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Ad un mondo che chiede il 
cambiamento, la risposta delle 
imprese artigiane deve essere “glocal”

Tra ipotesi azzardate e 
catastrofismi, il mondo ancora non 
è riuscito a dare un’interpretazione 
coerente all’elezione di Donald 
Trump a presidente degli Stati 
Uniti. 
Forse perché si tratta di uno dei 
tanti fatti “sorprendenti” di cui è 
piena la Storia. Eventi improbabili 
che a dispetto delle più ragionevoli 
previsioni succedono, rimescolando 
le carte. Il primo artefice di questo 
evento è stato certamente quel 
forte desiderio di cambiamento che 
da più parti si è levato, indirizzando 
gli elettori verso scelte di “rottura”. 
Trump ha saputo intercettare 
proprio quel sentimento del ceto 
medio americano 
ed è stato premiato. 
Non solo ha vinto, ma 
avrà anche grandi 
chance per attuare 
i suoi propositi di 
politica interna, grazie 
alla maggioranza in 
entrambe le Camere, 
che nel caso di un 
presidente repubblicano 
non si verificava dal 
1961. Quali saranno, 
dunque, le conseguenze 
di questa elezione per 
l’Europa e per il nostro 
Paese? E soprattutto 
cosa dovremo 
aspettarci per il nostro sistema 
imprenditoriale, fatto di aziende 
medio piccole che producono 
eccellenze uniche al mondo?
Le economie  europee vivono 
adesso una fase di grande 
incertezza dal momento che gli 
effettivi cambiamenti relativi prima 
a Brexit e poi all’arrivo di Trump 
alla Casa Bianca avverranno nei 
prossimi mesi e nessuno sa bene 
cosa potrebbe accadere.

Riguardo alle linee protezioniste 
ventilate a seguito delle due scelte, 
si può ipotizzare che per le nostre 
imprese questo significherà minore 
accessibilità verso due grandi 
mercati di riferimento.
Va però anche considerato che 
Trump ha dichiarato di voler 
mettere delle tariffe alte su tutti 
i prodotti provenienti dalla Cina 
e questo potrebbe creare buone 
chance di competitività per le 
aziende italiane rispetto all’offerta 
del gigante asiatico. Inoltre, 
nell’era Trump le opportunità di 
approvazione del Ttip (Trattato 
transatlantico sul commercio e 
gli investimenti) si riducono al 
lumicino, con buona pace dei tanti 
Paesi europei, tra i quali l’Italia, 
che ne osteggiavano l’applicazione 
ritenendolo poco chiaro nei riguardi 
della qualità e della identità delle 
produzioni agroalimentari, di cui il 
nostro Paese è leader mondiale.

Sta di fatto però, che se tali ipotesi, 
insieme ad altre riguardanti la 
politica ed il mercato interno 
statunitense, dovessero realizzarsi, 
si andrebbe ad innescare un 
processo di “cambiamento” in 
rotta di collisione con il concetto di 
globalizzazione per tornare ad un 
nazionalismo economico basato sul 
protezionismo.
Dovremo quindi rivedere la 
strategia dell’economia mondiale 

EDITORIALE

a vantaggio di una rinnovata 
sovranità nazionale, che guardi 
innanzitutto allo sviluppo di ambiti 
territoriali più ridotti, comprese le 
“piccole” imprese locali? 
Non proprio. Cancellare le 
opportunità di quel mercato 
globale, che negli ultimi anni  
ha sostenuto tante nostre 
imprese, sarebbe quanto meno 
controproducente, oltre che 
anacronistico.
I segnali contrastanti che ci 
arrivano, dovrebbero invece indurci 
ad una più attenta riflessione sulle 
eventuali criticità generate dalla 
globalizzazione, bisognosa di una 
sua declinazione anche in chiave 
locale.
Il termine “glocal” coniato 
dal sociologo Bauman, bene 
interpreta la sintesi delle due 
anime dell’imprenditoria moderna: 
la necessità di apertura verso i 
mercati esteri e la difesa della 

propria identità 
legata al territorio e 
alle sue tradizioni. 
E su questa 
caratteristica si deve 
investire.
L’artigianato oggi 
può rappresentare 
un valido esempio di 
comparto “glocal”.  
In un panorama 
economico “globale”, 
connotato da una 
crescita stentata 
rispetto al passato 
e turbato da spinte 
protezioniste, le 
nostre imprese 

artigiane possono posizionarsi al 
meglio sui mercati, grazie al loro 
valore aggiunto di qualità e storia 
che le rende “glocal” e “uniche” nel 
mondo. 
Si tratta di percorsi imprenditoriali 
di prestigio che Confartigianato 
sostiene con convinzione, fornendo 
alle sue imprese associate tutti 
quei supporti necessari affinché 
possano diventare protagoniste dei 
futuri scenari economici. 
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EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

La recente firma dell’accordo 
per la riforma del modello 
contrattuale dell’artigianato (si 
veda l’approfondimento a pag. 
8) pone l’accento su un aspetto 
dell’azione di rappresentanza e 
tutela della nostra Associazione 
particolarmente importante e 
rilevante.

Stiamo parlando proprio 
dell’assistenza sindacale, per certi 
versi la prima, originaria, azione 
che ha animato la nascita, 70 anni 
fa, di Confartigianato.

Unire tAnte voci e 
renderle iMpossibili dA 
ignorAre: ecco Uno dei 
nostri trAtti distintivi.

Grazie alla nostra presenza 
nelle istituzioni statali, negli Enti 
nazionali e a livello europeo, la 
Confederazione dà agli imprenditori 

un potere negoziale che sarebbe 
impossibile da raggiungere 
singolarmente.

Confartigianato dialoga con 
l’Amministrazione e il governo 
del territorio, e con le controparti 
sindacali. Grazie alla nostra azione 
di rappresentaza, Confartigianato è 
fimataria di accordi interconfederali 
e di Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro.

Ma non solo. Nei nostri uffici, 
i nostri specialisti dell’Area 
Sindacale - che lavorano, 
ovviamente, in stretta sinergia 
con tutti gli altri Uffici del nostro 
sistema, Area Paghe/Lavoro e 
Categorie in primis, possono offrire 
una consulenza specifica su:
•	 iinquadramento dell’azienda 

presso Inps, Inail e successive 
variazioni;

•	 assistenza per l’applicazione 
dei contratti collettivi, nella 
stipulazione dei contratti 
di formazione lavoro e di 
apprendistato;

•	 gestione del personale 
dipendente in termini di 

Assistenza sindacale:
mission di ieri, valore di oggi

 
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

G.C. di Ghigo
Fraz. Ruata Re, 9/A
12037 SALUZZO (CN)
Tel. 0175.46582 - Fax 0175 291234
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Visita il sito
cuneo.confartigianato.it

e rimani sempre aggiornato

inquadramento, assunzioni e 
tenuta dei libri paga, redazione 
modelli 770;

•	 denunce di infortunio e malattia 
professionale;

•	 assistenza per le vertenze 
sindacali e le controversie di 
lavoro;

•	 richiesta di CIG edilizia e 
industria o di CIG straordinaria 
per artigianato, richiesta di 
sospensioni Ebap;

•	 convenzioni con società per la 
fornitura di lavoro temporaneo.

Curare i rapporti sindacali aziendali 
permette all’imprenditore non 
solo, banalmente, di “risolvere i 
problemi”. 
Con il nostro supporto è anche 
possibile valutare e scegliere le 
soluzioni migliori dal punto di 
vista di inquadramento oppure 
pianificare oculatamente le 
assunzioni, in modo da aumentare 
la redditività, ridurre i costi, 
sfruttare agevolazioni o contributi.

perchè il nostro lAvoro, 
è prenderci cUrA del 
vostro lAvoro. 
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Lo scorso 23 novembre, a Roma, 
i vertici delle Confederazioni 
dell’artigianato delle Pmi – 
Confartigianato Imprese, Cna, 
Casartigiani, Claai – e di Cgil, Cisl 
e Uil hanno firmato l’accordo per la 
riforma del modello contrattuale e 
sulla rappresentanza.
A 259 giorni dall’avvio del tavolo di 
confronto, aperto il 9 marzo presso 
la sede di Confartigianato, i leader 
delle Organizzazioni imprenditoriali 
e delle sigle sindacali hanno 
raggiunto e siglato un’intesa 
di portata storica che contiene 
importanti novità.
A cominciare dall’applicazione 
della riforma che riguarda non solo 
le imprese artigiane, ma anche 
le piccole imprese e le imprese 
associate. L’accordo, poi, riconosce 
la centralità del ruolo delle parti 
sociali nella determinazione 
del salario nazionale, abolendo 
gli automatismi. Nelle attuali 
condizioni dell’economia, infatti, 
non ha più senso legarsi ad un 
unico parametro predeterminato 
per stabilire la dinamica salariale. 
E ancora, l’intesa siglata potenzia 
il decentramento contrattuale 
per dare risposte specifiche 
e sempre più complete alle 
aziende operanti nei diversi 
territori italiani, ed introduce, 
accanto alla contrattazione 
regionale, anche la possibilità 
di articolare la contrattazione di 
II livello in maniera differente, 
anche aziendale. Novità anche 
per il numero dei contratti 
nazionali di lavoro che vengono 
ulteriormente semplificati 
attraverso l’accorpamento in 4 aree 
contrattuali: manifatturiero, servizi, 
edilizia e autotrasporto. Inoltre, 
l’accordo rafforza la bilateralità, 
come strumento di partecipazione, 
puntando all’efficentamento 
massimo degli strumenti bilaterali 
operanti nei terreni della sicurezza 
del lavoro, ammortizzatori sociali, 
sanità integrativa formazione e 
welfare.
Alla firma dell’accordo hanno 

Firmato l’accordo per la riforma
del modello contrattuale
dell’artigianato

partecipato il Presidente di 
Confartigianato Giorgio Merletti, 
il Segretario Generale Cesare 
Fumagalli, i presidenti di Cna, 
di Casartigiani, e il Segretario 
Generale di Claai. Per i Sindacati 
sono intervenuti i Segretari 
Generali della Cgil Susanna 
Camusso, della Cisl Annamaria 
Furlan, della Uil Carmelo 
Barbagallo.
«I contratti di lavoro e le relazioni 
sindacali – ha sottolineato il 
Presidente di Confartigianato 
Imprese Giorgio Merletti – devono 
essere capaci di adattarsi ai rapidi 
cambiamenti dell’economia. Con 
questo accordo siamo i primi a 
darci regole che vanno in questa 
direzione. La riforma contrattuale 
che abbiamo firmato oggi ha il 
coraggio di valorizzare le profonde 
innovazioni, l’alta qualità produttiva 
e la capacità competitiva delle 
imprese “a valore artigiano”. 
Abbiamo semplificato il numero 
dei contratti, ne abbiamo esteso 
l’applicazione alle imprese non 
artigiane, potenziato il secondo 
livello di contrattazione per 
misurare la produttività dove si 
realizza e dare risposte su misura 

alle diverse esigenze dei territori 
italiani, anche attraverso la 
negoziazione dell’orario di lavoro. 
Abbiamo affidato alla negoziazione 
tra le parti gli aumenti salariali 
a livello nazionale, senza 
automatismi, abbiamo rafforzato 
la bilateralità per offrire 
efficaci soluzioni di welfare agli 
imprenditori e ai dipendenti».
«Il nostro – aggiunge Merletti – è 
un modello contrattuale innovativo 
ed agile che vuole vincere una 
grande sfida: creare condizioni 
di efficienza e competitività e 
generare un circuito virtuoso 
di sviluppo economico di cui 
beneficeranno imprese e 
lavoratori».

Il Presidente nazionale di Confartigianato, Giorgio Merletti (prima da sinistra) 
durante la firma dell’accordo

Scarica i documenti 
dal sito Internet di 

Confartigianato Impese:
www.confartigianato.it/?p=48238
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PIANOper confartigianato il 2017

sarà l’anno della “casa”

L’anno dellA CASA

2 0 1 7

Sono in distribuzione, presso tutti 
gli Uffici di Zona, le agende e i 
calendari della Confartigianato 
Imprese Cuneo dell’anno 2017, 
realizzate dalla TEC Arti Grafiche di 
Fossano.
Come già avvenuto negli ultimi 
anni, questi pratici ed utili 
strumenti che vi accompagneranno 
durante il corso del prossimo anno, 
sono ispirati al “protagonista” a cui 
l’Associazione dedicherà in
particolare le sue attività nel 2017: 
la casa.
La casa non è solo il luogo fisico 
costruito e abitato dagli uomini. 
La casa è molto di più. È un punto 
di riferimento, un porto sicuro, il 
“nido” nel quale l’uomo si è sempre 
rifugiato, un tempo per proteggersi 
unicamente dalle intemperie, 
oggi soprattutto per “staccare” da 
una quotidianità troppo frenetica 

e invasiva. Nella casa si 
custodisce la propria storia, e 
con essa gli affetti e gli oggetti 
più cari, respirando l’aria di casa 
si dà sollievo ai propri affanni. 
Il significato della casa quindi 
è imprescindibile dai concetti di 
equilibrio e di sostanza, di rifugio 
e di memoria.
La casa, dunque, per svolgere 
appieno le sue funzioni, deve 
essere realizzata “a regola 
d’arte”. Nella sua costruzione 
si impegnano numerose 
professionalità, tutte indispensabili 
per la buona riuscita del progetto. 
Agli architetti, ingegneri e 
geometri, che si occupano della 
casa fino dal suo concept, si 
affiancano muratori, idraulici, 
elettricisti, imbianchini, designer, 
ai quali è demandato il compito 
operativo dei lavori.
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PRIMO 
PIANO

Grande riscontro lo scorso 29 
ottobre, ad Alba, per il “Meetup”, 
l’incontro organizzato da APRO in 
collaborazione con Confartigianato 
Cuneo, e ospitato da Banca d’Alba, 
sui temi dell’impresa innovativa con  
Riccardo Donadon (H-farm, polo 
formativo e d’innovazione) e Marina 
Puricelli (Università Bocconi) 
autrice del volume “Il futuro nelle 
mani: viaggio nell’Italia dei giovani 
artigiani”.

Tra i presenti, imprenditori, 
rappresentanti della pubblica 
amministrazione, giovani 
imprenditori, esperti di innovazione 
e comunicatori digitali del 
territorio. 
Ospite anche Valerio Pagliarino, 
giovane innovatore premiato 
durante l’evento.

Un’occasione preziosa per un 
confronto schietto tra mondo 
delle Startup e istanze dei settori 
tradizionali. 

Diversi punti di vista ma 
una stessa priorità: aiutare i 
giovani “startuppisti” digitali 
o i neoimprenditori di settori 

“MeetUp”: Apro starthub
promotore di futuro

tradizionali, makers digitali o 
artigiani dell’handmade a fare 
impresa in Italia. 

Coinvolte nella riflessione e 
nel supporto alla realizzazione 
dell’evento anche Domenico 
Massimino, presidente di 
Confartigianato Cuneo, e 
Giandomenico Genta, presidente di 
Fondazione CRC.

Apro formazione con il progetto 
StartHub e la sinergia con 
importanti partner come Réseau 
Entraprendre Piemonte vuole 
essere protagonista di questo 

rilancio del territorio verso il futuro 
e costruire percorsi di creazione e 
accompagnamento all’impresa.

Per informazioni
Apro StartHub

http://tinyurl.com/jjbcyvu

Per il video integrale 
dell’incontro

https://youtu.be/5_e02e0ipr4
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Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO
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Borgo San Dalmazzo • Via Cuneo, 106 • Tel. 0171 261312 • www.vaudagnacarrelli.com • info@vaudagnacarrelli.com  

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

PRIMO 
PIANO

dAti cciAA iii triMestre 2016

registro imprese: in provincia
di cuneo segnali di stabilità

Il III trimestre 2016 restituisce 
segnali di stabilità per il sistema 
imprenditoriale della provincia di 
Cuneo. Tra luglio e settembre il 
registro imprese della Camera di 
commercio di Cuneo ha, infatti, 
registrato l’iscrizione di 635 
iniziative imprenditoriali (erano 
state 675 nel III trimestre 2015), a 
fronte delle 572 imprese che hanno, 
invece, cessato la propria attività (le 
cessazioni sono valutate al netto di 
quelle d’ufficio). Il saldo trimestrale 
tra i due flussi è risultato positivo 
per 63 unità, e lo stock di imprese 
con sede legale in provincia di 
Cuneo al 30 settembre 2016 
ammonta a 69.834 unità.
Il bilancio tra nuove iscrizioni e 
cessazioni si è tradotto in un tasso 
di crescita del +0,09%, segnando 
un lieve peggioramento rispetto a 
quello registrato nel III trimestre 
dello scorso anno (+0,18%). Il 
risultato locale appare in linea a 
quello medio regionale (+0,12%), 
di poco inferiore a quello nazionale 
(+0,27%).
Ampliando il campo di osservazione 
ai primi nove mesi dell'anno si 
sottolinea come il saldo provinciale 
tra le iscrizioni e le cessazioni non 
d’ufficio risulti positivo per 281 
unità, dato più che raddoppiato 
rispetto a quello registrato nel 
periodo gennaio-settembre del 
2015. 
«I dati del Registro imprese ci 
confermano una sostanziale 

stabilità delle imprese cuneesi, che 
si traduce in un tasso di crescita 
del +0,09% al quale concorrono 
da un lato il rallentamento 
delle imprese meno strutturate, 
principalmente ditte individuali e 
società di persone, cui corrisponde 
invece il dinamismo delle società 
di capitale, cooperative e consorzi 
– ha sottolineato il presidente 
Ferruccio Dardanello -. Le 
statistiche rendono evidente la forte 
domanda di sostegno proveniente 
dalle Pmi, in termini di garanzie 
per l’accesso al credito, di servizi 
amministrativi e promozionali 
qualificati, di giustizia alternativa e 
di accompagnamento sui mercati 
esteri, alle quali la nostra Camera di 
commercio ha negli anni dimostrato 
di saper rispondere con efficienza 
ed efficacia, e che ci auguriamo 

di poter ancora sostenere dopo 
il completamento dell’iter 
parlamentare della riforma in atto».
Focalizzando l’attenzione sul III 
trimestre dell’anno, si rileva come 
il bilancio tra iscrizioni e cessazioni 
non sia risultato positivo per tutte 
le forme giuridiche. Rispetto al III 
trimestre 2015, le società di capitale 
segnano un’accelerazione (tasso 
di crescita del +0,70%, a fronte del 
+0,37% del III 2015), le altre forme 
registrano un’espansione di analoga 
entità (+0,41%), mentre rallentano 
le ditte individuali (+0,03%; +0,24% 
nel III 2015) e il tasso di crescita 
evidenziato dalle società di persone 
si conferma di poco inferiore allo 
zero (-0,06%; -0,08% nel III 2015).
Tra i settori, le dinamiche più 
incoraggianti vengono registrate, 
ancora una volta, dalle attività 
di alloggio e ristorazione – 
turismo - (+0,75%) e dagli altri 
servizi (+0,36%), mentre i tassi di 
variazione degli stock dei restanti 
comparti appaiono improntati 
alla stazionarietà, compresi tra 
il -0,02% dell’agricoltura e il 
+0,09% dell’industria in senso 
stretto, passando per il -0,01% 
delle costruzioni e il +0,02% del 
commercio. L’agricoltura conferma 
il proprio primato quanto a 
incidenza rivestita sul totale della 
attività economiche (quota del 
29,7% del totale imprese registrate), 
seguita dagli altri servizi (21,0%) e 
dal commercio (18,4%).

Ferruccio Dardanello, Presidente 
CCIAA Cuneo
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bilancio (debolmente) positivo
per il sistema artigiano cuneese

dAti cciAA iii triMestre 2016

A diFFerenzA di qUAnto 
AvvenUto A livello 
regionAle e nAzionAle, 
il iii triMestre 2016 
restitUisce Un bilAncio 
AnAgrAFico debolMente 
positivo per il tessUto 
ArtigiAno dellA provinciA 
di cUneo.   

Nel periodo luglio-settembre 2016 
sono 224 le iscrizioni di nuove 
iniziative imprenditoriali rilevate dal 
registro imprese della Camera di 
commercio di Cuneo, a fronte delle 
198 aziende artigiane che hanno, 
invece, cessato la propria attività. 
Il saldo tra i due flussi è risultato, 
così, positivo per 26 unità. 

Il confronto con i dati dello stesso 
periodo dello scorso anno rivela, 
per il III trimestre 2016, una 
minor vivacità di questa porzione 
del sistema imprenditoriale 
locale, sia dal punto di vista delle 
iscrizioni (tra luglio e settembre 
2015 il registro imprese camerale 
aveva registrato la nascita di 
259 imprese), sia da quello delle 
chiusure di attività imprenditoriali 
preesistenti (il III trimestre 2015 
aveva contato 226 cessazioni non 
d’ufficio).

Il saldo positivo rilevato nel III 
trimestre 2016 si è tradotto in un 
tasso di crescita del +0,14%, in 
linea con quello registrato nello 

stesso periodo del 2015 (+0,18%), 
migliore, invece, di quelli realizzati 
a livello complessivo regionale 
(-0,07%) e nazionale (-0,09%). 
Questa dinamica riesce, tuttavia, 
solo ad attenuare il progressivo 
calo delle imprese artigiane, che 
nei primi nove mesi del 2016 
registrano complessivamente un 
saldo tra iscrizioni e cessazioni pari 
a -141 unità, a fronte del saldo di 
-73 unità dell’analogo periodo del 
2015.

Lo stock di imprese artigiane 
registrate a fine settembre 2016 
in provincia di Cuneo risulta pari 
a 18.161 unità, il 26,0% delle 
realtà imprenditoriali con sede 
legale sul territorio.

«I dati del Registro imprese 
evidenziano nel terzo trimestre 
dell’anno un bilancio lievemente 
positivo del tessuto imprenditoriale 
artigiano cuneese con +26 imprese, 
pur confermando il progressivo 
calo registrato dall’inizio 
del 2016 - ha sottolineato il 
presidente Ferruccio  Dardanello 
-. L’analisi di dettaglio conferma 
la ristrutturazione delle nostre 
aziende, con un aumento delle 
società di capitale, cui deve però 
corrispondere un più deciso 
sostegno e accompagnamento 
delle istituzioni, per consolidarsi 
e tradursi in positivi riflessi 
occupazionali, anche a tutela della 

capacità e della maestria che le 
imprese artigiane sanno esprimere 
nei territori, nei diversi comparti».

Il bilancio anagrafico non appare, 
tuttavia, positivo per tutte le forme 
giuridiche, né per la totalità dei 
settori di attività economica.
La lettura dei dati dal punto di vista 
delle forma organizzative evidenzia, 
anche per il tessuto artigiano 
cuneese, la progressiva tendenza 
verso forme d’impresa più solide 
rispetto al passato. Nel III trimestre 
2016 il risultato migliore è, infatti, 
quello concretizzato dalle società 
di capitale (tasso di crescita del 
+0,98%), giunte a costituire il 4,6% 
del totale delle aziende artigiane 
con sede legale in provincia di 
Cuneo. Le imprese individuali, che 
continuano a rappresentare circa 
i tre quarti dello stock di imprese 
esistenti, hanno registrato un tasso 
di crescita del +0,16%. 

«Un segnale debole, ma 
incoraggiante e ci dà il senso della 
volontà di ripresa. - commenta 
Domenico Massimino, presidente 
Confartigianato Cuneo - Le 
strategie su cui puntare? L’export, 
fondamentale anche per le piccole 
medie imprese. Le certificazioni 
di qualità, un valore aggiunto, 
l’innovazione e l’utilizzo di 
strumenti tecnologici non solo per 
migliorare iprodotti, ma anche per 
promuoversi sul web».
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MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (Cn)
via Savigliano, 9

È stato attivato il Registro 
nazionale per la dichiarazione della 
disponibilità ad ospitare studenti 
in alternanza scuola-lavoro e/o ad 
assumere giovani in apprendistato 
duale. Si riportano di seguito 
queste utili informazioni di sintesi

l'alternanza scuola-lavoro
A partire dall'anno scolastico 
2015/16, nella programmazione 
della Scuola Superiore è stato 
introdotto l’obbligo di integrare i 
programmi didattici delle classi 
3^ , 4^ e 5^ con un percorso di 
esperienza diretta degli studenti 
del mondo del lavoro pari ad un 
totale di 400 ore per gli Istituti 
tecnici e 200 ore per i Licei.
Si realizza secondo un protocollo 
individuale tra impresa, studente 
ed istituto scolastico.
Non costituisce rapporto di lavoro.
Implica, per l'impresa, l'ente 
pubblico o privato ospitante 
l'obbligo di adozione di quanto 
previsto dalla normativa vigente 
in tema di sicurezza sul luogo di 
lavoro.

l’apprendistato duale
È stato introdotto dal D.Lgs 81/2015 
facente parte del Jobs Act.
Costituisce a tutti gli effetti un 
contratto di lavoro subordinato.
È finalizzato al conseguimento di 
un titolo di studio, attraverso un 

calendario predefinito che prevede 
i giorni di presenza in azienda e a 
scuola.
Prevede una retribuzione 
diversificata in base all'attività 
svolta (produzione in impresa, 
studio a scuola e formazione 
presso l'impresa).

il registro nazionale
Anche  presso  la Camera di 
Commercio di Cuneo è stato 
istituito il Registro per l’alternanza 
scuola-lavoro  
(http://scuolalavoro.
registroimprese.it/rasl/home) 
con l’obiettivo di promuovere ed 
agevolare un fattivo dialogo tra 
scuola ed impresa.
Il Registro si compone di due 
parti, di cui una pubblica di libero 
accesso ed una riservata ai 
Dirigenti scolastici per consultare 
la banca dati delle imprese che, 

iscrivendosi, hanno dichiarato la 
propria disponibilità ad ospitare 
studenti in alternanza scuola-
lavoro o ad assumere studenti-
apprendisti in apprendistato duale.

Al Registro nazionale devono 
pertanto iscriversi  le imprese che 
intendano:
•	 dare disponibilità ad ospitare 

studenti nell’ambito di un 
programma di alternanza 
scuola-lavoro convenuto con la 
scuola frequentata, 

•	 dare disponibilità ad assumere 
giovani di età compresa tra 15 
ed i 25 anni in apprendistato 
duale.

L’iscrizione è gratuita e la 
procedura telematica non dovrebbe 
creare criticità di sorta.
I parametri di disponibilità 
registrati possono essere annullati 
e/o integrati.

SINDACALEistituito il registro
per l’alternanza scuola-lavoro
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Al via il nuovo
“collocamento obbligatorio”

Tra le tante novità introdotte 
attraverso il Jobs Act, il legislatore 
si è anche occupato di rivedere la 
normativa che obbliga le imprese 
considerate più strutturate ad 
assumere soggetti con disabilità.

lA novitÀ
Dal 1° gennaio 2017 tutte le 
imprese - che a tale data si 
troveranno ad avere in forza da 15 
a 35 dipendenti - escludendo dal 
computo apprendisti, contratti di 
reinserimento, lavoratori a tempo 
determinato assunti per ragioni 
sostitutive, personale viaggiante 
delle imprese di trasporto, 
dipendenti divenuti inabili alle 
proprie mansioni con una riduzione 
di almeno il 60%, personale edile 
e quello che opera in attività "di 
cantiere" - saranno obbligate ad 
assumere n. 1 disabile iscritto in 
particolari liste presso il Centro per 
l'Impiego.
Sono previsti maggiori aggravi per 
le imprese che occupano più di 35 
dipendenti.
Sino al 31 dicembre 2016, l'obbligo 

scatta all'atto dell'assunzione del 
sedicesimo dipendente.
Dal 1° gennaio prossimo, invece, il 
limite si abbasserà ulteriormente e 
l'obbligo scatterà automaticamente 
a carico di chi assume il 
quindicesimo dipendente, ma 
anche di chi già occupa quindici 
dipendenti. 

coMe Assolvere All'obbligo
Le imprese possono avanzare 
esplicita richiesta nominativa al 
Centro per l'Impiego competente. A 
tale proposito, la normativa prevede 
che, in caso di mancata assunzione 
entro 60 giorni dall'insorgere 
dell'obbligo, i Centri per l'Impiego 
provvedano ad avviare i lavoratori 

SINDACALE

dAl 1° gennAio 2017 le  iMprese che occUpAno AlMeno 15 dipendenti
sArAnno obbligAte Ad AssUMere personAle disAbile
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SIAC s.n.c. SOCIETÀ  IMPIANTI  AEROTECNICI  CARRÙ

IMPIANTI ASPIRAZIONE PER FALEGNAMERIE  
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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

w
w

w
.t

e
c

-a
rt

ig
ra

fic
he

.it

secondo l'ordine di graduatoria 
per la qualifica richiesta o altra 
specificatamente concordata con 
il datore di lavoro sulla base delle 
qualifiche disponibili.

convenzioni
Ricorrendone le condizioni, 
come alternativa temporanea, le 
imprese possono eventualmente 
proporre al competente ufficio 
regionale - attualmente in capo 
alla Provincia di Cuneo - secondo 
la consueta prassi, di sottoscrivere 
una specifica convenzione che 
consentirebbe  di procedere 
all'assunzione obbligatoria entro 
un periodo massimo di 18 mesi, 
non sanzionabili.Le imprese che, 
occupando più di 35 dipendenti ed 
avendo già ottemperato almeno 
al 50% dell'obbligo assuntivo, 
intendessero avvalersi della 
convenzione provinciale che scadrà 
il 31 dicembre prossimo (e che 
non potrà più essere rinnovata), 
dovranno formalizzare l'istanza 
presso i Servizi per l'impiego 
della Provincia di Cuneo - Servizio 
collocamento mirato entro il 12 
dicembre 2016.

le sAnzioni
È prevista una sanzione pari 
a 153,20 euro per ogni  giorno 
di disapplicazione dell'obbligo 
previsto e per ogni disabile non 
assunto.

pArticolAritÀ
Le imprese che, senza esservi 
obbligati, avessero occupato 
soggetti che -  all'atto 
dell'assunzione -  fossero già 
in stato di particolare disabilità 
(riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 60%, disabilità 
intellettiva e psichica), possono 
computare tale personale ai fini 
dell'assolvimento dell'obbligo.

gli incentivi
La normativa ha previsto, a favore 
delle imprese coinvolte, incentivi 
in forma di conguaglio  per una 
durata di 36 mesi, di importo tra il 
35%  ed il  70% della retribuzione 
lorda imponibile ai fini previdenziali, 
in funzione del grado di disabilità.
Per le imprese che assumano 
disabili intellettivi o psichici sono 
previste particolari agevolazioni.

Fondo sAn.Arti.: UltiMi giorni per le Adesioni

Fino al 15 dicembre è 
possibile l’iscrizione al 
Fondo SAN.ARTI. per 
l’anno 2017 da parte 
dei titolari d’imprese 
artigiane, dei soci/

collaboratori dell’imprenditore artigiano e dei loro familiari, nonché dei 
familiari dei lavoratori dipendenti.
Si ricorda che l’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa 
San.Arti. per i titolari, soci e collaboratori e dei familiari è volontaria 
previa registrazione via web mediante una scheda informatica dedicata, 
disponibile sul sito www.sanarti.it
San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori 
dell’artigianato costituito il 23 luglio 2012 tra Confartigianato 
Imprese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I., CGIL, CISL e UIL in attuazione 
dell’accordo interconfederale del 21 settembre 2010 e dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro.
Lo scopo del Fondo è fornire ai propri iscritti e agli aventi diritto, 
assistenza integrativa sanitaria e socio-sanitaria, secondo quanto 
prescritto dal Regolamento.
Per maggiori informazioni: cuneo.confartigianato.it/sanarti o presso 
tutti gli Uffici di Zona della Confartigianato Imprese Cuneo.

40

editor ia le    zoom  focus   eventi   stor ie  d ’ imprese  categor ie   ebap

2013

segue

SAN.ARTI
FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO

Anche i lavoratori dell'artigianato potranno beneficiare dell'assistenza sanitaria integrativa in
attuazione dellʼAccordo Interconfederale nazionale del 21/09/2010 e dei Contratti Collettivi Na-
zionali di Lavoro dellʼartigianato. le Confederazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casartigia-
ni, Claai, e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, hanno costituito “SAN.ARTI”, il Fondo
di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore.  http://www.sanarti.it/

Con SAN.ARTI si completa il quadro dei Fondi di assistenza sanitaria integrativa, già operati-
vi nei settori Commercio/Terziario e Industria.

Le parti sociali allo scopo di costituire un sistema di assistenza sanitaria integrativa a benefi-
cio di tutti i lavoratori dell'artigianato, in sede di determinazione della parte normativo/econo-
mica dei vari CCNL hanno tenuto conto dellʼincidenza dei contributi previsti per il finanziamen-
to di SAN.ARTI.  
In altri termini, anziché prevedere aumenti retributivi le Parti hanno deciso di finanziare il Fon-
do di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore “SAN.ARTI”.

SAN.ARTI ha come scopo fornire ai propri iscritti le prestazioni indicate nel Regolamento e nel
Nomenclatore, tra cui prestazioni di diagnostica e terapia, visite specialistiche, ticket per ac-
certamenti diagnostici e pronto soccorso, pacchetto maternità, ricovero in Istituto di cura per
intervento chirurgico, odontoiatria e fisioterapia, nonché prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il Fondo viene alimentato con un contributo, ad esclusivo carico dell'Azienda, nella misura di
10,42 euro mensili per ciascun lavoratore, da versare entro il giorno 16 di ogni mese tramite il
modello F24, contestualmente alla contribuzione INPS. Le relative prestazioni saranno ricono-
sciute ai lavoratori trascorsi 6 mesi di carenza e saranno erogate fino al sesto mese dalla ces-
sazione del rapporto di lavoro.
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a tutti gli artigiani ed ai

tesserati AUSER
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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:

sono oltre 600 i rAgAzzi 
neolAUreAti in FAcoltÀ 
tecniche diverse dA 
inForMAticA e ingegneriA 
inForMAticA che qibit, 
AttrAverso le proprie 
AcAdeMy, hA ForMAto e 
AvviAto Al lAvoro dA inizio 
Anno.

Nata nel 2015 all’interno 
dell’universo Gi Group, prima 
multinazionale italiana del lavoro, 
QiBit si pone sul mercato come 
partner dell’intera filiera dell’IT, 
capace di generare le competenze 
che mancano attraverso iter 
formativi strutturati ed erogati 
secondo i più alti standard richiesti 
dal mercato.

Per l’efficacia del proprio processo 
di selezione e la qualità dei percorsi 

qibit forma e avvia al lavoro
le nuove generazioni

QiBit è la proposta di Gi Group per le 
aziende e i professionisti dell’Information &  
Communication Technology

www.qibit.it

LAVORO
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INSIEME PER L’ECCELLENZA
SEGUICI SU WWW.DENTISTACUNEO.COM

formativi, QiBit è stata scelta da 
Microsoft, unica realtà del settore, 
per la formazione sulle proprie 
tecnologie e l’avvio al lavoro dei 
giovani all’interno del proprio 
ecosistema.
Erp, Crm, DB, Cloud, big data, 
digital, IOT: il parco docenti di 
QiBit copre oggi gran parte delle 
tecnologie presenti oggi sul 
mercato, e attraverso l’accesso a 
fondi destinati alla formazione dei 
giovani l’alta qualità della docenza 
è davvero alla portata di tutti. Per 
una situazione, si può dire, win (per 
il neolaureato), win (per le aziende), 
win (per QiBit e l’intero settore). 

il settore ict in provinciA di cUneo

Le aziende operanti nel comparto dell’Information Technology aventi 
sede legale in provincia di Cuneo sono 46. Se escludiamo Milano, Roma 
e Torino, il numero medio di imprese analoghe nelle restanti province è 
inferiore a 30. 
Questo pone la provincia di Cuneo al 21° posto (su 104) per presenza di 
realtà imprenditoriali operanti nel settore dell’Information Technology.
Dal 2012 al 2014, il fatturato complessivo delle aziende IT del cuneese 
è salito del 12,3%, passando dagli 84 milioni di € del 2012 agli oltre 94 
milioni del 2014. 
Nello stesso periodo, lo stesso mercato in Italia è cresciuto del 7,5%.
Dal punto di vista del numero di dipendenti, la crescita del settore nella 
provincia di Cuneo è superiore al 15% (da 850 a quasi 1000 addetti), 
mentre la media nazionale dice di una crescita di assunti pari all’11%.
Insomma, emerge nitidamente dai numeri (Camera di Commercio) 
che quella di Cuneo è una tra le province più dinamiche e in crescita 
dell’intero settore, dove non solo il fatturato complessivo ma anche e 
soprattutto il numero di posti di lavoro generato nel triennio è in netto e 
costante aumento.
È tuttavia innegabile che questa crescita, per Cuneo e provincia 
come per l’intero territorio nazionale, sia rallentata dalla difficoltà 
delle aziende di reperire le professionalità di cui hanno bisogno. 
La conseguente concorrenza per assicurarsi le prestazioni dei 
professionisti presenti sul mercato (ovvero, presso i competitor) ha 
portato le retribuzioni e quindi il costo di tecnici e lavoratori a livelli 
spesso non giustificati dalla loro effettiva esperienza e competenza.
I dati del MIUR, peraltro, non sembrano promettere nulla di buono, se 
pensiamo che nel 2014, in tutta Italia, si sono iscritti a Informatica e 
Ingegneria Informatica poco più di 2.500 studenti.

Per informazioni
carlotta pallo 
Filiale di Cuneo
Corso IV Novembre, 29 - Cuneo
Telefono: 0171 601040
carlotta.pallo@gigroup.com
www.gigroup.it
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per ulteriori informazioni: 
confartigianato Fidi cuneo
via i Maggio, 8 – 12100 cuneo
tel. +39.0171.451267
e-mail: confidi@confartcn.com

“Una nuova era
per il sistema dei confidi” 

«Quest’anno abbiamo scelto 
un titolo che auspica i segnali 
di una svolta positiva, non 
perché riteniamo superate tutte 
le difficoltà e le criticità che 
interessano il sistema dei Confidi 
e l’intera economia,  ma perché 
cogliamo finalmente i segni di una 
inversione di tendenza rispetto agli 
ultimi anni».

Con queste parole ha esordito il 
presidente di Fedart Fidi, Adelio 
Ferrari, alla Convention annuale 
svoltasi a Ischia il  20/22 ottobre.

Alla Convention ha partecipato 
attivamente, come di consueto, la 
Confartigianato Fidi Cuneo, con la 
sua Presidenza, Roberto Ganzinelli 
e Giacomo Anfossi, i Consiglieri 
Giuseppe Barale e Domenico Fassi 

ed il Direttore Bruno Bono che 
hanno seguito i numerosi dibattiti 
ed approfondimenti sul tema.

In particolare è stato più volte 
sottolineato come, in questo 
ultimo periodo, il decisore 
pubblico ha mostrato attenzione 
a molte proposte che da tempo 
la Federazione porta avanti con 
determinazione e che, allo stesso 
modo, il sistema bancario sembra 
orientato a ristabilire una relazione 
positiva con il nostro sistema. 
In questo senso un ruolo 
fondamentale deve essere 
riconosciuto alla forza del “fare 
sistema”, e ai progetti strategici 
con cui Fedart Fidi ha elaborato 
delle soluzioni e dei modelli di 
riferimento validi per tutto il 
sistema e che ciascuna struttura 
può adottare personalizzandoli 
secondo le proprie esigenze. 

La XX ricerca annuale di Fedart, 
presentata nella seconda giornata, 
ha analizzato il 2015 e lo  scenario 
che si è delineato nel primo 
semestre 2016, che rimane ancora 
molto difficile e complesso. 

Sempre più Confidi registrano 
fattori di fragilità, primi fra tutti un 
significativo calo dell’operatività 
e un tasso di sofferenza che 

resta piuttosto elevato, ancorché 
in frenata rispetto agli anni 
precedenti. 

Grande spazio nel corso delle tre 
giornate è stato dato a due fattori 
che rischiano di minare l’incisività 
dei Confidi sull’economia nazionale, 
la messa in liquidazione di Eurofidi, 
che ha in qualche modo minato 
la reputazione del sistema e la 
concorrenza esercitata dal Fondo 
Centrale di Garanzia. 
Su quest’ultimo aspetto si auspica 
possa influire positivamente la 
riforma elaborata dal MISE, che 
ha tenuto conto delle indicazioni 
della Fedart Fidi e che si fonda 
su un nuovo sistema di rating che 
prevede percentuali di copertura 
crescenti in funzione del profilo 
di rischio dell’impresa, in modo 
da supportare maggiormente i 
soggetti che hanno più necessità 
dell’intervento pubblico per 
ristabilire una relazione positiva 
con le banche; un altro elemento 
cardine della riforma riguarda 
l’introduzione di una modalità 
operativa, denominata “a rischio 
tripartito”, che il mondo dei 
Confidi giudica ben calibrata 
sulle dimensioni delle PMI 
garantite: ritornerebbe in sostanza 
conveniente per le imprese di 
piccole e piccolissime dimensioni, 
che realizzano operazioni di 
importo contenuto, il target tipico 
dei soci dei Confidi, accedere al 
Fondo di controgaranzia. 

Un altro tema importante 
riguarda la contribuzione prevista 
dal comma 54 della Legge di 
Stabilità 2014 che ha destinato 
225 milioni di euro al sostegno 
al credito delle PMI attraverso la 
patrimonializzazione dei Confidi. Le 
prime risorse dovrebbero essere 
erogate entro il 2017.
Infine, altro punto cardine del 
nuovo corso per le strutture 
di garanzia è rappresentato 
dall’approvazione definitiva della 
Legge Delega per la riforma del 

spUnti per il FUtUro dei consorzi di gArAnziA
AllA AnnUAle convention FedArt Fidi

Roberto 
ganzinelli
Presidente 
Confartigianato 
Fidi Cuneo sc
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sistema dei Confidi, avvenuta 
nel luglio scorso, che recepisce 
sostanzialmente in toto il testo 
suggerito dalla Federazione. 
La sfida che oggi attende i Confidi 
consiste nell’orientare le Istituzioni 
di riferimento verso la definizione 
di decreti legislativi di attuazione 
realmente utili a tutti i consorzi di 
garanzia. 
Parallelamente Fedart Fidi 
ha completato la proposta di 
sistema per la costituzione 

Lo scorso 9 novembre, presso la sala “Cav. 
Uff. G. Olocco” dell’ufficio zonale di Carrà della 
Confartigianato Cuneo, si è svolto un consiglio di 
amministrazione “itinerante” della Confartigianato 
Fidi Cuneo, la cooperativa di credito del sistema 
confartigianale cuneese.
A coordinare la riunione il Presidente della 
Confartigianato Fidi Roberto Ganzinelli, affiancato 
nella serata carrucese dal rappresentante per la 
zona in seno al cda, Renato Manera, impiantista 
elettrico di Magliano Alpi.
«Abbiamo intrapreso questa serie di direttivi 
nelle varie zone – spiega il presidente Ganzinelli 
- per essere più vicini alle esigenze del territorio 
e permettere una maggior conoscenza delle 
peculiarità che contraddistinguono i comuni della 
nostra provincia, vero patrimonio non solo storico 
e culturale, ma anche importante presidio per il 
tessuto economico locale».
Confartigianato Fidi Cuneo conferma anche e 

soprattutto in questo periodo di contingenza il suo 
ruolo di importante partner delle imprese, non solo 
nella fornitura di garanzie, ma anche con una seria 
e professionale azione di informazione, consulenza 
ed assistenza nel reperimento ed utilizzo delle fonti 
finanziarie.
«In questi anni – aggiunge Ganzinelli – il nostro 
ruolo è davvero stato determinante per sostenere 
le attività produttive sul territorio. La nostra è una 
struttura sana e solida, alla quale gli imprenditori 
possono affidarsi con fiducia. Siamo presenti presso 
tutti gli uffici dell’Associazione Artigiani grazie ai 
nostri validi consulenti al credito, permettendo 
così il massimo della comodità per le imprese 
e assicurando, qualora lo si renda necessario, 
una presenza direttamente in azienda o un 
accompagnamento presso le banche».
Importante, poi, anche il sostegno alle neo-imprese, 
che rappresentano il “futuro” non solo del sistema 
economico cuneese, ma dell’intero territorio».

dell’Organismo dei Confidi minori 
tesa a dotare l’Organismo di una 
struttura organizzativa e operativa 
“leggera”, al fine di non gravare 
eccessivamente sui soggetti tenuti 
all’iscrizione in termini sia di 
adempimenti e controlli sia di costi. 
In conclusione dei lavori si è 
riaffermato con convinzione che 
i valori fondanti di mutualità e 
vicinanza alle esigenze delle 
imprese, che hanno da sempre 
caratterizzato l’operato dei Confidi, 

debbano rimanere capisaldi nella 
riforma normativa in discussione.

In questa nuova era del sistema 
Confidi, che vedrà una nuova fase di 
razionalizzazione del sistema, con 
un orientamento nella costituzione 
di strutture intersettoriali non 
più confinabili nel recinto dei 
vecchi steccati settoriali, occorre 
agire in sinergia per un rapido 
ripensamento dell’impianto delle 
garanzie.

Il nostro Confidi si rende disponibile a fornire il 
massimo appoggio alle imprese che hanno subito 
danni dalla recente e drammatica alluvione che ha 
colpito la nostra Provincia. 
Contattate i nostri uffici per una consulenza finanziaria 
gratuita e per avere utili consigli per gestire dal punto 
di vista finanziario questo difficile momento. 
Il Confidi solleciterà inoltre le banche partner 
a concordare convenzioni mirate e a concedere 
condizioni  migliorative su nuovi mutui o sulle linee già 
esistenti ed a semplificare il processo di istruttoria, 
facendosi carico di informare prontamente i propri 
associati.

la Confartigianato Fidi Cuneo vicina alle imprese alluvionate

Gianluca Damilano
366 7862714

gianluca.damilano@confartcn.com 
Ivano Casetta
366 9132716

ivano.casetta@confartcn.com 
Carlo Mattalia

366 9132719
carlo.mattalia@confartcn.com

Zone di: 
Cuneo, Borgo San Dalmazzo, 
Fossano, Mondovì, Ceva, 
Carrù, Dogliani, Dronero

Massimo Antonini
366 9241226

massimo.antonini@confartcn.com

Zone di:
Saluzzo, Savigliano

Marco Peuto
366 7862717

marco.peuto@confartcn.com
Zone di: Alba, Bra

riUnito A cArrÙ il cdA dellA conFArtigiAnAto Fidi cUneo
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area aliMeNtaZioNe

Stabilita la deroga ministeriale 
alla dichiarazione nutrizionale: 
per le piccole imprese artigiane 
diventa facoltativo esporre le tabelle 
nutrizionali degli alimenti
Le imprese artigiane che producono e vendono piccole 
quantità di alimenti preconfezionati nel mercato locale non 
sono obbligate a inserire in etichetta la cosiddetta tabella 
nutrizionale.

Lo prevede una circolare firmata dai 
Ministeri dello Sviluppo economico 
e della Salute, emanata a fine 
novembre, proprio a ridosso del 13 
dicembre quando, per le imprese del 
settore alimentare, scatterà l’obbligo 
di indicare sulle etichette i valori 
nutrizionali dei prodotti espressi in 
calorie, grassi, carboidrati, proteine, 
sale.

Le nuove indicazioni ministeriali 
lasciano quindi agli imprenditori 
artigiani che rientrano in determinate 
fattispecie, tra cui il fatto di vendere i 
loro prodotti nella provincia d’origine e 
in quelle limitrofe la libertà di dichiarare 
le caratteristiche degli ingredienti 
utilizzati.

Secondo la Raccomandazione europea, inoltre, le imprese 
artigiane che beneficiano della deroga devono essere 
costituite da un massimo di 9 occupati e con un fatturato non 
superiore ai  2 milioni di euro annui.

Le imprese associate sono state informate con apposita 
newsletter.

La circolare ministeriale di deroga (che si consiglia di 
stampare e tenere a disposizione in azienda) è scaricabile dal 
seguente indirizzo internet:
http://cuneo.confartigianato.it/?p=16109

tornerà l’obbligo di indicare lo 
stabilimento di produzione nelle 
etichette alimentari
L’Italia segna un punto a favore della corretta informazione 
sulla qualità del cibo che portiamo in tavola. 

Si ricorda, infatti, che il 15 settembre è entrata in vigore la 
legge di delegazione europea sulle etichette alimentari nella 
quale è stato reintrodotto l’obbligo di indicare lo stabilimento 
di produzione.
Obbligo che era stato cancellato nel dicembre 2014 proprio a 
causa di normative europee.

Da allora Confartigianato si è mobilitata per protestare contro 
quello che considera un attacco alla 
qualità dei nostri prodotti e al diritto dei 
consumatori di conoscere l’origine di 
ciò che mettono nel piatto.

«Eliminare lo stabilimento di produzione 
– ha denunciato Confartigianato 
Alimentazione – significa causare un 
danno alle eccellenze alimentari del 
nostro territorio. Inoltre, complica il 
lavoro delle autorità di controllo nei 
casi in cui è necessario rintracciare chi 
ha prodotto gli alimenti».

In questi due anni, la battaglia della 
Confederazione è stata sposata dal 
Governo. In particolare, il Ministero 
delle Politiche agricole ha promosso 

una consultazione pubblica on line e il 96,5% degli italiani 
ha chiesto la reintroduzione dell’obbligo di indicare il sito di 
produzione sulle etichette degli alimenti. 

Così, alla fine,  il nostro Paese l’ha avuta vinta e ha ripristinato 
un importante elemento di chiarezza e trasparenza sulle 
nostre produzioni alimentari.

Ora, il Governo italiano ha 12 mesi di tempo per attuare la 
legge delega europea e al massimo entro settembre 2017 si 
toccherà con mano il risultato di una battaglia comune che 
ha visto il nostro Governo al fianco degli imprenditori per 
difendere l’identità e la qualità dell’alimentazione made in 
Italy.

Guada i nostri video su
www.youtube.com/ConfartigianatoCuneo
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onorabilità: ecco come si rischia di 
perderla

La Commissione Ue ha aggiornato l’elenco delle infrazioni 
gravi che possono portare alla perdita dell’onorabilità 
dell’impresa di trasporto. Il nuovo regolamento, in vigore dal 
1° gennaio 2017, integra l’elenco già contenuto nel precedente 
regolamento 1071/2009. 
Tutte le infrazioni sono raggruppate in 12 gruppi e sono 
suddivise in tre categorie di gravità, in base ai potenziali rischi 
per la vita o per le lesioni procurabili: Infrazione grave (IG); 
Infrazione molto grave (IMG); Infrazione più grave (IPG).
È anche stato stabilito un metodo comune di calcolo della 
frequenza di queste infrazioni sino ad una soglia massima, 
oltre la quale il loro ripetersi fa scattare l’avvio della 
procedura per la perdita dell’onorabilità, nonché precisato 
che la frequenza deve essere stabilita tenendo conto della 
gravità dell’infrazione, della durata e del numero medio dei 
conducenti, per non discriminare le imprese con più dipendenti 
rispetto a quelle più piccole.

tutte le infrazioni raggruppate in 12 gruppi
In merito alle infrazioni, dopo aver richiamato le sette 
contenute nell’allegato IV al reg. 1071/2009 e già da questo 
considerate più gravi (come quelle relative al superamento 
dei tempi massimi di guida settimanali o bisettimanali di oltre 
il 25%; alla mancata installazione di un tachigrafo e/o di un 
limitatore di velocità; alla guida senza revisione del veicolo; 
alla CQC falsa, ecc.), il regolamento 403 riporta un elenco 
completo di tutte le infrazioni alla normativa comunitaria, 
raggruppandole in 12 gruppi, e suddividendole all’interno di 
ogni gruppo in tre categorie di gravità (IG – IMG – IPG), in base 
ai potenziali rischi per la vita o per le lesioni procurabili.
All’interno del gruppo tempi di guida e di riposo, ad esempio, il 
superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore (tranne 
che nell’eccezionale estensione a 10 ore) viene considerato:
•	 Infrazione grave (IG), se il conducente supera le 9 ore e 

fino alla undicesima ora di guida;
•	 Infrazione molto grave (IMG), quando il conducente supera 

le 11 ore e fino alla tredicesima ora e trenta;
•	 Infrazione più grave (IPG), se il conducente supera le 13 

ore e trenta di guida.

infrazioni più gravi
Alla commissione di infrazioni più gravi, il regolamento 
impone allo Stato membro di stabilimento dell’impresa di 
trasporto di avviare una procedura amministrativa che, se 
del caso, include anche il controllo nei locali dell’impresa. 
Al termine di tale procedura, lo Stato membro può decidere 
se la perdita dell’onorabilità costituisca o meno una risposta 
proporzionata ed applicarla all’impresa di trasporto e/o al suo 
gestore (nel caso questi non dimostri di aver regolarmente 
diffidato i conducenti dall’incorrere in ulteriori infrazioni ed 
essersi adoperato affinché le evitassero).
Riguardo alla frequenza, l’allegato 2 al regolamento 403/2016 
stabilisce con precisione quale sia la frequenza massima del 
ripetersi dell’evento, raggiunta la quale l’infrazione grave 
diventa molto grave e, infine, più grave, potendo a quel 
punto incidere sull’onorabilità.  Tale frequenza è stata fissata 
tenendo conto del numero dei conducenti dell’impresa (media 
annua) e del periodo di riferimento (almeno 1 anno dalla data 
del controllo), e risulta essere:
•	 3 IG/per conducente/per anno = 1IMG;
•	 3 IMG/per conducente/per anno = avvio della procedura 

nazionale sull’onorabilità.
Il numero di infrazioni per conducente per anno rappresenta 
un valore medio, calcolato dividendo il numero totale di tutte le 
infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero 
medio di conducenti occupati durante l’anno. Il Regolamento 
lascia facoltà agli Stati membri di stabilire soglie più severe se 
ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di 
valutazione dell’onorabilità.
Si attende di vedere come lo Stato italiano darà concreta 
attuazione, entro il prossimo anno, al nuovo regolamento 
sulle infrazioni gravi alla normativa comunitaria in materia di 
autotrasporto.

elenco delle inFrAzioni AllA norMAtivA coMUnitAriA
1. Infrazioni alla disciplina sui tempi di guida e di riposo (reg. 

561/2006)
2. Infrazioni sull’uso del tachigrafo (reg. 165/2014)
3. Infrazioni alla normativa sull’orario di lavoro del personale 

mobile (direttiva 2002/15)
4. Violazioni alla disciplina sui pesi e dimensioni massime 

dei veicoli (direttiva 96/53)
5. Infrazioni ai controlli tecnici periodici o su trada dei veicoli 

(direttive 2014 nn. 45 e 47)
6. Infrazioni alla normativa dei limitatori di velocità (direttiva 

96/2)
7. Violazioni alla disciplina sulla qualificazione iniziale e 

periodica dei conducenti (CQC - direttiva 2003/59)
8. Infrazioni alla disciplina della patente di guida (direttiva 

2006/126)
9. Trasgressioni alla normativa sul trasporto su strada di 

merci pericole (direttiva 2008/68)
10. Infrazioni alle norme sui trasporti intracomunitari di merci 

su strada (reg. 1072/2009)
11. Infrazioni alla disciplina dei servizi di trasporto effettuati 

con autobus (reg. 1073/2009)
12. Violazioni alla normativa sul trasporto di animali vivi 

(regolamento 1/2005)

traSPorto MerCi
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divieti di circolazione: dal 1° 
novembre 2016 in vigore divieto 
settoriale in tirolo

Si informa che il 1° novembre 2016 è entrato in vigore il divieto 
di transito settoriale, deciso dal Governo austriaco, che vieta la 
circolazione dei mezzi pesanti sull’autostrada A12, nonostante 
la contrarietà che era stata espressa dalla Commissione 
Europa. 
Il divieto riguarda tutti i veicoli con massa complessiva 
superiore a 7,5 tonnellate delle classi Euro 3 ed Euro 4, che 
trasportano alcune specifiche tipologie di merci tra cui legno, 
sughero, terra, marmo, rifiuti, ferro, autovetture, piastrelle in 
ceramica. Ai mezzi pesanti di classe Euro 5 sarà consentito 
invece di transitare per altri sei mesi fino a maggio 2017, 
mentre i veicoli pesanti Euro 6 rimangono esonerati da questo 
divieto.
Il divieto non vale per trasporti interni, con partenza ed arrivo 
in Tirolo. 

traSPorto PerSoNe

Piano industria 4.0: per 
Confartigianato auto-bus 
operator necessario ripristinare il 
superammortamento dei veicoli al 
140%

Bene il piano con cui il Governo destina 10 miliardi di 
euro fino al 2020 per incentivare gli investimenti delle 
imprese italiane. Non altrettanto l’ipotesi di riduzione 
nel 2017 dell’aliquota del beneficio (dal 140% al 120%) 
per i veicoli e altri mezzi di trasporto
Tra le misure previste nel Piano Industria 4.0, infatti, vi 
è la riproposizione del superammortamento del 140% 
per l’acquisto di beni strumentali, aliquota che invece 
si riduce al 120% per l’acquisto di veicoli e altri mezzi 
di trasporto. 
«È inconcepibile una riduzione del 
superammortamento del 20% solo per gli acquisti 
di veicoli e altri mezzi di trasporto - afferma Walter 
Lunardon, Presidente di Confartigianato Auto-bus 
Operator - poiché non in linea con la fase di transizione 
in atto che vede le imprese di autotrasporto impegnate 
nel ricambio del parco veicolare circolante, nell’ottica 
del rispetto e della sostenibilità ambientale. Riteniamo 
necessario che il Governo si ravveda e ripristini 
l’aliquota al 140% anche per acquisti di veicoli e 
altri mezzi di trasporto per continuare a favorire gli 
investimenti degli autotrasportatori, che rinunciando 
al rimborso accise sui veicoli più obsoleti hanno ben 
compreso l’importanza di perseguire più alti standards 
di sicurezza stradale e maggior rispetto dell’ambiente 
attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti».

area iMPiaNti

Formazione per installatori e 
manutentori Catasto impianti 
termici

Visto il successo riscontrato con la precedente sessione 
formativa, Confartigianato Imprese Cuneo ha ancora 
organizzato, lo scorso 11 ottobre presso la sede di 
Savigliano un incontro formativo inerente il Catasto 
Impianti Termici. Il percorso tecnico/pratico è stato 
occasione per  Libretto di Impianto e del Rapporto di 
Controllo.
La seduta è stata coordinata dal rappresentante Luigi 
Capocchia e dal referente del Collegio dei Periti Andrea 
Giaccone.

CalZolai

organizzata a Fossano la festa dei 
santi protettori

Tradizionale momento di festa per i calzolai ed affini 
che si sono incontrati lunedì 14 novembre u.s. per 
festeggiare i santi protettori della categoria S.Crispino 
e Crispiniano a Fossano.
La festa organizzata dal rappresentante di categoria 
Paolo Gastaldi è iniziata con la Santa Messa celebrata 
nella Chiesa di Santa Maria del Salice, in cui è 
custodito un dipinto che rappresenta i santi patroni 
nell’atto di porgere alla Madonna una scarpina. 
Successicamente i partecipanti hanno visitato 
la città di Bene Vagienna. Alla rassegna annuale 
hanno partecipato artigiani provenienti dal territorio 
provinciale e non solo. I festeggiamenti sono proseguiti 
con il pranzo sociale presso la Bocciofila di Fossano, le 
consuete gare alle bocce e a carte.
La giornata si è conclusa con la premiazione dei 
vincitori delle varie gare grazie al contributi della 
Cassa di Risparmio di Fossano e della Banca di Credito 
Cooperativo di Bene Vagienna. 
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Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 8,3. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 217.

OPEL MOVANO

OPEL COMBO OPEL VIVARO

OPEL VEICOLI COMMERCIALI

È il momento di scegliere il partner giusto per te. Scegli oggi i Veicoli Commerciali Opel, oltre 700 soluzioni di carico, portate fino a 2.500 kg, versioni furgone, 
telaio, pianale, cassone fisso e ribaltabile, trasporto persone fino a 17 posti, trazione anteriore e posteriore, per la massima affidabilità. E riparti in vantaggio.

Oggi fino a 10.000 € di vantaggi, per tutti, anche senza rottamazione.

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 
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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

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 31/12/2016 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.

* 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%. VIVARO Van Essentia L1H1 27 Q.LI 1.6 95 
CV E6 al prezzo promozionale di 14.700,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.985,23 € (comprensivo di prima quota leasing di 155,16 € e spese gestione pratica di 155,16 € ); importo totale del credito 11.014,77 €; interessi 1.275,75 €; 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 12.795,52 € in 47 rate mensili da 155,16 € oltre a opzione finale di riscatto 4.998,00 €. Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 6,68%. Offerta valida sino al 30/12/2016, 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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Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 8,3. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 217.

OPEL MOVANO

OPEL COMBO OPEL VIVARO

OPEL VEICOLI COMMERCIALI

È il momento di scegliere il partner giusto per te. Scegli oggi i Veicoli Commerciali Opel, oltre 700 soluzioni di carico, portate fino a 2.500 kg, versioni furgone, 
telaio, pianale, cassone fisso e ribaltabile, trasporto persone fino a 17 posti, trazione anteriore e posteriore, per la massima affidabilità. E riparti in vantaggio.

Oggi fino a 10.000 € di vantaggi, per tutti, anche senza rottamazione.
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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 31/12/2016 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.

* 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%. VIVARO Van Essentia L1H1 27 Q.LI 1.6 95 
CV E6 al prezzo promozionale di 14.700,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.985,23 € (comprensivo di prima quota leasing di 155,16 € e spese gestione pratica di 155,16 € ); importo totale del credito 11.014,77 €; interessi 1.275,75 €; 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 12.795,52 € in 47 rate mensili da 155,16 € oltre a opzione finale di riscatto 4.998,00 €. Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 6,68%. Offerta valida sino al 30/12/2016, 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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12044 CENTALLO (Cn)
Reg. Brignola, 28
Tel. 0171 214412 • Fax 0171 214516
ariaudo@ariaudo.net
www.ariaudo.net

REALIZZAZIONE STRUTTURE
AGRICOLE ED INDUSTRIALI

VASCHE STOCCAGGIO

FORNITURA DI CALCESTRUZZO
IMPIANTO CERTIFICATO

PANNELLI PER 
RECINZIONI E TRINCEE
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SPECIALE
CASA

L'Assemblea della Camera ha 
approvato lo scorso 16 novembre 
il decreto legge fiscale (AC. 4110), 
che passa ora all'esame del 
Senato, contenente all'articolo 7 
un'importante misura in materia 
di trasferta dei lavoratori che 
accoglie le istanze di ANAEPA-
Confartigianato Edilizia.

L’annosa questione del 
trattamento fiscale e 
previdenziale degli istituti 
della “trasferta occasionale” 
e della “trasferta abituale” 
(trasfertismo) ancora oggi infatti 
non hanno una chiara disciplina, 
creando contenzioso giudiziario 
ed incertezza nelle imprese per 
un loro corretto operare. 

 
Alla luce delle difformità 
interpretative relative alla 
normativa da applicare all’istituto 
della trasferta, soprattutto per 
quei settori caratterizzati da 
prestazioni lavorative che non sono 
abitualmente svolte al di fuori della 
sede di lavoro, o di assunzione, 
in ragione della particolare 
specializzazione dell’attività 
esercitata, ANAEPA unitamente 
alla Confederazione e le altre 

organizzazioni di categoria hanno 
più volte sollecitato la necessità di 
un chiarimento univoco che dirima 
in via definitiva le criticità operative 
sinora rilevate dagli operatori 
economici.

Nel settore edile, infatti, 
per una più pratica gestione 
amministrativa, i lavoratori sono 
spesso assunti presso la sede 
legale dell’impresa, per svolgere 
generalmente la propria attività 
lavorativa nel comune in cui questa 
è ubicata e sono inviati in trasferta 
a seguito di specifiche occasioni di 
lavoro. 
 
In virtù della mancanza di una 
specifica disciplina normativa 
sulla “trasferta”, si rende 
necessario introdurre una norma di 
interpretazione autentica che, oltre 
a sanare eventuali conflitti in via 
amministrativa ed alleggerire ogni 
eventuale ipotesi di contenzioso 
giudiziario, garantisca certezza del 
diritto per le imprese ed i propri 
lavoratori. 
 
«Finalmente una norma 
interpretativa che ridà certezza 
alle imprese sulle disposizioni 

e il trattamento contributivo da 
applicare ai lavoratori in materia 
di trasferte», ha commentato la 
notizia il Presidente di ANAEPA 
Arnaldo Redaelli.

«Sono state recepite, – sottolinea 
Redaelli – le nostre sollecitazioni 
per risolvere una grave incertezza 
applicativa in materia di trasferte 
tra le indicazioni del Ministero del 
Lavoro e dell’Inps e le sentenze 
della Corte di Cassazione. Ciò 
ha causato gravi problemi agli 
imprenditori delle costruzioni 
che si sono visti contestare dagli 
organi ispettivi l’applicazione degli 
indirizzi del Ministero del Lavoro e 
dell’Inps». 
 
«Ora – evidenzia Redaelli – la 
norma offre un’interpretazione 
definitiva che chiude la strada 
a pesanti richieste economiche 
da parte degli organi ispettivi 
e restituisce certezza agli 
imprenditori. Da ANAEPA 
e da Confartigianato pieno 
apprezzamento per la soluzione 
data al problema delle imprese».

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

si AllArgA il nUMero 
delle cAtegorie 
sUperspeciAlistiche che 
pAssA dA tredici A qUindici.

Lo prevede il decreto  attuativo 
del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016 
articolo 89, comma 11), che dopo la 
firma del Ministro Graziano Delrio, 
è in attesa di essere pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale. 

Il decreto definisce l'elenco delle 
opere per le quali sono necessari 
lavori o componenti di notevole 
contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica, quali strutture, 
impianti e opere speciali, nonché i 
requisiti di specializzazione richiesti 
per la loro esecuzione. 
 
Nel dettaglio vengono individuate le 
opere per le quali non è ammesso 
l’avvalimento quando superano il 
10% dell’importo del contratto e per 
le quali l’eventuale subappalto non 
può superare il 30% dell’importo 
delle opere. 
 
Alle 13 categorie già indicate 
dall’articolo 12 della Legge 80/2014 
(OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 
11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-

A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30) 
si aggiungono tra le lavorazioni 
superspecialistiche le categorie 
OS 12-B, cioè barriere paramassi, 
fermaneve e simili, e OS 32, 
inerente alle strutture in legno.

Il provvedimento individua altresì 
i requisiti di specializzazione che 
devono possedere gli operatori 
economici per l’esecuzione opere 
super-specialistiche. 

lavori pubblici: salgono a 15 
le categorie superspecialistiche

Le disposizioni contenute nel 
decreto si applicano solo per 
le procedure e i contratti i cui 
bandi o avvisi siano pubblicati 
successivamente alla data della sua 
entrata in vigore nonché, in caso 
di contratti senza pubblicazione 
di bandi o di avvisi, alle procedure 
e ai contratti in relazione ai quali, 
alla data di entrata in vigore, non 
siano ancora stati inviati gli inviti a 
presentare le offerte.
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Muri per contenimento terra - Blocchi per muratura - Arredo outdoor
Masselli autobloccanti per pavimentazione - Cordolo

12048 Sommariva del Bosco (Cn) - Fraz. Ricchiardo, 48 - tel. 0172 561111
info@maersrl.it - www.maersrl.it

Contattaci per sopralluoghi 
e preventivi GRATUITI

In vista del termine per 
l’installazione fissato per il 31 
diedmbre 2016, si ritiene utile 
pubblicare la scheda informativa 
emessa dalla Regione Piemonte.

PreMeSSa
L’obbligo di installazione dei 
sistemi di termoregolazione 
è stato introdotto in Piemonte 
dallo “Stralcio di piano per il 
riscaldamento ambientale e il 
condizionamento”, approvato 
con la deliberazione di Giunta 
regionale del 4 agosto 2009. 
La norma prevede che gli 
impianti termici installati in 
edifici con un numero di unità 
abitative superiore a 4 debbano 
essere di tipo centralizzato e 
dotati di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore 
per ogni singola unità abitativa. 
Quest’obbligo era stato 
introdotto come norma relativa 
al miglioramento della qualità 
dell’aria, nell’ambito delle 
azioni correlate alla procedura 
di infrazione comunitaria sul 
PM10 per gli anni 2007-2008, al 
fine di ridurre le emissioni da 
riscaldamento.

A causa della crisi economica il 
termine, inizialmente fissato al 1 
settembre 2010, è stato più volte 
prorogato fino al 31 dicembre 2016, 
così come imposto dalla Direttiva 
Europea 212/27/UE recepita a 
livello nazionale dal Decreto 
legislativo 102/2014. I sistemi 
di termoregolazione possono 
usufruire della detrazione fiscale 
del 65%, in quanto consentono un 
risparmio energetico. 

Gli oBBliGHi
Il Decreto legislativo 102/2014, 
modificato dal Decreto legislativo 
141/2016, ha recepito la direttiva 
212/27/UE sull’efficienza energetica 
rendendo obbligatoria entro il 
31/12/2016:
•	 l’installazione di sistemi di 

contabilizzazione
•	 l’installazione di sistemi di 

termoregolazione
•	 l’adozione di un criterio di 

ripartizione dei costi, basato 
sulla normativa UNI 10200

CHi È iNtereSSato
I destinatari della misura 
sono i condomini e gli edifici 
polifunzionali, dotati di un impianto 

di riscaldamento centralizzato 
a colonne montanti o ad anello, 
oppure riforniti da una rete di 
teleriscaldamento.
Sono esclusi gli immobili con 
impianti di riscaldamento 
autonomo, o non fisicamente 
collegati a un impianto 
centralizzato, e quelli in cui 
siano presenti impedimenti 
tecnici, elevati impegni di spesa e 
complicazioni nell’adeguamento, 
che devono essere tuttavia 
confermati da una relazione tecnica 
fatta da un professionista abilitato.

il FUNZioNaMeNto
Il sistema di contabilizzazione del 
calore permette di misurare il 
consumo energetico della singola 
unità immobiliare e può essere 
realizzato in due modi:
•	 con un contatore unico a 

lettura diretta, nel caso in cui 
l’appartamento sia dotato di un 
impianto ad anello o a zone

•	 con singoli contatori (detti 
ripartitori) su ciascun radiatore 
nel caso di impianti detti a 
colonna.

Il sistema di termoregolazione 
ottimale prevede l’installazione di 

installazione dei sistemi
di termoregolazione negli edifici
il terMine è FissAto Al 31 diceMbre 2016

SPECIALE
CASA
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Massuccot.Noleggio

Via Genova, 122 - 12100 Cuneo (ITALY)
Tel: +39 0171 401225-402735 / Fax: +39 0171 401685
      www.massuccot.com          info@massuccot.com

RicambiAssistenzaVenditaCUNEO / GENOVA / SAVONA / IMPERIA
Concessionario HITACHI per le province di:

Il SUPER AMMORTAMENTO 2016 è una misura che consente 
alle aziende che investono in beni strumentali di ammortizzare il 
relativo bene in misura del 140 % piuttosto che al 100 %. È una  
misura agevolativa valida per i beni acquistati, anche in locazione 
finanziaria, fino al 31/12/16 ed entrati in esercizio entro l’anno. 
In pratica, sfruttando tale bonus investimenti, sarà possibile 
maggiorare le ordinarie quote di ammortamento ed i canoni di 
leasing di un importo pari al 40 %, arrivando a dedurre al termine 
del periodo,  il 140% del prezzo totale di acquisto del bene 
strumentale. 

La marcia in più
per il tuo cantiere! 

BONUS INVESTIMENTI 2016informati sui vantaggi del 
super ammortamento!

valvole termostatiche sui radiatori, 
in sostituzione delle valvole a 
comando manuale, che regolano 
in maniera automatica l’afflusso 
di acqua calda in funzione della 
temperatura impostata dall’utente 
e così consentendo in maniera 
puntuale il controllo del proprio 
consumo individuale. 
Attraverso la contabilizzazione 
dei consumi per ciascuna unità 
immobiliare, la suddivisione della 
spesa per il riscaldamento avviene 
in base ai consumi effettivi.

i riSParMi
I sistemi di termoregolazione 
e contabilizzazione del calore 
consentono un maggiore equilibrio 
termico non soltanto all’interno 
di una stessa unità abitativa, ma 
nell’intero edificio portando a un 
risparmio energetico in bolletta 
mediamente del 15 - 20%.

i VaNtaGGi
I sistemi di termoregolazione 
permettono un abbattimento dei 
consumi energetici.
Quelli di contabilizzazione 
consentono di valutare l’efficacia 
delle azioni di risparmio energetico, 
pianificare azioni di riduzione dei 
consumi e ripartire correttamente 
le spese tra i vari utenti 
allacciati allo stesso sistema di 
riscaldamento.
Con l’impianto di tipo centralizzato 
l’utente sceglie quanto e quando 
riscaldare gli ambienti, evitando 
sprechi e risparmiando.

CoSti e iNCeNtiVi
I costi condominiali da sostenere 
per mettersi in regola, ripartiti 
secondo le tabelle millesimali, 
sono quelli per:
•	 l’individuazione degli interventi 

da eseguirsi da parte di un 
professionista abilitato.

•	 l’esecuzione degli eventuali 
interventi di adeguamento da 
effettuare in centrale termica 
(ad esempio installazione di 
pompe a giri variabili)

•	 gli interventi di installazione dei 
sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore.

•	 le letture periodiche dei 
consumi

•	 l’incarico a un professionista 
termotecnico per la 
determinazione della 
ripartizione dei costi secondo la 
norma UNI 10200 

Sono previsti degli incentivi 
fiscali sulle spese sostenute per 
gli interventi di installazione dei 
sistemi.

BaNdo FiNPieMoNte
È aperto fino a fine dicembre 
2016 il bando Finpiemonte sul 
risparmio energetico. Si tratta di 
un contributo in conto capitale o 
interessi e di un fondo di garanzia a 
sostegno di interventi di risparmio 
energetico e riduzione delle 
emissioni in atmosfera di edifici 
esistenti in Piemonte. La Regione 
si è fatta garante con le banche nel 
caso di accensione di un mutuo, 
consentendo a molti condomini 
di stipulare mutui con le banche 
accreditate presso Finpiemonte. 
Gli interventi finanziati hanno 
riguardato: l’impianto termico: 
sostituzione del generatore 
di calore, termoregolazione 
e contabilizzazione separata, 
ristrutturazione dell’impianto 
termico, installazione del solare 
termico, ecc.; l’involucro edilizio: 
sostituzione di serramenti esterni e 
vetri, interventi di coibentazione

(Segue a pag. 33)
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(Segue da pag. 31)

CHi iNterVieNe e CoMe
L’amministratore di condominio 
convoca l’assemblea per 
deliberare in tempo utile per 
la scadenza del 31/12/2016 
l’affidamento a un professionista 
termotecnico abilitato della 
progettazione dell’impianto con 
eventuale riqualificazione volta al 
contenimento energetico. Il tecnico 
ispeziona le unità immobiliari e 
fornisce una relazione dettagliata. 
Sulla base di quest’ultima, 
l’assemblea di condominio 
individua un’azienda specializzata 
che realizzerà l’intervento di 
installazione delle termovalvole 
e dei ripartitori sui radiatori. La 
stessa azienda si occuperà della 
lettura annuale e della ripartizione 
delle spese di riscaldamento. La 
ditta incaricata si occupa anche 
delle modifiche alla centrale 
termica.

i CoNSUMi: la lettUra
I ripartitori dei costi del calore 
sono dispositivi elettronici dotati 
di un modulo radio che permette 
l’invio dei dati all’esterno. I 

dati provenienti dai diversi 
appartamenti vengono raccolti da 
un’unità centrale. Normalmente la 
lettura avviene, quindi, a distanza. 

le SaNZioNi
La sanzione amministrativa 
pecuniaria in caso di mancata 
installazione e ripartizione dei costi 
può variare dai 500 ai 2500 euro ed 
è comminata al proprietario per 
ogni singola unità immobiliare. 
Contestualmente scatta anche 

la diffida a provvedere alla 
regolarizzazione entro 45 giorni 
dalla contestazione. 

le deroGHe
Le possibili condizioni di deroga si 
verificano nei casi di impossibilità 
tecnica di installazione dei sistemi 
o di inefficienza in termini di costi 
e sproporzione rispetto ai risparmi 
energetici potenziali, certificata 
da una relazione tecnica di un 
progettista o di un tecnico abilitato.
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Condividiamo il documento di 
posizionamento politico-sindacale 
redatto da Confartigianato 
Ascensoristi in merito alla 
necessità di riattivare le 
Commissioni prefettizie di esame 
per l'abilitazione alla manutenzione 
degli ascensori reperibile in forma 
completa all'indirizzo 

«La nostra Associazione prende 
atto, con sconcerto, delle 
considerazioni espresse dal 
Consiglio di Stato in merito alla 
norma contenuta nello schema 
di decreto di recepimento della 
direttiva 2014/33/UE attualmente 
all’esame della Camera dei 
deputati, laddove si prevede la 
rivitalizzazione delle commissioni di 
esame istituite presso le prefetture 
per la concessione dell’abilitazione 
del personale tecnico addetto alla 
manutenzione degli ascensori (art. 
15 DPR 162/99). 
Il Consiglio di Stato, infatti, pur 
apprezzando nel merito l’iniziativa 
del Governo, ritiene che la norma 
in questione sia priva di base 
legale (parere n. 1852/2016 del 6 
settembre 2016). 
Come è noto, la sospensione ormai 
da oltre tre anni delle sessioni 
di esame presso le prefetture, 
che comporta la impossibilità di 
inoltrare istanza per sostenere 
l’esame di abilitazione, ha 
determinato disagi crescenti per 

Ascensoristi:
richiesta di riattivazione
delle commissioni prefettizie 

le imprese e per i lavoratori del 
comparto ascensoristico. Da un 
lato, le imprese di manutenzione 
hanno difficoltà a far fronte alle 
commesse di manutenzione in 
quanto, in base all’art. 15 del D.P.R. 
162/99 non possono sostituire 
il personale patentato in uscita 
(nella maggior parte dei casi 
per pensionamento) con tecnici 
abilitati; dall’altro, i tecnici che 
hanno acquisito la necessaria 
formazione ed esperienza 
non possono né operare né 
essere assunti dalle imprese di 
manutenzione in mancanza del 
“patentino”. 
Inoltre, gli apprendisti che hanno 
concluso il periodo di 5 anni presso 
le ditte di ascensori e frequentato 
un corso di preparazione all’esame 
per l’abilitazione alla Manutenzione 
ordinaria di ascensori e 
montacarichi non possono essere 
assunti a tempo indeterminato, 
come previsto dal C.C.N.L., non 
potendo essere inquadrati nella 
qualifica acquisita per la mancanza 
del certificato di abilitazione. 
Molte imprese del settore 

rischiano di non essere più in 
grado di garantire la continuità 
dei controlli di manutenzione 
ordinaria per la mancanza di 
personale abilitato, causata dagli 
esami bloccati, e attendevano con 
trepidazione l’entrata in vigore 
del decreto di recepimento della 
direttiva 2014/33/UE nel quale il 
Governo aveva annunciato, anche 
rispondendo ad interrogazioni 
parlamentari, l’inserimento 
della norma per il ripristino e 
riattivazione delle commissioni 
prefettizie. 
Ora la recentissima censura dei 
giudici amministrativi sembra 
precludere tale possibilità, e pone 
un problema gravissimo per la 
sicurezza. Unitamente alle altre 
Organizzazioni rappresentative 
del comparto, abbiamo chiesto, 
pertanto, un incontro urgente con i 
vertici del Ministero per affrontare 
immediatamente il problema e 
valutare le possibili soluzioni da 
implementare nel più breve tempo 
possibile. ... »

(Tratto da: www.portaleimpianti.it)
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VARRONE MATERIALI EDILI
Via Santuario, 13· 12012 Boves CUNEO

SPECIALIZZATI 
IN CARTONGESSO

PRODUZIONE SERRAMENTI
CERTIFICATI AD ALTO ISOLAMENTO
TERMICO E ACUSTICO

la regione piemonte
approva la nuova legge sulle cave

è legge lA nUovA 
norMAtivA sUlle cAve in 
pieMonte.

Il Consiglio regionale, nella seduta 
del 9 novembre ha infatti approvato 
all'unanimità la “Disciplina delle 
attività estrattive: disposizioni in 
materia di cave”, vale a dire la 
proposta di legge numero 165.
I 45 articoli del provvedimento 
vanno a riformare il comparto 
mettendo come punto di partenza 
la programmazione e il contrasto 
all'illegalità, che danneggia i tanti 
imprenditori onesti che vi lavorano. 
Inoltre, vengono mantenuti i 
livelli sanzionatori precedenti ed 
aumentati i casi di esclusione per 
le concessioni.
Si ricorda che in Piemonte, 
oltre alle attività estrattiva per il 

reperimento di sabbie e ghiaie, 
sono presenti notevoli giacimenti 
e cave di materiali industriali, per 
la produzione di cemento, calce, 
gesso e laterizi e per l’industria 
vetraria. 
Nel campo delle pietre ornamentali 
di pregio si rilevano alcune 
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importanti aree estrattive, in 
particolare, ad esempio, la 
coltivazione di graniti, serizzi, e 
beole nel Verbano-Cusio- Ossola, 
la pietra di Luserna nei territori 
di Bagnolo Piemonte, Luserna 
San Giovanni e Rorà, la quarzite a 
Barge.
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www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com
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La Giunta Regionale ha approvato, 
nella seduta dello scorso 24 
ottobre, una delibera presentata 
dall’assessore Regionale alle 
Politiche Sociali, Casa e Famiglia, 
che individua i termini per la 
presentazione di nuove proposte 
di intervento da parte di Comuni 
e ATC in materia di edilizia 
residenziale pubblica, attingendo 
ai fondi stanziati dal decreto n° 
80/2014 “Misure urgenti per le 
emergenze abitative”.
Il programma di recupero è 
finalizzato al ripristino e alla 
manutenzione straordinaria 
degli alloggi, anche ai fini 
dell’adeguamento energetico, 
impiantistico statico e del 
miglioramento sismico degli 
immobili. Con l’approvazione della 
delibera, la Regione Piemonte,  per 

l’anno 2017, stanzia 2.678.885,39 
euro, utilizzabili dagli enti preposti 
per interventi d’importo inferiore a 
15.000 euro e da realizzare entro 60 
giorni dalla data della determina 
regionale di concessione del 
finanziamento.
I Comuni e le ATC avranno 
tempo 30 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso pubblico 
sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Piemonte per segnalare 
gli immobili che necessitano 
d’intervento.
Per il biennio 2016/2017 la Regione 
Piemonte prevede di destinare oltre 
5 milioni di euro di fondi statali per 
il recupero del patrimonio pubblico 
abitativo inutilizzato, al fine rendere 
disponibili il maggior numero di 
abitazioni possibili  per le fasce 
deboli della popolazione.

Manutenzione degli immobili
di edilizia residenziale pubblica:
stanziati quasi 3 milioni per il 2017
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tassa licenziamenti in edilizia
verso l’abolizione definitiva

cAncellAtA lA tAssA 
sUi licenziAMenti post-
cAntiere. 

Nel corso dell’esame del disegno di 
Legge di Bilancio 2017, approvato 
in prima lettura dall’Aula della 
Camera, è stata introdotta questa 
importante modifica fortemente 
sostenuta anche da ANAEPA-
Confartigianato Edilizia.

L’esenzione del versamento del 
contributo di licenziamento era 
stata prorogata dal 31 dicembre 
2015 al 31 dicembre 2016 per i casi 
di interruzione dei rapporti di lavoro 
per completamento delle attività e 
chiusura del cantiere in virtù della 
legge n. 21/2016, di conversione al 
D.L. Milleproroghe (n. 210/2015).

Ora con l’approvazione della legge 
di Bilancio, tale esonero diventerà 
strutturale. 

Un risparmio di non poco 
conto per il datore di lavoro: il 
contributo ammonta al 41% del 
massimale mensile di indennità 
di disoccupazione ASPI per ogni 

dodici mesi di anzianità aziendale 
negli ultimi tre anni (tra 500 e 1.500 
euro circa).

Un’altra disposizione molto 
importante inserita nel ddl riguarda 
la previsione di destinare dal 1° 
gennaio 2018 i proventi dei titoli 
abilitativi edilizi e delle sanzioni 
esclusivamente e senza vincoli 
temporali a opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle 
opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria, interventi di riuso 
e rigenerazione, demolizione 
costruzioni abusive, risanamento 
complessi edilizi nei centri storici e 
nelle periferie.

La Camera non ha esaminato 
invece gli emendamenti 
sull’estensione dell’ecobonus 
ad altre fattispecie che saranno 
discussi al Senato: 
•	 cessione della detrazione per 

la riqualificazione energetica 
a banche e intermediari 
finanziari; 

•	 detrazioni per la “sistemazione 
a verde” delle aree private; 

•	 detrazioni al 50% anche per 
i lavori di manutenzione 
ordinaria; 

•	 detrazioni per gli edifici 
considerati patrimonio artistico 
o storico.
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ASPIRAZIONE
calcinacci e macerie
da solai e sottotetti

Preventivi

GRATUITI
800-969816

Via Casalgrasso, 39 
Tel. 011 9729413 - CARMAGNOLA (To) 

Via Leonardo Da Vinci, 186
ALASSIO (Sv) - Tel. 0182 640005

FINO AL DECIMO PIANO!

Linea tubaz. asp. macerie • Escavazioni in centro città

• Allacciamenti per acquedotti

• Scavi non invasivi in presenza 
 di sottoservizi

• Bonifica radici di alberi

• Bonifica ambientale 
 in seguito ad incidenti

• Pulizia sottotetti tramite 
 tubo aspirante

• Svuotamento vasche GPL

• Pulizie industriali

• Aspirazione fango dopo 
 inondazioni o incidenti

         Contattaci per un preventivo, senza alcun im
pegno
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www.piemonteco.it • info@piemonteco.it

NUOVA SEDE
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Confartigianato Imprese Cuneo, 
in collaborazione con Costruzioni 
Evolute srl, Edilmatic, società 
leader nel settore dei sistemi 
di ancoraggio, di appoggio e 
di sollevamento per elementi 
prefabbricati, Kerakoll società 
leader nella produzione di materiali 
per consolidamento statico e 
Engineering controls, laboratorio 
prove materiali da costruzione, 
ha organizzato una partecipata 
serata informativa sul rischio 
sismico e sulle connesse attività 
di prevenzione per i fabbricati 
produttivi e residenziali.

Gli eventi sismici che nel recente 
passato hanno colpito il territorio 
italiano hanno provocato pesanti 
danneggiamenti a costruzioni ed 
edifici con destinazione industriale 
e civile.

Con chiarezza è emersa l’estrema 
vulnerabilità dei prefabbricati 
industriali e civili, per la cui 
progettazione non venivano presi in 
considerazione criteri antisismici, 
anche in forza del fatto che 
l’adozione di questi criteri non era 

prevista dalle stesse normative e 
che i territori interessati dal sisma 
non erano classificati sismici.

Nella fase post-sisma l’attenzione 
della comunità tecnica e degli 
operatori del settore è focalizzata 
sulle possibili soluzioni tecniche da 
proporre per le costruzioni future 
e particolarmente concentrata 
nello studio di sistemi di 
connessione e consolidamento la 

cui applicazione consenta la rapida 
messa in sicurezza delle strutture 
danneggiate.

Durante l’incontro si è 
approfondito, tra gli altri, il tema 
delle “connessioni sismiche”, 
applicabili sia in nuove costruzioni, 
sia per la messa in sicurezza 
di edifici danneggiati o per il 
miglioramento delle prestazioni 
sismiche delle strutture.

rischio sismico
e attività di prevenzione:
come e quando intervenire
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MANUFATTI in CEMENTO
di VARIE DIMENSIONI

BOX per SUINI e BOVINI

Tel. 0171 93.62.36 - Cell. 338 49.07.212
Frazione Castelletto, 25 - BUSCA

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

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

cell. 338 378.19.45

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
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Ultimi ritocchi al regolamento 
edilizio tipo, il principale 
strumento di semplificazione 
voluto dal Governo per sostituire 
le oltre 8mila norme comunali 
esistenti e rendere omogeni gli 
interventi edilizi.

Lo schema di regolamento 
predisposto dal Ministero 
delle infrastrutture ha avuto 
recentemente il via libera della 
Conferenza unificata.

Ancora non ci sono tempi certi 
sull’adozione del decreto che, 
rispetto alla versione iniziale, 
consentirà in via transitoria alle 
Regioni di specificare e integrare 
le definizioni in maniera conforme 
alle disposizioni regionali vigenti. 
Dunque in contrasto con la ratio 
di uniformazione, non si parlerà 
più di Regolamento edilizio unico, 
uguale in tutta Italia e con poche 
variazioni, ma un regolamento tipo.

Entro 180 giorni dall’accordo le 
Regioni dovranno stabilire metodi, 
procedure e tempi per l’effettivo 
adeguamento da parte dei Comuni. 

Successivamente i Comuni avranno 
altri 180 giorni per adottare il 
nuovo regolamento edilizio. Il 
recepimento delle definizioni non 
comporterà la modifica delle 
previsioni dimensionali contenute 
negli strumenti urbanistici vigenti. 

L’accordo prevede comunque 
un'attività di monitoraggio 
sull'attuazione del regolamento 
edilizio tipo con cadenza almeno 
annuale, all'esito della quale si 
potrà procedere con ulteriori 
aggiornamenti. 
 
Il Regolamento edilizio tipo si 
articola in due parti: una prima 
parte dedicata ai princìpi generali e 
una alle disposizioni regolamentari 
comunali. Tra i princìpi generali 

rientrano le definizioni dei 
parametri urbanistici ed edilizi, 
le definizioni degli interventi 
edilizi e delle destinazioni d’uso, 
il procedimento per il rilascio dei 
titoli abilitativi, la modulistica 
unificata completa di elaborati da 
allegare, i requisiti generali delle 
opere edilizie, cioè limiti di altezza, 
densità e distanze tra edifici, le 
regole per gli immobili vincolati.
 
La seconda parte avrà per 
oggetto le norme comunali 
attinenti le procedure interne 
all’organizzazione, la qualità, 
sostenibilità delle opere realizzate, 
dei cantieri e requisiti tecnici 
complementari. In ogni caso, i 
Comuni dovranno osservare i 
principi di semplificazione, igiene 
pubblica, estetica, incremento 
della sostenibilità ambientale, 
superamento delle barriere 
architettoniche e riqualificazione 
urbana.

regolamento edilizio “tipo”
in dirittura d’arrivo

Confartigianato Cuneo,
un mondo di servizi
per la tua impresa

www.serviziartigiani.it
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MOVIMENTO
DONNE
IMPRESAil Movimento donne guarda avanti

e traccia le linee guida per il 2017
Si è svolta lo scorso 10 novembre 
presso la sede provinciale di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
una riunione del Direttivo del 
Movimento Donne Impresa Cuneo.

Nel corso dell'incontro la 
Presidente Territoriale Mirella 
Marenco ha illustrato gli ultimi 
aggiornamenti riguardanti 
le attività del Movimento, in 
particolare della sua partecipazione 
presso gli uffici comunitari  a 
Bruxelles nei mesi scorsi in qualità 
di rappresentante del Movimento 
Donne, spiegando le attività che 
svolgono in favore delle imprese. 

Daniela Biolatto, Presidente 
Regionale del Movimento ha 
parlato del successo riconosciuto a 
livello nazionale al Movimento circa 
la pubblicazione dei voucher baby 
sitting.

Adesso si attendono le procedure 
operative dall'Inps espletate 
attraverso gli sportelli Inapa di 
Confartigianato.

Novità anche in arriva dal sistema 
regionale attraverso collaborazioni 
con la Coldiretti ed il Movimento 
Donne Regionale.  

Nel corso della riunione sono state 
inoltre presentate le numerose 
convenzioni poste in essere da 
Confartigianato in favore dei propri 
associati, sia a livello locale che a 
livello nazionale. 

Prossimo appuntamento 
importante per il Movimento 
Donne Impresa Cuneo sarà la 
Convention Nazionale di fine anno 
che si svolgerà a inizio dicembre 
ad Udine e vedrà la partecipazione 
come sempre di una delegazione di 
imprenditrici cuneesi.    

Nel corso della serata sono state 
inoltre definite e condivise le 

per conoscere le attività
del Movimento contattare:

segreteria provinciale
Movimento donne impresa 

tel. 0171.451252
donneimpresa@confartcn.com

ll Movimento Donne Impresa si congratula con 
Mary Bertola, delegata della zona di Fossano, per 
il recente riconoscimento che le è stato conferito 
dalla zona per i 50 anni di fedeltà associativa e 
attività di parrucchiera.
Il riconoscimento le è stato consegnato 
direttamente dalle mani delle  Presidenti del 
Movimento Donne Territoriale e Regionale, Mirella 
Marenco e Daniela Biolatto, domenica 20 novembre 
a Fossano nel corso dei festeggiamenti di Zona.
"Mary Bertola - ha commentato la Presidente 
Territoriale del Movimento Marenco - è una 
delegata di Confartigianato sempre molto 
presente ed operativa in favore della promozione 
e divulgazione del Movimento Donne Impresa ed 
un esempio per molte donne che si accingono a 
intraprendere la strada dell'imprenditoria". 

Un riconosciMento AllA delegAtA del MoviMento MAry bertolA 

attività che saranno sviluppate dal 
Movimento nel corso del 2017 in 
favore dell'imprenditoria femminile.
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Due giorni di lavoro e di sessioni 
formative, di confronti, dibattiti 
e focus di approfondimento, per 
capire i cambiamenti del mercato, le 
innovazioni tecnologiche e i segreti 
del marketing aziendale. Grazie al 
supporto di professionisti ed esperti 
del settore, i Giovani Imprenditori 
di Confartigianato si sono ritrovati 
a Castrocaro Terme, in provincia 
di Forlì, per il meeting formativo 
annuale del movimento.
«Abbiamo organizzato due giorni 
di alta formazione dedicata 
agli imprenditori under 40 – ha 
spiegato Damiano Pietri, presidente 
del movimento giovanile di 
Confartigianato – L’obiettivo è 
far crescere questa nuova classe 
imprenditoriale dal punto di vista 
della cultura d’impresa, proprio per 
gestire al meglio le piccole imprese 
italiane. Il tema che abbiamo scelto 
è il cambiamento, per lavorare alla 
base di quello che sta accadendo 
oggi e per offrire l’opportunità agli 
imprenditori di capire quali possono 

essere le condizioni o cosa fare per 
predisporsi a questo cambiamento. 
Stiamo vivendo una fase molto 
complicata, una fase economica 
e di mercato molto articolata – ha 
aggiunto Pietri – Gli imprenditori 
oggi devono essere disposti a 

cambiare e devono guardare al 
cambiamento in un modo positivo e 
propositivo».
La rivoluzione industriale di 
questo millennio, quella del 
digitale, ha ormai trasformato gli 
scenari economici, gli strumenti a 
disposizione di imprese e artigiani e 
i mercati di riferimento della piccola 
impresa. Una sfida che i Giovani 
Imprenditori di Confartigianato 
vogliono vincere grazie alla 
formazione imprenditoriale e a 
un’attenta analisi del contesto 
economico di un Paese, l’Italia, che 
finalmente sembra dimostrare una 
maggiore attenzione alle richieste 
delle imprese, grazie alle norme 
contenute nella Legge di Stabilità e 
nel collegato fiscale attualmente in 
discussione in Parlamento.
I tempi stanno cambiando e la 
direzione sembra essere quella 
favorevole per le micro e piccole 
imprese italiane. I Giovani 
Imprenditori di Confartigianato sono 
pronti a raccogliere la sfida.

MOVIMENTO
GIOVANI“competenze per competere”,

il meeting formativo nazionale
dei giovani imprenditori

3 doMaNde a... Francesca Nota

Francesca Nota, classe 1988, imprenditrice di 
seconda generazione con il fratello presso la 
Roero Infissi di Ceresole d’Alba, ha partecipato 
assieme alla delegazione cuneese al meeting 
formativo nazionale.
Francesca, come giudichi l’evento?
Sono stati 2 giorni di formazione e divertimento. 
Sono tornata a casa con più entusiasmo e una 
voglia nuova di reagire al cambiamento. Ho capito 

che non bisogna avere “paura” del cambiamento, anzi affrontando questi 
periodi nella maniera giusta e consapevole si possono raggiungere dei 
grandi obbiettivi. Insomma dobbiamo accogliere questo cambiamento e 
reagire in maniera positiva senza fermaci mai.
Avevi già partecipato ad altre attività del Movimento giovani?
Si, ho partecipato ad altri corsi di formazione e continuerò ad aderire 
ad altre iniziative organizzate dal movimento, perché sono delle ottime 
opportunità di crescita professionale.
consiglieresti ad un giovane imprenditore di avvicinarsi al nostro 
gruppo?
Assolutamente sì! Oltre alla possibilità di apprendere cose nuove, in 
questo gruppo si ha la possibilità di conoscere altri giovani imprenditori, 
con cui confrontarsi e scambiarsi idee... insomma è anche un modo per 
sentirsi meno “soli” in questo duro lavoro che ogni giorno ci mette alla 
prova.

per conoscere le attività
del Movimento contattare:

segreteria provinciale
Movimento giovani imprenditori

tel. 0171.451292
gruppogiovani@confartcn.com

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

Proponiamo ai soci ANAP il 
programma del viaggio “tra 
arte e letteratura, natura e 
cultura , tradizioni millenarie e  
gastrononomia mandorlo in fiore”, 
in programma per i prossimi 1 
marzo - 7 marzo, organizzato in 
collaborazione con l’Associazione 
Sicilia in Europa.

programma
•	 1/3 - Trasferimento da 

Fossano e/o Cuneo per 
Milano o Torino in bus per 
aereoporto. Arrivo del gruppo 
a Palermo Trasferimento in 
bus privato a Cefalu : visita 
del Duomo e centro storico 
Nel pomeriggio trasferimento 
a Castelbuono, bellisimo 
borgo medievale,eccellente 
dal punto di vista artististico e 
culturale. Visita al Castello di 
Castelbuono e degustazione 
prodotti presso la Pasticceria 
Fiasconaro 
Cena in ristorante tipico a 
Castelbono - Pernottamento in 
Hotel e/o B&B a Castelbuono

•	 2/3 - Colazione in hotel e/o 
B&b - partenza per Agrigento 
- visita ai Templi  con guida e 
partecipazione alla Sagra del 
Mandorlo in Fiore 
Cena a base di pesce su lungo 
mare - Pernottamento ad 
Agrigento

•	 3/3 colazione in Hotel - 
partecipazione alla Sagra del 
Mandorlo in Fiore 
Cena in Hotel e pernottamento 
ad Agrigento

•	 4/3 - Colazione in Hotel - 
partenza per  Sant'Angelo 
Muxaro . visita guidata del 
borgo con degustazioni 
itineranti e passeggiata 
presso l'area naturalistica 
archeologica compresa la 
"Tomba del Principe" 
Pranzo libero con possibilità di 
farlo nei cortili del Borgo (non 
compreso)  
Pomeriggio trasferimento a 
Santo Stefano Quisquina - Visita 

al Teatro Andromeda posto 
suggestivo creato dall'estro 
di Lorenzo Reina, poeta 
-contadino e scultore -pastore 
di Santo Stefano Quisquina 
dove in felice simbiosi tra arte 
e natura convivono un -Museo, 
una stalla e un Teatro di pietra. 
Luogo incantevole e con un 
"non so di mistico" si respira la 
stessa aria di un teatro greco 
grazie al "visionario che lo ha 
realizzato pietra dopo pietra.  
Cena da Lorenzo Reina  e 
pernottamento in Hotel  La 
Pigna d'oro

•	 5/3 - Colazione in hotel e 
trasferimento  per il paese 
di  Mussomeli - Visita 
centro storico del paese e 
i visita guidata al  Castello 
Manfredonico Chiaramontano. 
L'edificio è testimonianza 
ben conservata della storia 
medievale siciliana.. Nel 
pomeriggio trasferimento per il 
paese Palazzo Adriano.  
Cena e pernottamento al  
Casale Borgia Resort

•	 6/3 - Colazione in hotel e 
trasferimento per Palermo. 
È stata citta fenicia, greca e 
romana, capitale araba. Secoli 
di storia e di dominazioni hanno 
segnato il capoluogo sicialiano. 
Visita guidata alla citta di 
Palermo ricca  di nonumenti: 
Cattedrale, Chiesa della 
Martorana (arabo-normanna) 
Cappella Palatina e Palazzo dei  
Normanni. Fontana Pretoria, 
teatro Massimo e mercati 
storici. 

Cena  in ristorante tipico - 
pernottamento a Palermo

•	 7/3 - Colazione in hotel - in 
mattinata continuazione visita 
Palermo-  nel pomeriggio 
trasferimento in aereoporto per 
il rientro. - Arrivo in aereoporto. 
trasferimento per Fossano  o 
Cuneo

note e nformazioni
Il costo del viaggio (quota sulla 
base di n. 40 partecipanti) è € 
700,00 se inferiore al n. di 40 pax  e 
di € 730.00
Il supplemento camera singola è di 
€ 30,00

La quota comprende:
•	 Pernottamento in hotel e/o in 

B&B,
•	 tutte le cene con bevande 

incluse
•	 trasferimento A/R aeroporto o 

da Cuneo o da Fossano
•	 servizio bus privato per tutta la 

durata del viaggio in Sicilia
•	 guide locali autorizzate ove 

segnalate
•	 pernottamento e soggiorno 

autista bus - parcheggio bus 
ove richiesto

•	 accompagnatore gruppo per 
tutto il periodo del viaggio 

La quota non comprende: tasse 
di soggiorno ove richiesto, mance 
guida turistica non segnalata 
in programma; assicurazione 
annullamento viaggio e tutto 
quanto non indicato alla voce "la 
quota comprende"

viaggio in sicilia
tra arte e cultura

viAggio in siciliA

“trA Arte e 
letterAtUrA, 

nAtUrA e cUltUrA , 
trAdizioni MillenArie 

e  gAstrononoMiA 
MAndorlo in Fiore”

1 MArzo - 7 MArzo
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Grande paretecipazione per 
il tradizionale appuntamento 
musicale organizzato dall’ANAP 
di Confartigianato Cuneo, 
svoltosi lo scorso 16 novembre 
presso la Chiesa dei Battuti 
Bianchi di Fossano.
L’iniziativa, realizzata con il 
contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fossano, 
ha visto l’esibizione del 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. 

Iniziativa realizzata
con il contributo di:

swing e Milonghe per i soci AnAp

costo biglietto aereo
Il costo del volo aereo, soggetto a 
variazione (trattasi di quotazione 
calcolata al 1 gennaio 2017) con 
tariffe soggette a riconferma da 
parte della Compagnia aerea 
al momento dell'emissione del 
biglietto è di € 100 (cento) - prima 
si prenota meno costa biglietto 
aereo.

Prenotazioni tassative entro e non 
oltre il 15 gennaio 2017 fino ad 
esaurimento posti.
Al momento della prenotazione 
si richiede un acconto di € 500. Il 
saldo verrà effettuato prima della 
partenza.

In caso di annullamento del viaggio 
sarà restituito l'intero importo

per informazioni
segreteria provinciale AnAp

tel. 0171 451111
anap@confartcn.com

in caso di rinuncia sarà trattenuto 
l'intero importo dell'acconto
I costi e il programma su esposti 
potranno subire variazioni in 
relazione ai cambiamenti, in base 
agli orari dei voli.
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Grazie ai fondi del "5x1000" il nuovo 
automezzo marchiato "Ancos - 
Confartigianato" è stato consegnato 
dal Presidente Nazionale ANCoS 
Aldo Zappaterra al Presidente del 
Comitato Provinciale di Cuneo Elio 
Sartori nell'ottobre scorso.

L'automezzo, Renaul Trafic 
Passenger, è in grado di 
trasportare 9 persone ed è dotato 
di pedana elettronica per disabili 
e carrozzelle. Il progetto ha 
avuto inizio ad Ottobre 2012 ed 
oggi riscuote consenso tra i soci 
e gli amici ANCoS: sempre più 
associazioni e cooperative sono 
propense a ricevere e impiegare 
questi pulmini per il trasporto di 
anziani e disabili a livello locale 
al fine di promuovere l'inclusione 
e ridurre il rischio di isolamento 
fra le categorie più indifese della 
società.  

dAl 2012 Al 2015 l'iMporto 
FinAnziAto dA Ancos per 
qUesto progetto è stAto 
di eUro 925.000 e Ad oggi 
sono 35 i coMitAti che 
hAnno ricevUto il pUlMino 
nell'AMbito del progetto. 

Ecco le province: Arezzo, Ascoli 
Piceno, Brescia, Brindisi, Cagliari, 
Caltanissetta, Caserta, Catania, 
Chieti, Como, Crotone, Enna, 
Foggia, Grosseto, Imperia, La 
Spezia, Latina, Lecce, Lecco, 
Mantova, Novara, Palermo, Parma, 
Pesaro, Pisa, Reggio Calabria, 
Roma, Sassari, Savona, Terni, 
Torino, Trieste, Udine, Viterbo e, 
infine, appunto, Cuneo.

Il Comitato provinciale ANCoS 
di Cuneo si è adoperato poi per 
trovare a livello territoriale una 
realtà che avesse bisogno di 
questo mezzo per il trasporto di 
disabili perseguendo nella sua 
progettualità concreta per il mondo 
del "bisogno". A metà Novembre 
alla presenza del Presidente 
ANCoS Cuneo e del Presidente 
Territoriale Domenico Massimino 
il pulmino è stato affidato alla 
Cooperativa Sociale "I Ciliegi 

Selvatici" di Manta. Quest'ultima si 
occupa dell'inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate nella 
Provincia di Cuneo, favorendo 
così la coesione sociale ed il 
miglioramento della qualità della 
vita, dando risposta ai bisogni di 
inclusione del territorio, offrendo 
prodotti e servizi innovativi e di 
qualità nei settori dell'agricoltura e 
del turismo sociale.   
Confartigianato Imprese è 
da sempre impegnata ad 
attuare e rispettare modelli di 

“trasportAbile” è in arrivo
a cuneo

A N C o S

comportamento ispirati ad eticità e 
integrità e su questi presupposti si 
inserisce il progetto "TrasportAbile" 
tramite la struttura Provinciale 
dell'Ancos. 

Sopra: La consegna delle chiavi dell’automezzo da parte del Presidente 
nazionale ANCoS Aldo Zappaterra (secondo da destra) al Presidente 
territoriale ANCoS Elio Sartori (terzo da destra).

Sotto: Passaggio di chiavi tra Elio Sartori, presidente territoriale ANCoS (al 
centro) e Domenico Massimino, presidente territoriale Confartigianato Cuneo 
(primo da sinistra), al rappresentante della Cooperativa Sociale “I Ciliegi 
Selvatici” di Manta.

per informazioni
tel. 0171 451111

ancos@confartcn.com
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EVENTI & 
TERRITORIO

preMiAtA lA FedeltÀ 
AssociAtivA e le stArt-Up

Si è svolto lo scorso 6 novembre 
a Bra il tradizionale Premio 
Imprenditoria Artigiana, dedicato 
alla fedeltà associativa ed  
all’abilità e genialità dell’artigianato 
del territorio.  A questo si è 
aggiunto il nuovo riconoscimento 
“Start up”, indirizzato a coloro che 
hanno iniziato l’attività nel 2015 e 
hanno meno di 40 anni.. L’iniziativa, 
organizzata dalla Confartigianato 
– zona di Bra con il sostegno 
della Cassa di Risparmio di Bra e 
il patrocinio del Comune di Bra, 
ha inteso sottolineare il valore 
dell’imprenditoria locale nel segno 
di una continuità che affonda le sue 
radici nella storica festa artigiana 
nata nel 1975.
Dopo i saluti di autorità ed 
amministratori presenti e la 
relazione del presidente di 
Confartigianato – zona di Bra 
Andrea Lamberti, si è passati 
alla consegna dei riconoscimenti 
alle ditte che a vario titolo si 
sono distinte per la loro fedeltà 
associativa.
Sono stati inoltre consegnati due 
riconoscimenti speciali: “Artigian 
d’or 2016”  a donatella vigna 
presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bra per il 
ruolo di spicco assunto a favore 
dello sviluppo del territorio, e 
“Artigiani senza confini” a ritorno 
alla natura snc di Ceresole d’Alba 
per aver promosso oltre il confine 
provinciale la zona braidese, grazie 
alla qualità dei suoi prodotti, 
riconosciuta e apprezzata.
«Si è trattato di un appuntamento 
importante – ha dichiarato il 
presidente braidese Andrea 
Lamberti – che celebra il 
lavoro artigianale ed il senso 
di appartenenza alla nostra 
Associazione. Oltre alla tradizione 
e alla longevità imprenditoriale, 
intendiamo dare visibilità e 
sostegno anche alle nuove aziende 
che si affacciano al nostro mondo 
associativo. Per loro il premio non 

• BRA • 

è al percorso svolto, ma alla buona 
volontà, capacità e determinazione 
che stanno dimostrando nel vivere 
la nuova avventura nel nostro 
comparto».

premiati per i 35 anni di Fedeltà 
Associativa

Comune di Bra
• roccia Antonio – Autotrasporti
• lo iacono giuliano – 

Progettazione e Realizzazione 
Software

• dallorto Andrea e tibaldi 
Andrea snc – Autoriparazioni

• giuseppe cravero snc – 
Autocarrozzeria 

• biolati pietro - Officina 
Meccanica

•	 Turletti Francesco – 
Riquadratore

• pregno davide – Lavanderia 
Self Service

• Fadini davide – Piadineria

Comune di Ceresole d’Alba
• Fratelli lusso e gastaldi 

chiaffredo snc – Riparazione 
Autoveicoli

Comune di Cervere
• rinero roberto – Edile

Comune di Cherasco
• galvagno sergio – Impianti 

Idraulici
• bergese Massimo – 

Autotrasporti
• Mt officina snc – Officina 

Meccanica

• M.s. Motor snc – Riparazione 
Autoveicoli

• Fratelli rossotti snc – Impianti 
Idraulici

Comune di La Morra
• Maricosu raimondo – 

Decoratore

Comune di Narzole
• peirano Adriano – 

Autotrasporti

Comune di Pocapaglia
• bongiovanni bruno 

-Impianti Condizionamento e 
Climatizzazione

• tiozzo danilo – Autotrasporti

Comune di Sanfrè
• brizio giuseppe – Impianti 

Idraulici

Comune di Santa Vittoria d’Alba
• boarino bruno – Riquadratore

Comune di Sommariva Perno
• F.lli Mano snc – Falegnameria

Comune di Sommariva Del Bosco
• de boni luigino – Decoratore

Comune di Verduno
• Autolanga srl – Riparazione 

Autoveicoli

Fuori Zona
• landro giacomo – Edile
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EVENTI & 
TERRITORIO

consegnAti i preMi AllA 
FedeltÀ AssociAtivA

Si è tenuto lo scorso 20 novembre 
a Fossano il tradizionale Premio 
Imprenditoria Artigiana, dedicato 
alla fedeltà associativa ed  
all’abilità e genialità dell’artigianato 
del territorio.

L’iniziativa, organizzata dalla 
Confartigianato – zona di 
Fossano, con il sostegno della 
Cassa di Risparmio di Fossano, 
intende sottolineare il valore 
dell’imprenditoria locale nel segno 
di una continuità che affonda le 
sue radici nella illustre tradizione 
artigiana del territorio fossanese. 

Dopo la sfilata della Confartigianato 
e della Confraternita di Sant’Eligio 
dalla Chiesa dei Battuti Rossi al 
Duomo, si è tenuta la Santa Messa 
celebrata dal Vescovo Mons. Piero 
Delbosco.

La giornata è poi proseguita il 
pranzo sociale a Cussanio, presso 
il ristorante “Il Giardino dei Tigli” e 
la consegna dei riconoscimenti per 
la Fedeltà Associativa.  

• FOSSANO • 

Sono stati premiati per i 35 anni di 
iscrizione alla Confartigianato:
• bonassisa Fiorella - 

parrucchiera - Fossano; 
• caranta Aldo - 

autotrasportatore - Fossano;
• Morano Mario - installatore 

idraulico - Fossano;
• tavella Franco - edile 

piastrellista -Centallo;
• teobaldi renato - installatore 

idraulico - Trinità.

Due i premi per i 50 anni di fedeltà 
associativa, a Morano Margherita 
e a bertola Maria entrambe 
parrucchiere in Fossano.

«È un appuntamento importante 
– afferma Gianfranco Canavesio, 
presidente della Zona di Fossano 
di Confartigianato – che celebra 
il lavoro artigianale ed il senso 
di appartenenza alla nostra 
Associazione. È anche l’occasione 
per confrontarsi sul non facile 
percorso del nostro comparto in 
questi ultimi anni, condividerne 
gli sforzi ed i risultati, camminare 
insieme verso un futuro di 
sviluppo. È anche però il piacevole 
momento della convivialità e del 
riconoscimento dell’impegno degli 
artigiani fossanesi che riceveranno 
il premio alla fedeltà associativa». 

conclUso il progetto 
“voglio FAre l’ArtigiAno”

Con una partecipatissima 
cerimonia si è concluso lo scorso 
14 novembre il progetto “Voglio 
fare l’artigiano”, iniziativa della 
Zona di Fossno di Confartigianato 
Cuneo, che ha coinvolto circa 1500 
bambini.
«Quando si è piccoli le idee sul 
futuro non sono ancora chiare. - 
ha spiegato il presidente zonale 
Gianfranco Canavesio - Noi 
abbiamo voluto illustrare loro le 
tante possibilità lavorative che ci 
sono: non è obbligatorio diventare 
medici o ingegneri, si può scegliere 
di fare l’elettricista, il meccanico, il 
fotografo o il falegname».
Alla base del progetto, che ha 
interessato i due circoli didattici 

cittadini e le scuole di Bene 
Vagienna, Trinità e Sant’Albano 
Stura, c’erano un libricino, incontri 
con artigian e visite alle azienda.
«Ci sono possibilità lavorative 
che non immaginavamo. - hanno 

commentato gli studenti-
Abbiamo imparato che le 
tecnologie accompagnano questi 
mestieri che devono però andare 
di pari passo con la manualità e la 
competenza».
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EVENTI & 
TERRITORIO

preMiAtA 
lA longevitÀ
AssociAtivA

Si è svolto lo scorso 5 novembre 
a Mondovì il “Gran Galà” degli 
artigiani, con il tradizionale premio 
dedicato alla fedeltà associativa e 
all’abilità e genialità dell’artigianato 
del territorio.

Organizzato dalla Confartigianato 
Cuneo – Zona di Mondovì, l’evento 
si è inserito ad ideale chiusura di 
un quadriennio di lavoro intenso 
svolto dall’attuale Presidenza e dal 
Consiglio per supportare le aziende 
artigiane nel complesso contesto 
del sistema economico nazionale ed 
internazionale.

Dopo il saluto del presidente di zona 
Roberto Ganzinelli, si è passati alla 
consegna dei riconoscimenti alle 
ditte per i 35 e 60 anni di fedeltà 
associativa.

La serata è stata allietata dagli 
intermezzi teatrali e musicali della 
Compagnia “Canzon & Teatro – 
Un’ora infernale”.

«Si è trattato di un appuntamento 
importante – ha commentato il 
presidente Roberto Ganzinelli – che 
celebra il lavoro artigianale ed il 
senso di appartenenza alla nostra 
Associazione. Nell’occasione, visto 
il volgere al termine del nostro 
mandato, ci tengo ad esprimere 
un sentito ringraziamento ai miei 
due vice presidenti Davide Sciandra 
(vicario) e Ettore Basso e a tutto 
il Consiglio di zona per l’impegno 
profuso in questo quadriennio 
vissuto insieme. Confrontarsi sul 
non facile percorso del nostro 
comparto in questi ultimi anni, 
condividerne gli sforzi ed i risultati, 
camminare insieme verso un futuro 
di sviluppo, sono gli aspetti salienti 
ai quali vogliamo guardare in questa 
circostanza, non dimenticando 
però l’abilità e la tenacia dei tanti 
imprenditori artigiani che verranno 
premiati per la  fedeltà associativa».

• MONDOVÌ • 

60 anni di Fedeltà Associativa
• garelli Maria – Mondovì – 

estetista – profumeria

50 anni di attività
• dogliani sergio – Rocca De 

Baldi – autotrasportatore

35 anni di Fedeltà Associativa
• blengino e pione snc – 

Margarita – edile
• cardone bruna – Mondovì – 

parrucchiera
• Falegn. Aimo snc – Mondovì – 

falegnameria
• Ferraris Alessandro – 

Roccaforte Mondovì – idraulico
• lotario sergio – Frabosa 

Sottana – autoriparatore
• Marenchino valter – Villanova 

Mondovì – idraulico

• Mesiti vincenzo – Frabosa 
Soprana – edile

• Musizzano bruno – Torre 
Mondovì – elettricista

• peirone domenico – Villanova 
Mondovì – idraulico

• rizzo claudio – Roburent  – 
abbattimento alberi

• sampò Francesco – Morozzo – 
edile

• stralla Adriano – Torre 
Mondovì- carpenteria

• vivalda Marco – Monastero di 
Vasco – edile

premio “giovane imprenditore”
• comino samuele – Frabosa 

Sottana – edile
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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



speciale�isolamento
sistemi�di�isolamento�a�cappotto,�isolamento�termico�in�fibra�di�cellulosa,

servizio�tintometrico�interno�e�spettrofotometro.

materiali per costruire

CUNEO VIGNOLO

CEVA MONDOVI’

Via�Torre�Acceglio�24�Borgo�Gesso,�tel.�347/9050980 Via�1°�Maggio,�tel.�347/9050980

Via�Malpotremo�snc�Uscita�AutostradaTO-SV,�tel.�346/3023215 S.S.�28�nord�11/a/circ.�Via�Fossano,�tel.�346/3023215

isolamento a�cappotto
isolamento�termico

in�fibra�di�cellulosa

servizio�tintometrico

interno�e�spettrofotometro

NUMERO�VERDE

800 577�385per�informazioni:��info@idrocentroedilizia.com

per�un�sopralluogo

CHIAMASUBITO


