non è più obbligatorio - 
secondo quanto appena spiegato 
- e l'inosservanza dei relativi 
adempimenti risulta ora non 
più sanzionabile, per i trasporti 
in ambito UE, in attesa che tutti 
i Paesi si adeguino alla nuova 
normativa, è più che opportuno 
che il modulo continui ad essere 
utilizzato.
Per i trasporti internazionali, 
infine, il modulo risulta ancora 
obbligatorio.
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SPECIALE
M O T O R Ifrancia: dematerializzazione

della dichiarazione di distacco.
Servizio di assistenza SIpSI

Si informa che il Ministero 
del Lavoro francese ha fornito 
nuove indicazioni riguardanti la 
dichiarazione di distacco prevista 
dalla Legge Macron.

Come noto i datori di lavoro con 
sede all'estero, che distaccano 
lavoratori in Francia, sono tenuti 
ad effettuare una preventiva 
dichiarazione di distacco. 

L'informativa che ci è stata 
trasmessa dai colleghi 
dell'associazione d'oltralpe 
UNOSTRA, avvisa che tale 
dichiarazione di distacco dal 1° 
ottobre 2016 deve essere eseguita 
in forma dematerializzata, per tutti 
i settori di attività economica.

Per i lavoratori distaccati dalle 
imprese di autotrasporto merci 
tale previsione entra in vigore il 1° 
gennaio 2017. 
Per gestire la nuova procedura, il 
Ministero del Lavoro ha istituito 

ChIArIMentI dAL MInIStro deL LAvoro frAnCeSe

un servizio di assistenza chiamato 
SIPSI - Sistema di informazione sui 
vantaggi dei servizi internazionali. 
Il SIPSI è disponibile al seguente 
indirizzo internet:
 www.sipsi.travail.gouv.fr

LA NOTTE NON SARÀ PIÙ 
LA FINE DEL GIORNO.

NUOVA SEAT ATECA

TECHNOLOGY TO ENJOY

SEGUICI SU:

SE CAMBI IL TUO PUNTO DI VISTA, OGNI GIORNO DIVENTA MERAVIGLIOSO.
Ovunque ti porteranno le tue serate, che sia a cena fuori o al tuo concerto preferito, le Welcome Light di Nuova SEAT Ateca ti daranno un caldo benvenuto ogni volta che tornerai in auto, aiutandoti a trovarla anche al buio. La 
notte sarà più bella e sicura grazie ai fari Full LED, che illumineranno al meglio ogni tipo di strada, mentre le Multicolor Ambient Light interne ti permetteranno di creare sempre l’atmosfera perfetta per ogni situazione.

Gamma SEAT Ateca. Consumo massimo di carburante in ciclo combinato (l/100km): 6,0/6,1.Emissioni massime CO2 in ciclo combinato (g/km): 140/141. Dati provvisori in corso di omologazione riferiti a SEAT Ateca 1.4 EcoTSI ACT 110 kW S/S 4Drive DSG. Gli equipaggiamenti citati sono opzionali.

SCOPRI NUOVA SEAT ATECA ANCHE DOMENICA 25.

ALBA corso Canale, 74/a - tel. 0173/340.09

ASTI corso Torino, 8 - tel. 0141/21.94.65

www.aimesrl.com - aimealdo@inwind.it

ACQUISTIAMO
IL VOSTRO USATO!
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SPECIALE
M O T O R I pneumatici invernali 

e catene da neve:
istruzioni per l’uso

Si avvicina l’inverno, e come ogni 
anno è opportuno ripercorrere i 
punti principali di quanto previsto 
dalle normative in vigore in merito 
all’utilizzo degli pneumatici 
invernali.

In primo luogo è bene ricordare 
che l’obbligo di tale utilizzo è 
alternativo rispetto a quello di 
detenere, a bordo del veicolo, le 
catene da neve o altri dispositivi 
antisdrucciolevoli omologati (di 
misura e caratteristiche compatibili 
con il tipo di pneumatici montati).

Il periodo dell’obbligo di dotazioni 
invernali (dal 15 novembre al 15 
aprile) è stato unificato per tutta 
l’Italia da un decreto ministeriale 
del 2013, con entrata in vigore 
anticipata di un mese (dal 15 
ottobre) per le zone più nevose, 

come quelle montane delle Alpi e 
degli Appennini. 
Resta impregiudicata la possibilità 
per gli enti proprietari di strade 
di adottare provvedimenti della 
stessa natura, con una estensione 
temporale diversa per strade 
o tratti di esse in condizioni 
particolari, quali ad esempio 
strade di montagna a quote 
particolarmente alte. 

Su questo punto la Provincia di 
Cuneo ha confermato l’ordinanza 
degli anni precedenti nella quale 
s’impone l’obbligo di circolare, nel 
periodo autunnale-invernale, con 
pneumatici o attrezzature idonee 
alla marcia su neve o su ghiaccio 
in concomitanza di precipitazioni 
a carattere nevoso e nei periodi di 
formazione di ghiaccio sul piano 
viabile provinciale.

Sulle strade statali l’ordinanza 
prevede invece l’obbligo di catene 
a bordo o l’utilizzo di pneumatici 
invernali (da neve) a partire dal 15 
novembre p.v..

Nella nostra provincia questa 
disposizione sarà in vigore fino al 
31 marzo 2017:
•	 sulla strada statale 20 “Colle 

di Tenda” (dal km 85,040 al km 
110,401);

•	 sulla strada statale 21 “Colle 
della Maddalena” (dal km 2,700 
al km 59,708);

•	 sulla strada statale 28 “Colle 
di Nava” (dal km 8,300 al km 
94,944).

Sull’Autostrada A6 Torino-Savona, 
nel tratto tra Marene e Savona, 
l’obbligo l’obbligo sarà in vigore dal 
15 novembre al 15 aprile 2017.

Affiliati

Via Mellonera n. 16 - 12038 Savigliano (CN) - tel. 0172.712.429 - fax. 0172.725.990 - info@europneussrl.it
* Prezzo a pneumatico, IVA compresa, contributo ambientale e montaggio esclusi.

175/65R14

€ 34,00
a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

Contributo ambientale:
€ 2,81 a pneumatico

Montaggio + Equilibratura:
€ 10,00 a pneumatico

185/65R15

€ 42,00

185/55R15

€ 48,00

205/60R16

€ 60,00

205/55R16

€ 42,00
225/45R17

€ 60,00

215/55R17

€ 68,00

Scegli la sicurezza, prenota il tuo treno di gomme invernali
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Gli pneumatici invernali sono 
caratterizzati dalla marcatura 
M+S (ovvero “MS”, “M/S”, “M-S”, 
“M&S”), e ne è consentito l’utilizzo, 
nel periodo invernale, anche se 
il loro codice di velocità massima 
è inferiore a quello previsto sul 
libretto di circolazione per gli 
pneumatici estivi (ma in ogni caso 
non inferiore a Q=160 km orari), in 
base alla seguente tabella:

Codice di velocità e indice di carico
Il codice di velocità indica la 
velocità alla quale il pneumatico 
può trasportare un carico 
corrispondente al suo indice di 
carico nelle condizioni specificate 
dal produttore. 
L'indice di carico è un indice 
associato al massimo carico 
ammesso sul pneumatico alla 
velocità indicata dal relativo 
codice di velocità nelle condizioni 
specificate dal produttore del 
pneumatico. 
I dispositivi antisdrucciolevoli 
(es. catene da neve) devono 
essere omologati UNI 11313 
oppure Onorm V5117; medesimo 
discorso per le cosiddette calze 
da neve, dispositivo antisdrucciolo 

tessile sul mercato da una decina 
d’anni: per la legge italiana non 
sono omologate se non recano 
l’indicazione UNI 11313 o Onorm 
V5117.

Ricordiamo che ciclomotori e 
motocicli possono circolare solo 
in assenza di neve o ghiaccio sulla 
strada e di fenomeni nevosi in atto.

È infine bene precisare che sulle 
strade statali e sulle autostrade 
soggette all’ordinanza l’obbligo vige 
anche quando non nevica. Questo 
significa che se si viene fermati, 
senza essere in possesso delle 
apposite dotazioni sulla vettura, 
con strade pulite e senza alcun 
rischio di nevicata, si è comunque 
passibili di sanzione.

Codice di 
velocità 

velocità 
(km/h)

IC (kg) IC (kg) IC (kg) IC (kg)

L  120  68 (315)  82 (475)  96 (710)  110 (1060) 
M  130  69 (325)  83 (487)  97 (730)  111 (1090) 
N  140  70 (335)  84 (500)  98 (750)  112 (1120) 
P  150  71 (345)  85 (515)  99 (775)  113 (1150) 
Q  160  72 (355)  86 (530)  100 (800)  114 (1180) 
R  170  73 (365)  87 (545)  101 (825)  115 (1215) 
S  180  74 (375)  88 (560)  102 (850)  116 (1250) 
 T  190  75 (387)  89 (580)  103 (857)  117 (1285) 

 U  200  76 (400)  90 (600)  104 (900)  118 (1320) 
 H  210  77 (412)  91 (615)  105 (924)  119 (1360) 
 V  240  78 (425)  92 (630)  106 (950)  120 (1400) 
 W  270  79 (437)  93 (650)  107 (975)  121 (1450) 
 Y  300  80 (450)  94 (670)  108 (1000)  122 (1500) 

 ZR  oltre 240  81 (462)  95 (690)  109 (1030)  123 (1550) 

ANCORA PIÙ FORTE, SEMPRE PIÙ INNOVATIVO.
NUOVO NISSAN NAVARA.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE.
5 anni/160.000 km DI GARANZIA (A SECONDA DELL’EVENTO CHE SI VERIFICA PER PRIMO) SU TUTTA LA GAMMA DEI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN, A ECCEZIONE DI e-NV200: 5 anni/100.000 km DI GARANZIA SUI SINGOLI 
COMPONENTI ELETTRICI (BATTERIA**, INVERTER E MOTORE) E 3 anni/100.000 km SUI COMPONENTI STANDARD). **LA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DI NISSAN e-NV200 È GARANTITA DA EVENTUALI RIDUZIONI DELLA 
CAPACITÀ DI CARICA, QUANDO L’INDICATORE DELL’EFFICIENZA DELLA BATTERIA VISUALIZZATO SUL CRUSCOTTO SCENDE AL DI SOTTO DELLE 9 BARRE (SU UN TOTALE DI 12), PER UN PERIODO DI 5 anni/100.000 km.

Scoprilo in concessionaria

Capacità di carico da 1 tonnellata. Capacità di traino fino a 3,5 tonnellate. Sospensioni multilink. 
Motorizzazioni 2.3 160 e 190 CV. Navigatore multimediale NissanConnect con Around View 
Monitor. Dispositivo frenata di emergenza. Design ed esperienza di guida Crossover.

QUANDO MUSCOLI E INTELLIGENZA SI FONDONO CON STILE.

NISSAN AUTO MATTIAUDA SRL
Via Torino, 381 - CUNEO - Tel. 0171.682594 automattiauda.nissan.it
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OFFICINA AUTORIZZATA MAN DAL 1987
KIENZLE - SIEMENS VDO - AREA ZF - SAF - PAGG HALDEX

ELETTRODIESEL Snc - Magliano Alpi (Cn) - Tel. 0174 627835 / 627214
a 300 mt. dal casello di Carrù (Cn) dell’autostrada TO/SV

RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI, AUTOBUS ED AUTOGRÙ - ELETTRAUTO 
CARROZZERIA- LINEA DI REVISIONE IN SEDE PER AUTOCARRI OLTRE I 35 
Q.LI CON SEDUTE MENSILI - VASTO MAGAZZINO RICAMBI

La nostra azienda operante da oltre trent’anni nel settore delle riparazioni 
è in grado di offrirvi la MASSIMA ASSISTENZA con SERIETÀ E COMPETENZA

SPECIALE
M O T O R I pedaggi in Svizzera.

In arrivo nuove tariffe
per la tassa sul traffico pesante

Il Consiglio federale, lo scorso 23 
settembre, ha adeguato le tariffe 
applicabili ai veicoli assoggettati 
alla tassa sul traffico pesante 
commisurata alle  prestazioni 
(TTPCP).

Le nuove tariffe entrano in vigore 
il 1° gennaio 2017. In questo  
modo vengono attuate le decisioni 
in materia di promozione del 
trasferimento del  traffico merci 
transalpino, adottate in larga 
misura dal Consiglio federale 
già nel  quadro del rapporto sul 
trasferimento del traffico del 2015. 

Dal 1° gennaio 2001 sono 
assoggettati alla TTPCP tutti i 
veicoli destinati al trasporto di 
merci con un peso totale ammesso 
di oltre 3,5 tonnellate che circolano 
sulle strade svizzere. 
Questa tassa si basa sul principio 
di causalità e viene calcolata sulla 
scorta dei chilometri percorsi, 
del peso totale ammesso e delle 
emissioni di sostanze nocive per 
l’ambiente  secondo le norme 
EURO del veicolo. Attualmente la 
TTPCP contempla tre categorie di  
tassa. 

Dal 2009 i veicoli EURO 3 rientrano 
nella categoria di tassa media, 
mentre i veicoli EURO 4 ed EURO 
5 in quella più conveniente 
(rispettivamente dal 2005 e dal 
2006). Dal 1° gennaio  2017 i veicoli 

EURO 3 saranno classificati nella 
categoria di tassa più elevata, 
mentre i  veicoli EURO 4 ed EURO 5 
in quella media. 

Inoltre il Consiglio federale 
ha soppresso lo sconto del 10 
per cento per i veicoli EURO 6, 
introdotto il 1° luglio 2012 come 
incentivo all’acquisto di veicoli a 
basso livello di emissioni. 
L’effetto di questo sconto è 
infatti limitato, dato che dal 1° 
gennaio 2014 la norma EURO 
6 è  obbligatoria per la prima 
immatricolazione di nuovi veicoli 
pesanti. 

In seguito a queste misure, per un 
trasporto da confine a confine con 
un autocarro o un trattore a sella 
la TTPCP ammonterà a circa 298 
franchi anziché agli attuali 271 
franchi (media ponderata). 

Gli adeguamenti entrano in vigore il 
1° gennaio 2017. 

Categoria
di tassa

Categoria di norme
sulle emissioni

aliquota
in centesimi/tkm 

1 euro 0 / 1 / 2 / 3 3.10 
euro 2 / 3
con filtro antiparticolato

2.79  

2 euro 4 / 5 2.69 
3 euro 6 2.28 

tariffe valide dal 1° gennaio 2017

per ulteriori informazioni: 
ufficio Comunicazione e media - 

direzione generale delle dogane, 
Amministrazione federale

delle dogane Afd
tel. 058 462 67 43

medien@ezv.admin.ch
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CUNEO
Via Valle Maira, 44
Tel. 0171 613312

Off. Mag. 0171 613311
info@fujiauto.it  

VILLANOVA MONDOVÌ
Via Silvestrini, 2

Tel. 0174 698616
Fax 0174 597821

info@carimpex4x4.it

              fujiauto-toyota.it              carimpex4x4-toyota.it

Scopri i vantaggi fiscali
grazie al maxi
ammortamento del 140%*

NUOVO PROACE
LO SPAZIO SU CUI PUOI CONTARE
SCEGLI LA TUA TAGLIA

La gamma Proace si arricchisce 
di un innovativo sistema di packaging:

lo SMART CARGO

LAND CRUISER
autocarro

VERSO
autocarro

YARIS
autocarro

RAV 4
autocarro

AURIS
autocarro
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voucher di 600 euro al mese
alle mamme imprenditrici

MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA

LA LeGGe dI StABILItà per 
IL 2016, AL CoMMA 283 hA 
eSteSo IL BenefICIo, In 
vIA SperIMentALe per IL 
2016 e neI LIMItI dI SpeSA 
prevIStI (2 MILIonI dI euro), 
ALLe MAdrI LAvorAtrICI 
AutonoMe o IMprendItrICI.

Beneficiari
Possono accedere al beneficio 
le madri lavoratrici autonome o 
imprenditrici, artigiane comprese 
le coltivatrici dirette, mezzadre 
e colone, imprenditrici agricole 
a titolo principale, nonché le 
pescatrici autonome della 
piccola pescamarittima e delle 
acque interne (di cui al comma 
1, dell’articolo 66, del decreto 
legislativo26 marzo 2001, n.151) 
al termine del periodo di congedo 
per maternità, limitatamente ad 
un periodo di tre mesi, entro il 
primo anno di vita del bambino, 
ed in alternativa alla fruizione del 
congedo parentale di cui al comma 
1, dell’articolo 69 del decreto 
legislativo n.151/2001.
Il decreto specifica che la richiesta 
del contributo può essere 
presentata anche dalla lavoratrice 
che abbia già beneficiato in parte 
del congedo parentale.

esclusioni
Sono escluse dal beneficio le 
madri:
•	 totalmente esentante dal 

pagamento della rete pubblica 
dei servizi per l’infanzia o dei 
servizi privati convenzionati;

•	 che usufruiscono dei benefici 
di cui al Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari 
opportunità.

Misura e modalità di erogazione
Il beneficio consiste nelle seguenti 
forme di contributo, alternative tra 
loro:
1. contributo per far fronte agli 

oneri della rete pubblica dei 
servizi per l’infanzia o dei servizi 
privati accreditati;

2. voucher per l’acquisto di servizi 
di baby-sitting.

Il contributo, in entrambi i casi, 
sarà di importo pari a 600 euro 
mensili per un massimo di 3 mesi, 
in alternativa alla fruizione del 
congedo parentale.
L’erogazione del contributo per il 
servizio di baby-sitting è corrisposto 
attraverso i buoni lavoro, mentre 
nel caso di fruizione della rete 
pubblica dei servizi per l’infanzia 
o dei servizi privati accreditati, il 
contributo sarà erogato dall’INPS 
direttamente alla struttura 
interessata, dietro esibizione da 
parte della struttura della richiesta 
di pagamento corredata della 
documentazione comprovante 
l’effettiva fruizione del servizio.
La scelta della lavoratrice di 
ottenere il contributo comporta, 
per ogni quota mensile, una 
corrispondente riduzione di un 
mese del periodo di congedo 
parentale di cui all’articolo 69 del 
testo unico sulla maternità.

Modalità di accesso al beneficio
Per quanto attiene alle modalità 
di ammissione, la lavoratrice deve 
presentare la domanda all’INPS 
tramite i canali telematici entro 
il 31 dicembre 2016 specificando 
nella domanda a quale dei due 
benefici intenda accedere e per 
quante mensilità. La scelta del 
beneficio può essere variata solo 
presentando una nuova domanda 
entro il limite temporale, che 
comporta la revoca della domanda 
precedente.
Il beneficio è erogato, nel limite 
di spesa, secondo l’ordine di 
presentazione delle domande. In 
base all’andamento delle domande 
e alla disponibilità residua, il 
Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali di concerto con 
il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, potrà introdurre l’ISEE 
dell’anno di riferimento del nucleo 
familiare di appartenenza, come 
parametro di riferimento per il 
diritto al contributo.
Al raggiungimento del limite di 
spesa l’INPS non prenderà in 
considerazione ulteriori domande.
La madre lavoratrice una volta 

ricevuto il provvedimento di 
accoglimento della domanda, 
dovrà procedere all’acquisizione 
del voucher entro i successivi 120 
giorni tramite i canali telematici. La 
mancata acquisizione del contributo 
entro il termine stabilito sarà intesa 
come rinuncia al beneficio.
L’INPS pubblicherà sul sito  
www.inps.it apposite istruzioni 
per la costituzione dell’elenco 
delle strutture che erogano servizi 
per l’infanzia e per le modalità di 
pagamento dei servizi erogati dalle 
strutture stesse.
In ogni caso, le lavoratrici 
interessate saranno tenute a 
verificare la disponibilità dei 
posti presso la rete pubblica o 
le strutture private accreditate 
che erogano servizi per l’infanzia 
incluse nell’elenco.

Confartigianato Imprese 
Cuneo attraverso lo sportello 
INAPA  fornirà comunicazione 
non appena l’INPS avrà reso 
disponibile la procedura per 
l’inoltro delle domande.

Il commento del Movimento donne 
Impresa
«Questa è una vittoria del 
Movimento Donne Impresa a 
livello nazionale, - spiega Daniela 
Biolatto, Presidente Regionale del 
Movimento Donne Impresa - grazie 
alle sollecitazioni da parte delle 
presidenti regionali del Movimento 
Donne che hanno sollecitato gli 
assessori di riferimento in Regione, 
sostenuto e portato la proposta a 
Roma».
«Questo voucher - aggiunge 
Mirella Marenco, Presidente  
Provinciale del Movimento Donne 
Impresa Cuneo - rappresenta un 
primo aiuto alle donne che non 
possono assentarsi dal lavoro e 
permette di superare la disparità 
tra imprenditrici e dipendenti 
lavoratrici”.

 per informazioni sui voucher e 
l’espletamento delle pratiche:

Confartigianato - ufficio InApA
tel. 0171.451111
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ORGANIZZATA DA

>> Confartigianato Imprese Cuneo

>> Movimento Giovani Imprenditori

>> Consulta dei Mestieri

Dedicata ai futuri ed ai neo... artigiani
•

•

Ingresso libero fi no ad esaurimento posti. • Per informazioni: gruppogiovani@confartcn.com

>> Il valore della formazione

Confartigianato Cuneo omaggia le Agenzie di Formazione Professionale 
#artigianididomani #sapere #saperfare

>> Inizio ore 20.00

>> Buffet di benvenuto
#eccellenze #territorio #agroalimentare #qualità #territorio

>> I Corner di Confartigianato

• Il Movimento Giovani Imprenditori: il gruppo per gli artigiani under40
#futuroartigiano #innovazione #idee #passione

• La Consulta dei Mestieri: Confronto e condivisione con rappresentanti ed esperti
delle varie categorie artigiane
#mestieri #categorie #professionalità #impegno #lavoro

• Il Sistema Confartigianato Cuneo: rappresentanza, tutela e vantaggi per le PMI
#valoreartigiano #rappresentanza #credito #servizi 

>> Ore 22.00 • GRANDE SPETTACOLO COMICO
Direttamente da ZELIG...
>> ALESSANDRO POLITI >> “GRANDE MAGO” MARTIN SCOZZESE
>> SENSO D’OPPIO >> PIETRO CASELLA e FRANCESCO LATTARULO

>> A seguire... animazione dei DJ di RADIO 103: Sergio Marrone e Roby Ballario

CON IL CONTRIBUTO DI

Piazza Caduti di Nassirya



Ogni due mesi il piacere di sfogliare 
pagine patinate che durano nel tempo.

Uffi cio Marketing UNICO PEOPLE & STYLE
tel. +39 0171.603633 – cell.+39 349.5369929

marketing@unicops.net SCOPRI I VANTAGGI ESCLUSIVI
PROMUOVI LA TUA AZIENDA

CONVENZIONE SPECIALE
PER TUTTI GLI ASSOCIATI

GUARDA AVANTI
PROGRAMMA LA TUA PUBBLICITÀ 2017!

LA RIVISTA DI QUALITÀ
PER PROMUOVERE
LA TUA AZIENDA!

UNICO lo trovate in edicola, negli aeroporti internazionali
di Torino, Genova e Cuneo e nei migliori locali della provincia,
Liguria, Costa Azzurra e Principato di Monaco.

PROMO AUTUNNO
acquista 3 inserzioni pubblicitarie entro il 30/11/2016 

LA QUARTA SARÀ OMAGGIO!

INSERZIONI
A PARTIRE DA

PROGRAMMA LA TUA PUBBLICITÀ 2017!

INSERZIONI
A PARTIRE DA 180€

SCOPRI I VANTAGGI ESCLUSIVI
PROMUOVI LA TUA AZIENDA

CONVENZIONE SPECIALE
PER TUTTI GLI ASSOCIATI

ALLEGATO

printed and realized by

TIPOLITOEUROPA

COMUNICA LA TUA

ECCELLENZA ARTIGIANA
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Ogni due mesi il piacere di sfogliare 
pagine patinate che durano nel tempo.
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ECCELLENZA ARTIGIANA ANAPA fossano il tradizionale 
concerto dell’AnAp

Anche quest’anno torna il 
tradizionale appuntamento 
musicale organizzato dall’ANAP di 
Confartigianato Cuneo.

Il concerto di terrà presso 
la Chiesa dei Battuti Bianchi 
a fossano ,in Largo Camilla 
Bonardi, il prossimo mercoledì 
16 novembre. Ingresso ore 20,30 
ed inizio del concerto ore 21.00. A 
seguire piccolo buffet.

Quota di partecipazione: 10 € a 
persona. Iscrizione obbligatoria 
fino ad esaurimento posti presso 
gli uffici zonali di Confartigianato 
Cuneo.
L’iniziata è realizzata con il 
contributo della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Fossano

Il gruppo musicale: “Magasin du 
Cafè”
I Magasin du Cafè evocano 
atmosfere d’altri tempi, quando si 
suonava lo swing nei primi club di 
New Orleans, il tango nelle prime 
“milonghe” di Buenos Aires, il valse 
musette nei primi Bistrot di Parigi, 
il manouche ed il gipsy jazz tra 
gli zingari del sud della Francia. 
Quattro stili, quattro colori, quattro 
eclettici personaggi in un repertorio 
elegante, passionale e allo stesso 
tempo virtuoso. Manuche, swing 
e musette francese in versione 
zingara. 

proSSIMe rIunIonI 
ConSIGLIo provInCIALe AnAp 

Ecco le date dei prossimi Consigli provinciali ANAP.
Si ricorda che i Consigli sono aperti non solo a delegati, vice-delegati 
ed uditori, ma a chiunque voglia apportare il suo contributo con idee, 
proposte, ...
Tutte le riunioni si svolgeranno presso Sala consiglio di Confartigianato 
Cuneo (ingresso via XXVIII Aprile, 24).
•	 martedì 15 novembre 2016 - ore 15.00
•	 martedì 13 dicembre 2016 - ore 15.00

ControLLo GrAtuIto deLL’udIto

Continuano le visite gratuite per il controllo dell’udito in collaborazione 
con Audibel.
Tutte le visite si svolgeranno presso gli uffici della Confartigianato 
Cuneo dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
•	 lunedì 7 novembre 2016 - Cuneo - Via XXVIII Aprile, 24
•	 lunedì 7 novembre 2016 - Mondovi - Via degli Artigiani, 10
•	 lunedì 7 novembre 2016 - Bra - Piazza G. Arpino, 35
•	 lunedì 7 novembre 2016 - Alba - Corso P. Cillario Ferrero, 8
•	 lunedì 14 novembre 2016 - Saluzzo - Via Vittime di Brescia, 3
•	 lunedì 14 novembre 2016 - Ceva - Piazza Gandolfi, 18
•	 lunedì 14 novembre 2016 - Savigliano - Via Molinasso, 18
Per informazioni: telefono 0171 451126 (Gabriele Delpozzo).
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A N C o S

Domenica 25 settembre si è 
tenuta per le strade di Borgo San 
Dalmazzo la seconda edizione 
del memorial “CammiNando”, 
una marcia non competitiva 
su un percorso di circa 5 Km, 
dedicata alla figura di Fernando 
Franchino, artigiano dal carattere 
eclettico, amante dell’avventura e 
vigoroso nell’impegno sindacale, 
prematuramente scomparso tre 
anni fa.
La manifestazione è stata 
organizzata dal Comune di Borgo 
San Dalmazzo ed Ente Fiera 
Fredda, in collaborazione con 
Ancos Confartigianato, la zona di 
Borgo di Confartigianato Imprese 
Cuneo e con il supporto logistico 
di AVIS e sezione ANA di Borgo S. 
Dalmazzo.
L’iniziativa ha il sostegno 
economico di Banca di Caraglio, 
Cassa rurale ed artigiana di Boves 
e Cassa di Risparmio di Savigliano, 
Car – Formazione, Basik – 
abbigliamento sportivo di Borgo 
San Dalmazzo e la collaborazione 
delle aziende “Antica Cascina” 
di Alba e “Dulcioliva” e “Orso 
Bianco” di Borgo San Dalmazzo 
i cui prodotti artigiani sono stati 
utilizzati per realizzare i pacchi 
gara consegnati ai partecipanti. 

Anche per questa edizione 
importante è stato il risvolto sociale 
ovvero un euro per ogni iscritto è 
stato devoluto alle Scuole di Borgo 
San Dalmazzo per l'acquisto di 
attrezzature e nuovi materiali di 
cancelleria.
Al termine della camminata 
davanti all'area della "Ex Bertello" 
sono stati premiati l'artigiano più 
anziano nella figura del Sig. Aldo 
Bono (classe 1930), la piccola 
Martina Gastaldi nata lo scorso 
luglio è stata invece premiata come 
la partecipante più giovane mentre 
il premio al gruppo familiare più 
numeroso è andato alla Sig.ra 
Tassone in rappresentanza del 

Gruppo Argirò composto da 11 
persone e ad alcune allieve della 
3^ A della Scuola Media di Borgo il 
premio per la classe con più iscritti 
alla manifestazione. 
Sul palco assieme ai vincitori la 
figlia di Nando Franchino Ivana, il 
vicepresidente provinciale vicario 
Luca Crosetto, il Presidente 
della Zona di Borgo S.D. di 
Confartigianato Adriano Giordana, 
il Presidente Ancos Elio Sartori, il 
Sindaco di Borgo San Dalmazzo 
Gianpaolo Beretta, il Presidente 
dell’Ente Fiera Fredda Fabrizio 
Massa, il Direttore dell’Ente 
Fiera Fredda Orazio Puleio ed il 
Presidente ATL Mauro Bernardi. 

Seconda edizione di “Camminando”
per non dimenticare fernando franchino
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MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (Cn)
via Savigliano, 9

EVENTI & 
TERRITORIO

Anche quest’anno Confartigianato 
Imprese Cuneo ha confermato 
la sua presenza alla Fiera del 
Marrone, appuntamento fisso 
dell’autunno cuneese. Oltre ad 
una nutrita rappresentanza di 
imprese artigiane, sia del settore 
agroalimentare che manifatturiero, 
sono state numerose le attività 
collaterali.
In Via Roma è tornato 
l’appuntamento con la “Casa delle 
Golosità”, il padiglione dedicato 
alle eccellenze gastronomiche del 
territorio: che affondino le proprie 
radici nelle tradizioni cuneesi e 
piemontesi o che siano frutto di 
fantasiose creazioni, le prelibatezze 
presenti nella “casa” rappresentano 
al meglio l’arte e lìinventiva 
degli alimentaristi.  Sempre in 
Via Roma i maestri cioccolatieri 
dell’Associazione “Amici del 
Cioccolato” hanno allietato i 
visitatori con dimostrazioni dal 
vivo per promuovere la cultura e la 
lavorazione del “vero” cioccolato 
artigianale. Infine, in Piazza Virginio,  
sono stati allestiti i consueti 
laboratori artigianali didattici: 
grandi e piccini si sono pututi 
cimentarsi nella realizzazione di 
oggetti in ceramica e terracotta, 
coloratissime saponette e deliziosi 
profumi. Rinnovata anche in 
questa occasione la collaborazione 
con l’Associazione Culturale 
Ingenium di Dronero, gruppo che 
si pone lo scopo di approfondire la 
conoscenza della realtà lavorativa 
locale analizzandone in particolare 
l’evoluzione storica.

nella fiera del Marrone a Cuneo
trionfo dell’artigianato
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fAShIon truffLe nIGht - 
IL fASCIno InContrA LA 
ModA deL terrItorIo
Sabato 1° ottobre la città di Alba 
ha celebrato la moda e il fascino 
femminile grazie alla Fashion 
Truffle Night, l’evento più glamour 
dell’autunno albese che ha 
inaugurato gli eventi autunnali 
dell’86ª edizione della Fiera 
Internazionale del Tartufo Bianco 
d’Alba.
Organizzata dalla Confartigianato 
Cuneo - Zona di Alba e 
dall’Associazione Commercianti 
Albesi, in collaborazione con l'Ente 
Fiera Internazionale del Tartufo 
Bianco d'Alba e la Città di Alba, 
la Fashion Truffle Night mira a 
diventare un’importante occasione 
d’incontro che, di anno in anno, 
chiamerà a raccolta imprenditori e 
artigiani della moda del territorio, 
con l’obbiettivo di valorizzare 
questa eccellenza in uno dei 
momenti di massima visibilità per 
Alba Langhe e Roero.
A partire dalle 17.00, le vetrine 
del centro storico di Alba, si 
sono animate grazie a momenti 
musicali e performance di artigiani 
e commercianti del settore moda. 
Modelli e modelle hanno indossato 
gli abiti e gli accessori prescelti a 
rappresentare la singola attività.
Alle ore 19.00, presso l’area esterna 
del Teatro Sociale “G. Busca” si 
è tenuto il concorso della Bela 
Trifolera, arrivata alla 60^ edizione. 
Le miss della Bela Trifolera sono 

state scelte e preparate dagli 
acconciatori della Confartigianato 
Cuneo - Zona di Alba che hanno 
aderito alla selezione. 
Infine, si è finalmente avviata la 
Fashion Truffle Night, nella Chiesa 
di San Domenico. Qui si è svolta 
una passerella d’eccezione, con 
capi d’abbigliamento e accessori 
di qualità selezionate dagli 
imprenditori e dagli artigiani del 
territorio. 
«La Fashion Truffle Night è stata 
un momento elegante e glamour 
legato alla bellezza e all’artigianato 
in tutte le sue sfumature. Il gusto 
del Tartufo Bianco d’Alba incontra 
il fascino e l’eccellenza proposta 
da imprenditori, artigiani e 
commercianti di Alba, in un grande 
evento che vuole essere una 
vetrina delle migliori produzioni del 
territorio», ha dichiarato Liliana 
Allena, presidente dell’Ente Fiera 
Internazionale del Tartufo Bianco 
d’Alba.
«Come Confartigianato Cuneo 
– Zona di Alba siamo felici di 
collaborare con la Fiera del 
Tartufo», ha detto domenico visca, 
presidente della Zona di Alba di 
Confartigianato Cuneo. «La Fashion 
Truffle Night si è rivelato un evento 
importante non solo per la bellezza 
di Langhe Roero e Monferrato, ma 
per tutto il reparto della moda, 
dell’abbigliamento, dell’oreficeria, 
degli accessori e dell’acconciatura. 
Un lavoro di eccellenza che, da 
sempre, contraddistingue i nostri 
artigiani e che qualifica il nostro 
territorio».

fIerA deL tArtufo - 
InAuGurAzIone 
deL pAdIGLIone dI 
ConfArtIGIAnAto Cuneo

È stato inaugurato lo scorso 
22 ottobre il padiglione di 
Confartigianato Cuneo nell’ambito 
della Fiera Internazionale del 
Tartufo Bianco d’Alba.
L’area, collocata in Piazza Falcone, 
all’uscita del mercato del tartufo, 
è stata dedicata al corrente anno 
tematico delle “innovazione e nuove 
tecnologie”.

Gli acconciatori della Città di 
Alba che hanno partecipato 
all’iniziativa

•	 Acconciature Grazia Style di 
Mele Grazia

•	 Acconciature Mariangela di 
Cavallotto Mariangela

•	 Acconciature Vogliolo 
Marilisa 

•	 Alchimia La Magia Dei 
Capelli di Borgogno Debora

•	 Antonella Acconciature di 
Celsi Antonella 

•	 Beauty Hair di Viassone 
Alessandra

•	 Coiffeures Ermanno di 
Mossio & C. snc

•	 Egoyste di Fassino Massimo
•	 G.P.F. Acconciature di 

Salatin Palmira & C. snc
•	 Gioconda Moschiano 

Consulenti di Bellezza snc
•	 Hair Studio di Rocca Irene
•	 Lory B di Cane Lorena
•	 Marengo Antonella e Cinzia 

Parrucchiere per Donna
•	 Natural Style di Sciuto 

Mugavero Cristina
•	 Non Solo Ricci di Martino 

Franca
•	 Paola Acconciature di 

Tibaldi Paola
•	 Shampoomania s.n.c. di 

Magliano Cinzia & C.
•	 Turnover di Rigano Angela
•	 Vanity Hair Studio di Santoro 

Elisabetta
•	 Xavier di Saverio Romanelli 

e C. snc

eventi & territorio
• ALBA • 

• ALBA • 
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ASSeMBLeA dI dIStretto 
e preMIo deLLA “fedeLtà 
ASSoCIAtIvA”

“Lavorare insieme” è l’imperativo 
dei nostri tempi. A questa necessità 
di aggregazione che permette di 
ottimizzare al meglio impegno 
e costi, Confartigianato Imprese 
Cuneo ha risposto prontamente 
organizzando la prima Assemblea 
di Distretto che comprende le 
zone di Borgo San Dalmazzo, 
Cuneo e Dronero. L’evento si è 
svolto lo scorso venerdì 28 ottobre 
a Caraglio, nello storico edificio 
del Filatoio Rosso, con inizio alle 
ore 18,30. Nella stessa occasione 
sono stati anche consegnati 
i riconoscimenti alle imprese 
artigiane dei tre territori per i 35, 
50 e 60 anni di fedeltà associativa.
«Con questa iniziativa – spiegano 
i presidenti delle zone di Borgo 
S. Dalmazzo, Cuneo e Dronero, 
Adriano Giordana, Bruno tardivo 
e Giorgio verutti – intendiamo 
avviare un nuovo percorso di 
collaborazione tra zone limitrofe 
per offrire ai nostri associati servizi 
e consulenze di più alto standard 
qualitativo. Attraverso il confronto e 
la condivisione delle problematiche 
possiamo individuare nuove 
opportunità e strumenti utili al 
sostegno delle imprese».

Hanno ricevuto il riconoscimento 
per i 35 anni di iscrizione alla 
Confartigianato Cuneo le seguenti 
imprese:
• Agnello Marco, Impresa edile, 

Aisone
• Ambrogio Mario, Autotrasporti, 

Cuneo
• Autotrasporti ISMA snc, 

Autotrasporti, Busca
• Barbero Silvio, Autotrasporti, 

Dronero
• Bernardi ferruccio, Saldatura 

e montaggio cicli, Borgo San 
Dalmazzo

• Bono f.lli snc, Lavorazione 
lamiere, Demonte

• Borgogno fausto, 
Odontotecnico, Cuneo

• degioanni renato, Idraulico e 
lattoniere, Demonte

• delfino riccardo, Impianti 
elettrici, Busca

• dotta piero, Lavorazione carni, 
Villafalletto

• falegnameria Barale di Barale 
Giuseppe & Gianluca snc, 
Falegnameria, Valdieri

• ferrara Bus snc, Autonoleggio, 
Busca

• Garnero Gabriele, Lavorazioni 
meccaniche, Roccavione

• Giraudo f.lli di Giraudo oscar 
& remo snc, Installazione 
impianti elettrici, Valdieri

• Giraudo Luciano & C. 
snc, Officina meccanica, 
Roccasparvera

• I.t.I.r.p. di Galeone nicola, 
Impianti idraulici, Dronero

• Macario Giuseppe, Idraulico e 
lattoniere, Roccasparvera

• Magnetto remo Giovanni, 
Edilizia  e movimento terra, 
Demonte

• Martini Maria pia, Pedicure e 
manicure, Cuneo

• Masante francesco, Impianti 
elettrici, Cuneo

• pellegrino Aldo, Scultore in 
legno, Boves

• pepino fortunato parrucchiere 
nato & Sergio, Parrucchiere, 
Borgo San Dalmazzo

• pepino Mario, Impresa edile, 
Entracque

• ribero renato, Autoriparatore, 
Bernezzo

• Sandrone Giuseppe, Oreficeria, 
Cuneo

• Sasso srl, Elettromeccanica, 
Cuneo

• Segheria pedona srl, Strutture 
e coperture in legno, Borgo San 
Dalmazzo

• Silvestro Corrado & C. snc, 
Autotrasporti, Villafalletto

• Soldani Andrea, 
Impermeabilizzazioni, 
Roccavione

• toselli Carlo, Impresa edile, 
Peveragno

• vetrario di Giuliano Giovanni & 
C. sas, Lavorazione vetro, Boves

Premi speciali: nello Giordano, 
autoriparatore di Cuneo, iscritto da 
50 anni e rosso l’ottico di Cuneo, 
la cui iscrizione risale a 60 anni fa.

• BORGO SAN DALmAzzO - 
CUNEO - DRONERO • 
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fIerA d’Autunno A CArAGLIo

Anche Confartigianato Cuneo ha 
preso parte alla Fiera d’Autunno di 
Caraglio. La rassegna, organizzata 
da Comune di Caraglio e dall’A.T. 
Pro Loco “Insieme per Caraglio”, è 
giunta alla 38^ edizione ed è ormai 
divenuta un appuntamento fisso 
per il capoluogo della Valle Grana. 
Nell’ambito della manifestazione 
Confartigianato Cuneo ha 
allestito un apposito “padiglione” 
dell’artigianato per mettere in 
mostra le eccellenze del territorio.

eventi & territorio

SInerGIA Con IL CoMune 
dI CArrù SuI BAndI deL 
MerCAto eLettronICo deLLA 
puBBLICA AMMInIStrAzIone

Il Vice presidente vicario della 
Zona di Carrù Luca Boffa 
ha recentemente incontrato 
l’amministrazione comunale di 
Carrù, rappresentata dal Sindaco 
Stefania Ieriti, dal Vice sindaco 
Antonio Morra e da alcuni 
Funzionari Tecnici degli Uffici 
Lavori Pubblici ed Edilizia privata.

Proseguendo il lavoro di 
collaborazione che sempre 
ha caratterizzato i rapporti tra 
l’Associazione e l’Ente comunale, 

con lo scopo di portare ad una 
sempre maggiore informazione alle 
imprese del territorio carrucese, 
si segnala che dal 1° Luglio u.s. 
sono stati promulgati i primi 
bandi del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), relativi agli appalti di lavori 
di manutenzione. Questi bandi si 
sono affiancati a quelli già presenti 
sul portale MEPA, per gli acquisti 
comunali di beni e servizi. 
Da un recente monitoraggio 
degli uffici comunali risultano 
pochissime imprese nella banca 
dati correlata, ne tanto meno 
aziende locali. 

Il comune sollecita pertanto le 
imprese interessate del territorio 
ad iscriversi sul portale MEPA, 

per poter essere invitate alle 
prossime procedure di affidamento 
di lavori, servizi e forniture, indetti 
dall’amministrazione.  

Per dare sempre un maggiore 
servizio ai suoi associati, la 
Confartigianato Cuneo, invita 
gli artigiani interessati, a 
contattare gli uffici di zona 
al numero 0174/701250 (Rif. 
Ileana Piccinelli), per avere 
una consulenza al riguardo. 
Presso gli uffici zonali si potrà 
inoltre essere affiancati nella 
fase operativa d’iscrizione 
dell’Azienda al MEPA e nel suo 
utilizzo per poter partecipare 
ai primi Bandi e alle prime 
richieste di offerta.

Bene BAnCA preMIA I SuoI 
SoCI StorICI

Una targa d’argento per la storica 
appartenenza alla Banca di Credito 
Cooperativo di Bene Vagienna 
è stata consegnata lo scorso 7 
ottobre nel Castello degli Acaja, a 
15 soci storici titolari di imprese 
artigiane, agricole e commerciali 
dell’area fossanese.
A fare gli onori di casa all’incontro 
con gli associati è stato il 
presidente di Bene Banca 
pier vittorio vietti, mentre 
i riconoscimenti sono stati 
consegnati dai rappresentanti delle 
associazioni di categoria degli 

imprenditori premiati.
vanja fassi, vicepresidente 
della Zona di Fossano, ha quindi 
premiato Sandro Bertoglio (A 
& B Snc di Alberione Claudio e 

Bertoglio Sandro), davide Bonelli 
(Bonelli Legnami Sas), domenico 
ferrero (Edil Dompé-Ferrero 
Srl) e egidio Graglia (Cef Snc di 
Cornaglia e Graglia).

• CARRù • 

• DRONERO • 

• FOSSANO • 
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InContro Con IL nuovo 
CoMAndAnte deLLA 
CoMpAGnIA MonreGALeSe 
deLLA GuArdIA dI fInAnzA

Nei giorni scorsi roberto 
Ganzinelli, presidente della Zona 
di Mondovì di Confartigianato 
Cuneo,  ed ettore Basso, vice 
presidente zonale, accompagnati 
dal funzionario Massimo fenoglio, 
hanno incontrato il nuovo 
comandate della compagnia di 
Mondovì della Guardia di Finanza, 
Capitano Sara raffaella d’Addio.
Il Capitano D’Addio succede al 
Tenente Arrigo Galvan, trasferito 
ad altro incarico presso il Nucleo 
regionale di Polizia Tributaria di 

Torino.
Durante l’incontro con l’ufficiale, 
il presidente Ganzinelli ha voluto 
porgergli il benvenuto e gli auguri 
di buon lavoro presso la compagnia 
monregalese da parte di tutto il 
Consiglio zonale.
Dopo una presentazione del 
sistema Confartigianato, della 
sua organizzazione, del suo 
posizionamento sul territorio e 
delle tante attività organizzate 
per supportare le piccole e 
medie imprese, Ganzinelli è poi 
passato ad una disamina più 
approfondita della Zona di Mondovì 
dell’Associazione, presentando 
un’analisi del tessuto economico 
artigiano nei venti comuni 
monregalesi di competenza.
Infine il presidente Ganzinelli ha 
confermato la piena disponibilità 
dell’Associazione a collaborare con 
la Guardia di Finanza, così come 
con tutte le Forze di Polizia, al fine 

di salvaguardare le imprese sane 
e virtuose, ricordando come da 
sempre Confartigianato Cuneo si 
batta per la tutela della legalità e la 
valorizzazione del lavoro artigiano. 
Ganzinelli ha portato ad esempio 
le recenti campagne contro 
l’abusivismo e contro il lavoro nero, 
sviluppate dall’Associazione per 
sensibilizzare Istituzioni e opinione 
pubblica su queste delicate 
tematiche.
«Ringraziamo il Capitano D’Addio 
per lo spirito collaborativo con 
il quale si è svolto l’incontro. – 
commenta il presidente Ganzinelli 
– Riteniamo fondamentale, quale 
organizzazione di riferimento per 
le PMI artigiane della provincia, 
farci portavoce delle istanze del 
tessuto economico locale presso 
Enti e Istituzioni perseguendo 
l’obiettivo di lavorare, tutti insieme, 
nell’interesse di imprese e 
territorio». 

78eSIMA MoStrA nAzIonALe 
deLL’ArtIGIAnAto dI SALuzzo

Grande partecipazione di 
pubblico per la Mostra Nazionale 
dell’Artigianato di Saluzzo, 
organizzata dalla Fondazione 
Amleto Bertoni, insieme al Comune 
di Saluzzo, l’Associazione Art.ur e 
la Confartigianato Imprese Cuneo.
Moltissimi i visitatori nei due 
fine settimana di apertura della 
rassegna, avvalorata dalla 
presenza di numerosi e interessanti 
eventi collaterali.

MeStIerI A CIeLo Aperto

Buon successo di pubblico 
per l’edizione 2016 della 
manifestazione “Mestieri a cielo 
aperto”, che ha visto 15 ditte 
artigiane allestire i propi stand in 
Piazza Santa Rosa a Savigliano. 
Quest’anno l’Associazione ha voluto 
coinvolgere i più piccoli, e durante 
tutto il giorno i ragazzi hanno 
potuto partecipato ai laboratori 
artigiani. Novità dell’edizione 2016 
è stata anche l’introduzione del 
“Comparto della Bellezza”, che ha 
visto la partecipazione di 5 stand 
di parrucchiere ed estetiste, dove 
si sono effettuate acconciature 

e massaggi. Nel pomeriggio si 
è organizzato un “Flash-Mob”, 
che ha voluto legare il benessere 

esteriore al benessere interiore, 
è tutta la piazza si è regalata un 
grande abbraccio.

• mONDOvì • 

• SALUzzO • 

• SAvIGLIANO • 

foto: Marco Sasia
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VANTAGGI
PER GLI 
ASSOCIATI un mondo di agevolazioni

per gli associati

Sconti su noleggio automezzi commerciali

NoleGGio

traSPorti 

Sconti su trasporto ferroviario italo

raCColta, traSPorto e SMaltiMeNto riFiUti

Sconti su smaltimento rifiuti dedicato al comparto benessere (parrucchieri, estetisti, tatuatori, ...)

CoNVeNZioNi ProViNCiali

CoNVeNZioNi NaZioNali

Sconti su noleggio autovetture ed automezzi commerciali

Sconti su noleggio autovetture a lungo termine

Sconti sulle tariffe aeree 

CoNVeNZioNi NaZioNali

Sconti su autovetture e veicoli commerciali CITROEN e PEUGEOT
CoNVeNZioNi ProViNCiali

Sconti su autovetture e veicoli commerciali FIAT CHRYSLER AUTOMOBILIES FCA ITALY e FORD
e veicoli commerciali PIAGGIO e MERCEDES

CoNVeNZioNi NaZioNali

aUtoMotiVe



Ogni anno selezioniamo importanti partner che, tramite la stipula di convenzioni, forniscono a tutti i nostri soci 
prodotti e servizi che rispondono puntualmente alle esigenze delle imprese.

Presentando la tessera Confartigianato presso le aziende in convenzione, potrete infatti usufruire non solo di 
sconti e condizioni particolari, ma servizi in linea con le vostre aspettative.

Oltre a queste, a livello nazionale Confartigianato ha stipulato molte altre vantaggiose convenzioni.

Per informazioni:
Confartigianato Cuneo - Ufficio Marketing
0171 451111 - marketing@confartcn.com
Rif. Gabriele Delpozzo - Sabrina Glionna

servizi vari

Sconti sui vari servizi
convenzioni provinciali

Sconti sui vari servizi
convenzioni nazionali

asei school
Scuola di lingue

F O R M A Z I O N E

Soc.Cons. a r.l.
VIA CUNEO 101 • 12010 BERNEZZO
TEL. 0171/687400 • FAX 0171/857821

P.IVA 03301240044

RESIDENZA CASA SERENA
SOMMARIVA BOSCO



cuneotre.com

polizza furto e incendio - Pr.Va, importo mensile servizio € 25,81 + IVA). Offerta valida fino al 30 /11/2016. Salvo approvaz. Banca PSA Italia S.p.A. Immagine inserita a scopo illustrativo.

“Pronto per ogni impresa”
Martin Castrogiovanni

N U O V O  P E U G E OT  E X P E R T

CON PIATTAFORMA DI ULTIMA GENERAZIONE

Esempio di leasing per possessori Partita IVA su Nuovo Expert PREMIUM BlueHDi 115 S&S Standard con Visiopark e 3D Connected Navigation, prezzo promo € 17.140 (IVA, MSS e IPT 

escl.). 1° canone anticipato € 4.573,25 + IVA (imposta sostit. Incl.), 59 canoni successivi mensili da € 250,28 + IVA e possibilità di riscatto a € 3.610,95 + IVA. Nessuna Spesa d’istruttoria,  

TAN (fsso) 2,50% TAEG 4,28%. Incl. nel canone Spese Gestione contratto (che ammontano a 0,09% dell’importo relativo al prezzo di vendita veicolo decurtato del primo canone), 

servizi facoltativi Peugeot Effciency (Estensione garanzia e contratto manutenzione ord. per 5 anni o fno a 100.000 km, importo mensile servizio € 23,52 + IVA) e Unique (Antifurto con 

polizza furto e incendio - Pr.Va, importo mensile servizio € 25,81 + IVA). Offerta valida fno al 31/08/2016. Salvo approvaz. Banca PSA Italia S.p.A. Immagine inserita a scopo illustrativo.

TUO DA 250 €
AL MESE CON
LEASING PRO

Nuovo Peugeot Expert, progettato sull’innovativa piattaforma Peugeot di ultima generazione, risponde a ogni esigenza di 
utilizzo e di effcienza. Con prestazioni senza precedenti, più leggerezza e modularità per un comfort di guida e un risparmio sui 
consumi insuperabili, il tutto con emissioni di CO2 ridottissime. Aggiungete a questo il volume di carico fno a 6,6 m3, la portata 
utile fno a 1.400 kg, le porte laterali Easy Entry System e l’innovativo Touchscreen con 3D Connected Navigation e Visiopark 
180. E in più con il Grip Control® capirete che non c’è davvero impresa per cui il Nuovo Peugeot Expert non sia pronto. 

PEUGEOT 

SPONSOR 

DELLA 

NAZIONALE 

ITALIANA 

RUGBY
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