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Domenico 
Massimino
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Il valore della rappresentanza
nel rinnovo delle cariche dirigenziali

Nonostante le difficoltà ed i sacrifici 
degli ultimi anni, tutto sommato 
potremmo definirci  fortunati, 
perché rappresentiamo quella 
grande fetta di umanità testimone 
del “grande cambiamento”. 

Siamo passati dalle certezze al 
dissesto generale, dal posto fisso 
alla flessibilità lavorativa tout 
court, dal mercato definito alla 
globalizzazione, diventando tasselli 
impazziti di un vorticoso tornado 
che ha ridisegnato percorsi e 
orizzonti per la nostra economia. 

Questo ci ha costretti a 
rivedere modi di pensare, 
sistemi di vita, impegni 
professionali. E spesso in 
positivo. Il cambiamento 
strutturale è qualcosa 
di profondo che va ad 
incidere su tutti gli aspetti 
della nostra vita e, se ben 
interpretato, può essere 
strumento di miglioramento 
ed evoluzione.

Assodato che tutto prima o poi 
è soggetto a modificarsi, in un 
mondo in cui la condivisione 
dovrebbe essere un valore 
fondante, bisogna pensare e agire 
in modo diverso, lavorando con uno 
spirito sempre più collaborativo. 

A maggior ragione se si è parte di 
un Sistema, come nel caso della 
nostra Associazione. In questi 
ultimi anni si è innescata una vera 
e propria metamorfosi dei modi 
di concepire la rappresentanza, 
andando a ricercare nuove forme 
di sostegno alle imprese che 
contemplino una partecipazione più 
attiva del sistema associativo nel 
management aziendale.

EDITORIALE

Da un approccio di adempimento 
si è passati ad un approccio 
consulenziale, in grado di costruire 
un rapporto professionale di 
reciproca fiducia, competente, 
altamente qualificato ed etico, 
con tempi e modi adeguati alle 
esigenze dell’associato. Un 
“lavorare insieme” per il bene 
comune che prevede l’impegno di 
figure professionali e dirigenti di 
esperienza, volenterosi e dinamici, 
pronti a spendersi per una “giusta 
causa”.

All’interno di Confartigianato 
Imprese Cuneo stiamo per avviare 
un rito importante: il rinnovo 
di tutti gli organi dirigenziali. 
Questo processo avverrà, a partire 
dal mese di aprile, nel modo 
più democratico, attraverso le 
assemblee generali delle zone. 

E anche questa volta mi auguro 
possa prevalere la disponibilità alla 
partecipazione e alla condivisione 
dello spirito di rappresentanza in 
un’ottica propositiva. D’altra parte, 
nel Sistema Confartigianato, il 
nostro territorio si distingue per 
l’impegno dei dirigenti artigiani. 

Ben dieci artigiani cuneesi 
occupano ruoli di primo piano a 
livello nazionale e diciotto sono 
in posizioni di rilievo in ambito 
regionale. In ognuno di loro, si 
notano disponibilità e passione non 
comuni nel lavorare a favore del 
comparto.

Aspetti ancor più apprezzabili 
se si sottolinea che nella nostra 
realtà associativa, ad esclusione 
della presidenza, chi è portavoce 
degli associati e ne interpreta 
le loro esigenze non ottiene 
retribuzione. Una scelta che 
non è stata generata da crisi 
o ridimensionamenti, ma al 
contrario, è stata fatta in tempi 
molto più lontani, nell’ottica 
di valorizzare l’aspetto etico 
dell’essere portavoce di uno dei 
comparti più importanti del Paese. 

I dirigenti artigiani, all’interno 
del nostro Sistema, assumono 
un ruolo primario di 
rappresentanza. 

A differenza di altre 
organizzazioni sindacali, nelle 
quali le figure dirigenziali 
svolgono una funzione 
prevalente di carattere 
figurativo, in Confartigianato 
i dirigenti sono importanti 
referenti del mondo produttivo 

ed interagiscono a pieno titolo 
con il territorio di riferimento, 
diventando i primi promotori di 
un impegno sindacale efficace, 
costante, ragionato e ampiamente 
condiviso. 

Questo periodo elettivo ha dunque 
un ruolo strategico nel percorso 
evolutivo della nostra Associazione.

I futuri dirigenti avranno il compito 
di farsi portavoce dei nuovi corsi del 
sindacato, da un lato interpretando 
i bisogni delle imprese e dall’altro 
promuovendo  azioni sindacali e 
servizi “su misura”, che possano 
agire a favore degli artigiani in 
modo rapido e concreto. 

“Il lavoro di squadra

divide i compiti

e moltiplica il successo”
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EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Lo scorso anno sono state oltre 
350.000 le persone che, in tutta 
Italia, hanno dato fiducia ai CAAF di 
Confartigianato.

La motivazione va ricercarsi non 
solo nel servizio professionale e 
conveniente, ma soprattutto nel 
personale altamento qualificato, 
pronto ad assistervi per tutte le 
casistiche e le problematiche 

Competenza, attenzione al cliente
e responsabilità

DONA IL TUO 5x1000 ALLA CONFARTIGIANATO CUNEO ONLUS

Essere artigiani racchiude in sé molti significati pregnanti e valori fondamentali: 
uno di questi è sicuramente il sentimento della solidarietà verso chi necessita di 
aiuto. Con questo spirito, nel 2010 in seno a Confartigianato Cuneo si è costituita 
un’apposita Onlus, con lo scopo di aiutare chi è in difficoltà.
«L’Associazione Onlus – spiega il presidente Michele Giacosa – rappresenta un 
anello forte della catena di solidarietà che in questi ultimi anni Confartigianato 
Imprese Cuneo ha attivato per dare sostegno alle famiglie di artigiani in 
difficoltà. Attraverso una serie di eventi di sensibilizzazione abbiamo raccolto 
fondi per aiutare le famiglie di artigiani in situazioni critiche. Siamo intervenuti 

nel supporto  allo studio per i minori, nell’aiuto sociale per anziani e disabili e in quello 
assistenziale per gli ammalati».
La Onlus è inoltre ente riconosciuto per ricevere il 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi.
è sufficiente inserire nella apposita casella del Mod. UNICO,o Mod. 730 o nel Mod. CUD, il codice fiscale di 
Confartigianato Cuneo Onlus: 96077150041.

PER LA TUA DIChIARAzIONE DEI REDDITI
SCEGLI PERSONE ESPERTE,

RIVOLGITI AL CAAF DI  CONFARTIGIANATO CUNEO!

NOVITÀ 2017

•	 Sono prorogate detrazioni 
immobili per ristrutturazioni e 
risparmio energetico e nuova 
detrazione arredi per giovani 
coppie;

•	 Tassazione agevolata 10% su 
premi di risultato erogati datori 
di lavoro privati;

•	 Detrazione 50% dell’importo 
Iva, dall’Irpef per acquisto case 
classe energetica Ao B;

•	 Detraibile il servizio mensa 
scolastica anche se erogato da 
Comune o Cooperative;

•	 IMU ridotta del 50% per 
comodato a parenti in linea 
retta se Contratto è registrato.

 La nostra assistenza comprende:
•	 la consulenza di professionisti 

che verificheranno la 
correttezza dei dati messi a 
disposizione, inserendo le 
ulteriori spese detraibili, sulla 
base della documentazione 
esibita;

•	 la presentazione della 
dichiarazione con consegna 
della copia e della ricevuta 
di presentazione e calcolo 
dell’IRPEF a rimborso;

•	 l’esclusione da tutte le 
eventuali sanzioni per 
errori sulla dichiarazione e 
richieste di documenti da 
parte dell’amministrazione 
finanziaria, in quanto di questo 
risponderà il CAAF;

•	 la scansione e conservazione di 
tutta la documentazione.

Inoltre, i nostri uffici si possono 
occupare della compilazione del 
Modello RED (per l’erogazione dei 
vari trattamenti pensionistici) e 
della produzione dell’attestazione 
ISEE.

Confermata anche quest’anno 
la possibilità di conferire delega 
al CAAF per l’elaborazione della 

dichiarazione e l’accesso ai dati 
riferiti alla tua dichiarazione 
“precompilata” messa a 
disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate.

Rivolgiti con fiducia ad una delle 
nostre sedi: ti sapremo indicare 
i documenti necessari per la tua 
compilazione del Modello 730.
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Confartigianato Imprese Cuneo si 
appresta a vivere un anno molto 
intenso: nel 2017 è infatti previsto 
il rinnovo di tutte le cariche 
dirigenziali dell’Associazione, 
funzionale e propedeutico alla 
convocazione del Consiglio 
Provinciale che, il prossimo 3 
dicembre, eleggerà la nuova 
Presidenza territoriale.

Di seguito proponiamo in ordine 
cronologico i vari procedimenti 
elettivi delle cariche sociali 
dell’Associazione.

Assemblee Generali degli 
Associati di zona
Le assemblee eleggeranno i nuovi 
Presidenti e Vice presidenti di zona

Assemblee Generali di zona dei 
Movimenti e dei soci ANAP
Le assemblee eleggeranno i 
Delegati e Vice Delegati zonali del 
Movimento Donne Impresa, del 
Movimento Giovani Imprenditori e 
del Gruppo ANAP.

Comitati Territoriali dei 
Rappresentanti zonali di categoria
I Rappresentanti zonali di Categoria 
provvederanno ad eleggere i 
rispettivi Rappresentanti territoriali 
e Vice Rappresentanti territoriali.
Questi eleggeranno un Presidente 
per ognuna della “aree categoriali” 
definite dal Regolamento di 
Attuazione.
I Presidenti di queste aree 
categoriali costituiranno la 
Consulta dei Mestieri, al cui interno 
eleggeranno un Presidente ed un 
Vice Presidente.

Riunioni zonali di Categoria
Le assemblee eleggeranno 
i Rappresentanti e Vice 
Rappresentanti zonali di Categoria.

Comitati Territoriali dei Delegati 
zonali dei Movimenti e del Gruppo 
Anap
I delegati zonali del Movimento 
Donne Impresa, del Movimento 

Giovani Imprenditori e del Gruppo 
ANAP eleggeranno i rispettivi 
Presidenti e Vice Presidenti 
Territoriali.

Fiduciari Comunali
I Presidenti di ciascuna zona, 
in concerto con i rispettivi Vice 
Presidenti, provvederanno a  
nominare i Fiduciari Comunali 
competenti per territorio.

Congresso Territoriale
La massima assise 
dell’Associazione si svolgerà 
domenica 3 dicembre 2017.
I componenti con diritto al voto dei 
Consigli Zonali eleggeranno:
•	 Presidente e Vice Presidenti 

territoriali;
•	 Collegio dei Revisori dei Conti;
•	 Collegio dei Probiviri.

Provvederemo, durante l’anno, 
a dar notizie su “La Voce 
dell’Artigiano” degli esiti delle 
elezioni. 

PRIMO 
PIANO 2017: un anno intenso

di rinnovi delle cariche dirigenziali

LE CONVOCAzIONI

Utilizzeremo anche le pagine di 
questo mensile per le convocazioni 
ufficiali delle prossime assemblee.

Opportuni “promemoria” saranno 
inoltre inviati a mezzo e-mail (si 
consiglia con l’occasione a chi non 
l’avesse ancora fatto di provvedere 
a comunicare il proprio indirizzo 
di posta elettronica agli uffici 
dell’Associazione) e pubblicati sul 
sito internet  
http://cuneo.confartigianato.it/.

I moduli di candidatura e di 
delega sono disponibili presso 
l’Ufficio di Zona. Gli Uffici di Zona 
e la Segreteria territoriale sono a 
disposizione per i chiarimenti che 
si rendessero necessari.

Giunga da queste pagine un 
augurio di buon lavoro a tutti i 
Dirigenti, Funzionari e Impiegati 
del Sistema Confartigianato che 
nei prossimi mesi saranno coinvolti 
nelle varie assemblee. 

ASSEMBLEE GENERALI DEGLI ASSOCIATI DI zONA

Anticipiamo il “calendario” completo delle Assemblee Generali degli 
Associati di Zona, definito per estrazione a sorte durante la seduta del 
Consiglio Territoriale del 20 febbraio 2017.

Zona di Bra 3 aprile 2017
Zona di Borgo San Dalmazzo 10 aprile 2017

Zona di Dogliani 18 aprile 2017
Zona di Savigliano 26 aprile 2017
Zona di Fossano 2 maggio 2017
Zona di Saluzzo 8 maggio 2017

Zona di Ceva 15 maggio 2017
Zona di Alba 25 maggio 2017

Zona di Cuneo 29 maggio 2017
Zona di Dronero 5 giugno 2017

Zona di Carrù 12 giugno 2017
Zona di Mondovì 20 giugno 2017
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Il Presidente della zona di Bra, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto Sociale convoca l’Assemblea Generale 
degli Associati della zona di Bra per il giorno

3 APRILE 2017
alle ore 19.30 in prima convocazione
ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso
Sala Conferenze del Centro Polifunzionale “G. Arpino” (Largo della Resistenza, 15 - 12042 Bra CN)
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente di Zona
2. Relazione della Presidenza Territoriale
3. Elezioni del Presidente di Zona e dei Vice Presidenti di Zona

Firmato: Il Presidente di Zona e Il Presidente Territoriale

Il Presidente della zona di Borgo San Dalmazzo, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto Sociale convoca 
l’Assemblea Generale degli Associati della zona di Borgo San Dalmazzo per il giorno

10 APRILE 2017
alle ore 19.30 in prima convocazione
ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso
Ufficio di zona di Borgo San Dalmazzo (Largo Enrico Bertello, 5 - 12011 Borgo San Dalmazzo CN)
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente di Zona
2. Relazione della Presidenza Territoriale
3. Elezioni del Presidente di Zona e dei Vice Presidenti di Zona

Firmato: Il Presidente di Zona e Il Presidente Territoriale

Il Presidente della zona di Dogliani, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto Sociale convoca l’Assemblea Generale 
degli Associati della zona di Dogliani per il giorno

18 APRILE 2017
alle ore 19.30 in prima convocazione
ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso
Oratorio Parrocchiale “Don Giovanni Conterno” (Piazza Cesare Battisti  - 12063 Dogliani CN)
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente di Zona
2. Relazione della Presidenza Territoriale
3. Elezioni del Presidente di Zona e dei Vice Presidenti di Zona

Firmato: Il Presidente di Zona e Il Presidente Territoriale

Il Presidente della zona di Savigliano, ai sensi dell' Art. 20 dello Statuto Sociale convoca l’Assemblea 
Generale degli Associati della zona di Savigliano per il giorno

26 APRILE 2017
alle ore 19.30 in prima convocazione
ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso
Ufficio di zona di Savigliano (Via Molinasso, 18 - 12038 Savigliano CN)
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente di Zona
2. Relazione della Presidenza Territoriale
3. Elezioni del Presidente di Zona e dei Vice Presidenti di Zona

Firmato: Il Presidente di Zona e Il Presidente Territoriale
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SICURIdi esser

controlli non distruttivi

SICURO
MD Testing SAS - Via Fratelli Ceirano, 9 - 12100 Cuneo

Tel. +390 171 411939 - FAX +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it

PRIMO 
PIANO

Rete Imprese Italia è contraria 
alla proroga dell’applicazione 
dello split payment - 
autorizzato, in via transitoria, 
dalla Commissione europea 
sino al 31 dicembre 2017 - e alla 
sua estensione ad altre entità 
e transazioni inizialmente non 
incluse in questo regime.

Con l’applicazione dello split 
payment - spiega Rete Imprese 
Italia in una nota - le numerose 
imprese che forniscono 
beni e servizi alla Pubblica 
amministrazione, oltre a soffrirne 
i cronici ritardi di pagamento, si 
trovano costantemente a credito 
di IVA e subiscono maggiori 
costi amministrativi legati agli 
adempimenti e alle eventuali 
garanzie richieste in sede di 
presentazione delle istanze di 
rimborso.

Secondo Rete Imprese Italia 
il contrasto all’evasione IVA, 
nell’ambito dei rapporti con la 
PA, non può avvenire snaturando 
il funzionamento del tributo e 
caricando sempre le imprese 

di nuovi oneri, ma va esercitato 
attraverso il controllo ed il 
costante monitoraggio delle fatture 
elettroniche veicolate attraverso 
il sistema di interscambio gestito 
dall’Agenzia delle Entrate.

Rete Imprese Italia auspica 
pertanto che, in coerenza con le 
indicazioni della Commissione 
Europea, venga rispettato 
il termine di scadenza del 
31 dicembre 2017 e termini 
l’applicazione di questo strumento 
rivelatosi vessatorio per le imprese 
che pagano regolarmente l’IVA.

No a proroghe e allargamenti 
nell’utilizzo dello split payment

COS’È LO SPLIT PAYMENT

Lo “split payement” (scissione dei pagamenti) è un meccanismo di 
scissione dell’IVA che riguarda cessioni di beni e prestazioni di servizi 
effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (esempio : Stato 
- ASL ed enti ospedalieri - Enti pubblici territoriali - Camera Commercio 
- Istituti universitari).
Il fornitore (impresa) emette la fattura con annotazione “scissione dei 
pagamenti” e l’IVA indicata in fattura non partecipa alla liquidazione 
periodica del tributo.
L’Ente che riceve la fattura versa l’IVA all’Erario e il fornitore riceve il 
corrispettivo al netto dell’IVA.
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LA PRIMA INDAGINE 
TRIMESTRALE 
CONGIUNTURALE DEL 2017 DI 
CONFARTIGIANATO IMPRESE 
PIEMONTE È IMPRONTATA 
AD UN PARzIALE RECUPERO 
DI FIDUCIA DA PARTE DELLE 
IMPRESE ARTIGIANE.

Il saldo relativo all’andamento 
occupazionale torna positivo: dal 
-0,30% al + 0,57%. 
Gli intervistati che prevedono 
l’assunzione di apprendisti salgono 
dal 2,29% al 6,40%, a testimonianza 
dell’interesse degli artigiani per un 
istituto che, se opportunamente 
rimodulato, potrebbe contribuire 
a dare sbocchi professionali ai 
giovani e favorire il ricambio 
generazionale nelle piccole realtà 
produttive. 

Per quanto riguarda la produzione 
totale si rafforza la positività del 
saldo che passa dal 2,99% al 
4,68%. 

Un peggioramento registrano 
invece i nuovi ordini, per i quali si 
accentua la negatività del saldo: 
dal -0,16% al -0,78%.
Valori positivi riguardano il carnet 
ordini superiore ai tre mesi che 
aumenta in modo marcato dal 
5,88% all’ 11,60%, mentre gli 
intervistati che non rispondono 
scendono dal 54,43% al  20,32% 
evidenziando una situazione meno 
incerta, almeno nelle aspettative. 
I nuovi ordini per esportazioni  
presentano un’accentuazione della 
negatività del saldo che passa dal 
-1,17% al – 2,08%. 
Le previsioni di investimenti per 
ampliamenti salgono dal 2,00% 
al 3,40%. Coloro che intendono 
effettuare investimenti per 
sostituzioni salgono dal 7,50% all’ 
8,50%. Bisogna però osservare 
che le imprese che non prevedono 
investimenti salgono dal 38,65% al 
64,65%.

Le previsioni di regolarità negli 
incassi scendono lievemente dal 
48,00% al 47,50%; le stime di ritardi 
salgono dal 29,15% al 36,80%. 

«Gli artigiani – commenta 
Maurizio Besana, presidente di 
Confartigianato Imprese Piemonte 
– continuano a fare la loro parte 
e cercano di superare le difficoltà 
di una crisi che non è ancora 
completamente terminata. 
Purtroppo, secondo le previsioni 
del Fmi, nel 2017-2018 l’economia 
italiana crescerà solo dello 0,7%, 
rispetto all’1,5% della Germania 
e dell’1,4% di Francia e Gran 
Gretagna». 

Per quanto riguarda le condizioni 
favorevoli per fare impresa, 
secondo gli ultimi aggiornamenti 
della Banca Mondiale, l’Italia è al 
50° posto, mentre la Gran Bretagna 
è al 7°, gli Stati Uniti all’8°, la 
Germania al 17°, la Francia al 29°.

La posizione dell’Italia è anche in 
forte ritardo in ambiti riguardanti 
importanti servizi pubblici: per i 
permessi di costruzione siamo 
all’86° posto, per la risoluzione 
di dispute commerciali al 108° 
posto, per procedure e tempi per 
il pagamento delle tasse al 126° 
posto.
L’arretramento dell’Italia nella 
qualità dei servizi pubblici non 
è giustificato da una minore 
spesa pubblica: nel 2017 la spesa 
corrente primaria in Italia sarà pari 
a 714,1 miliardi di euro, equivalente 
al 42% del PIL, superiore di oltre 
un punto alla media europea 
(40,9%).

«Occorre pertanto – conclude 
Besana – proseguire sulla 
strada delle riforme volte a dare 
efficienza ed efficacia ai processi di 
produzione dei servizi pubblici. Si 
tratta di una priorità assoluta per 
sostenere la nostra competitività 
e la nostra crescita e credibilità a 
tutti i livelli e, soprattutto, in ambito 
internazionale».

L’indagine è stata condotta 
dall’Ufficio Studi di Confartigianato 
Imprese Piemonte avvalendosi di 
un questionario telefonico a cui 
ha risposto un campione di oltre 
2500 imprese, selezionate nei 
comparti di produzione e servizi 
più rappresentativi della realtà 
artigiana regionale.

PRIMO 
PIANOL’artigianato recupera

una “cauta” fiducia

Maurizio Besana 
Presidente Confartigianato 
Imprese Piemonte

CARLO NAPOLI NOMINATO NUOVO SEGRETARIO DI
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE

La Giunta di Confartigianato Imprese Piemonte, nella riunione del 18 
gennaio scorso, ha nominato Carlo Napoli quale Segretario regionale 
in sostituzione di Silvano Berna che per oltre 40 anni ha diretto la 
sede regionale di Confartigianato Imprese.Il neo Segretario Napoli ha 
ricoperto per oltre 25 anni il ruolo di responsabile dell’Area sindacale 
e contrattuale della Federazione. Il Presidente Maurizio Besana ha 
ringraziato Berna per l‘alta professionalità, competenza e dedizione 
profuse in tutti questi anni di attività al servizio dell’artigianato e del 
sistema associativo di Confartigianato ai vari livelli e gli ha augurato 
un felice e sereno proseguimento del futuro percorso di vita. Besana 
infine ha rivolto al neo Segretario i migliori auspici per l’impegnativo 
incarico nell’ottica della continuità con l’obbiettivo di un proficuo lavoro 
a supporto del comparto artigiano in questa fase di evoluzione profonda 
del sistema economico e della rappresentanza associativa.



Esempio di leasing su Proace 1.6D 95Cv M/T L0 S 10q Comfort. Prezzo promozionale € 12.885,24 (escluse IVA, I.P.T., MSS e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di 1,81 € + IVA) con il contributo della Casa e del Concessionario. Anticipo € 4.423,28. 
59 canoni da € 183,85. TAN (fi sso) 3,90% TAEG 5,86%. Valore di riscatto € 4.080,76. Durata della locazione 60 mesi. Spese d’istruttoria € 300. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni canone. Imposta di bollo € 16. Importo totale fi nanziato € 13.207,92. 
Copertura Incendio e Furto (furto, incendio, rapina, calamità naturali, eventi socio politici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale e altre garanzie speciali), Kasko e Pacchetto Manutenzione 5 tagliandi inclusi nei canoni per l’intera durata della locazione (se opzionati). 
Importo dei servizi € 4.445,95. Esempio calcolato sulla provincia di Firenze. Totale da rimborsare € 15.134,41. L’esempio è calcolato su una percorrenza chilometrica di 30.000 km annui. Tutti gli importi riportati nell’esempio di leasing sono IVA esclusa. Salvo approvazione 
Toyota Financial Services. Fogli informativi e SECCI disponibili in concessionaria. Off erta valida fi no al 31/10/2016. Solo presso i Concessionari che aderiscono all’iniziativa. Valori massimi riferiti alla gamma Proace: consumo combinato 15,9 km/l, emissioni CO2 144 g/km.

Con Valore Toyota Leasing, tuo a 174 € al mese. TAN 3,90% TAEG 5,66% 
Pacchetto manutenzione con 5 tagliandi, assistenza stradale, copertura furto e incendio inclusi.
Nuovo Toyota Proace. Lo spazio su cui puoi contare.
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5,1m3 DI VOLUME

IN SOLI 4,6m DI LUNGHEZZA.

MINIMO INGOMBRO, MASSIMA CAPACITÀ.
NUOVO TOYOTA PROACE

CON VALORE LEASING TOYOTA A 293 € AL MESE, TAEG 4,89%.
Pacchetto manutenzione con 5 tagliandi, assistenza stradale, copertura furto e incendio inclusi.
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Via Valle Maira, 44
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Off. Mag. 0171 613311
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VILLANOVA MONDOVÌ
Via Silvestrini, 2

Tel. 0174 698616
Fax 0174 597821
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www.fujiauto.toyota.it 

SCOPRI I VANTAGGI FISCALI CON L’AMMORTAMENTO DEL 140%

Esempio di leasing su Hilux 2.4 D-4D M/T DC 4WD MY16 Lounge – Omologazione Autocarro. Prezzo promozionale € 24.921,31 (escluse IVA, IPT, MSS e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 2,74) con il contributo della Casa e 
del Concessionario. Anticipo € 7.277,97. 59 canoni da € 292,66. TAN (fisso) 3,90%. TAEG 4,89%. Valore di riscatto € 7.892,58. Durata della locazione 60 mesi. Spese d’istruttoria € 300. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni canone. 
Imposta di bollo € 16. Importo totale finanziato € 22.181,24. Copertura Incendio e Furto (furto, incendio, rapina, calamità naturali, eventi socio politici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale e altre garanzie speciali) e Pacchetto Manutenzione 
5 tagliandi inclusi nei canoni per l’intera durata della locazione (se opzionati). Importo dei servizi € 4.237,90. Esempio calcolato sulla provincia di Cuneo. Kasko disponibile su richiesta. Totale da rimborsare € 25.366,02. L’esempio è calcolato 
su una percorrenza chilometrica di 30.000 km annui. Tutti gli importi riportati nell’esempio di leasing sono IVA esclusa. Salvo approvazione Toyota Financial Services. Fogli informativi e SECCI disponibili in concessionaria. Offerta valida fino al 
31/03/2017. Solo presso i Concessionari che aderiscono all’iniziativa.

Prezzo promozionale € 13.314,75(escluse IVA, IPT, MSS e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 2,74) con il contributo della Casa e del
Concessionario. Anticipo € 3.628,69. 59 canoni da € 174,42. TAN (fisso) 3,90%. TAEG 5,66%. Valore di riscatto € 4.216,78. Durata della locazione 60 mesi. Spese d’istruttoria € 300. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni canone. 
Imposta di bollo € 16. Importo totale finanziato € 12.819,19. Copertura Incendio e Furto (furto, incendio, rapina, calamità naturali, eventi socio politici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale e altre garanzie speciali) e Pacchetto Manutenzione 
5 tagliandi inclusi nei canoni per l’intera durata della locazione (se opzionati). Importo dei servizi € 2.833.13. Esempio calcolato sulla provincia di Cuneo. Kasko disponibile su richiesta. Totale da rimborsare € 14.714,06. L’esempio è calcolato 
su una percorrenza chilometrica di 30.000 km annui. Tutti gli importi riportati nell’esempio di leasing sono IVA esclusa. Salvo approvazione Toyota Financial Services. Fogli informativi e SECCI disponibili in concessionaria. Offerta valida fino al 
31/03/2017. Solo presso i Concessionari che aderiscono all’iniziativa. 
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PRIMO 
PIANODa Confartigianato Cuneo

uno sguardo al futuro
RINNOVATO IL SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE INTERNO

Confartigianato Imprese Cuneo, 
nell’ottica di fornire un servizio 
sempre più efficiente e allineato 
con le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie digitali e 
informatiche, ha avviato in questi 
mesi un aggiornamento dei propri 
sistemi gestionali interni.

Il processo, che ha richiesto un 
grande impegno da parte di tutta 
la struttura, è stato fortemente 
voluto dalla Presidenza e dalla 
Direzione, con la convinzione che 
l’interpretazione in chiave moderna 
della rappresentanza, non possa 
esimersi dal puntare sulle nuove 
tecnologie e sull’utilizzo di software 
di ultima generazione. 

Presidente 
Massimino, quali 
obiettivi intendete 
raggiungere 
con questo 
cambiamento?

“Cambiare per migliorare”, 
questo il nostro intento che ci ha 
portati a puntare l’attenzione su 
nuove opportunità informatiche 
che possano interpretare in 
modo più rapido ed efficiente 
le esigenze dei nostri associati. 
Nell’ottica di un maggior sviluppo 
dei servizi e del fare sindacato, 
è essenziale innovare e crescere 
anche attraverso l’utilizzo di 
tecnologie all’avanguardia. Il nuovo 
software, che rappresenta per 
noi uno dei principali strumenti di 
lavoro quotidiano, è più moderno 
ed aggiornato del precedente e 
favorisce l’interazione tra la nostra 
realtà e le imprese associate. 

Frutto dei tempi è per le 
associazioni di categoria la 
rivisitazione della rappresentanza. 
Rientra in questo processo la 
vostra scelta di innovare il sistema 
informatico?
Indubbiamente. La nostra 
Associazione sta vivendo un 
passaggio epocale. Dal tradizionale 
approccio verso le imprese 

centrato sull’adempimento, si 
sta passando ad un approccio 
di tipo consulenziale in grado di 
costruire un rapporto professionale 
competente, altamente qualificato 
ed etico, con tempi e modi 
sempre più consoni alle esigenze 
dell’associato. Si sta lavorando 
per dare alle imprese servizi 
personalizzati che possano snellire 
gli adempimenti burocratici, 
ottimizzandone tempi e modi. 
Ad esempio, ogni imprenditore 
associato potrà trovare sul nostro 
portale, in un’area riservata, tutti i 
documenti che riguardano la sua 
attività e avrà modo di dialogare 
con i nostri uffici rapidamente, 
senza perdite di tempo. Inoltre, 
scaricando sullo smartphone la 
nostra nuova App, potrà facilmente 
accedere a tutte le notizie 
riguardanti la propria categoria. 
Con la scelta di investire sul 
sistema informatico gestionale, 
insieme ad una serie di 
cambiamenti operativi interni, 
la nostra Associazione si sta 
fortemente impegnando per essere 
leader nel settore associativo e di 
servizi alle imprese.

Direttore Meineri, 
il “cambio di 
software” è un 
passaggio che 
prima o poi 
accade in ogni 

realtà, piccola o grande che sia. 
Confartigianato Cuneo, con i suoi 
12 uffici di zona (e 6 recapiti) e i 
circa 200 dipendenti è un sistema 
complesso e certamente il 
cambiamento sarà impegnativo.
Sì, è così. La nostra Associazione, 
che in provincia rappresenta un 
unicum a livello di dimensioni, 
estensione sul territorio, 
varietà di attività svolte e servizi 
offerti, ha sempre puntato su 
sistemi informativi e tecnologici 
all’avanguardia.
Si è quindi scelto, dopo una lunga 
e attenta analisi, di cambiare 

il precedente software - pure 
sviluppato da una delle massime 
software house a livello nazionale 
- per attivare questo nuovo sistema 
gestionale, prodotto da un’altra 
agenzia, leader nel settore dei 
software gestionali.
Non nascondiamo e siamo 
consapevoli che in questi mesi 
di “passaggio”, affrontati con 
determinazione da tutto il 
personale dipendente della 
Confartigianato Cuneo, potrebbe 
verificarsi qualche ritardo, pur 
nel rispetto delle normative di 
legge, rispetto alle solite puntuali 
tempistiche che negli anni abbiamo 
offerto.
Siamo certi che il processo non 
implicherà problemi, ma al tempo 
stesso chiediamo ai nostri associati 
e ai nostri clienti un poco di 
elasticità, certi che come sempre 
il nostro servizio sarà erogato nel 
migliore dei modi.

Cosa cambia per i clienti che 
usufruiscono dell’ampio ventaglio 
di servizi offerti dall’Associazione?
Il cambiamento, una volta 
a pieno regime, lo si avrà in 
velocità e praticità. Il nuovo 
software permetterà una migliore 
integrazione tra le varie aree che 
compongono i nostri uffici.
Fondamentale sarà poi la 
possibiltà - già attiva in passato, 
ma decisamente potenziata - 
di accedere al portale on-line 
dove trovare tutti i documenti di 
interesse per i clienti: dai cedolini 
dei dipendenti delle aziende 
clienti del servizio buste paga, ai 
dichiarativi, ai modelli F24, ....
Quello che non cambia è la 
professionalità e la passione con le 
quali continueremo ad affiancare 
e supportare le esigenze delle 
PMI cuneesi, per confermarci, 
ancora una volta, non solo solida 
e autorevole associazione di 
rappresentanza, ma partner 
di riferimento per la gesione 
aziendale delle piccole e medie 
imprese.

Esempio di leasing su Proace 1.6D 95Cv M/T L0 S 10q Comfort. Prezzo promozionale € 12.885,24 (escluse IVA, I.P.T., MSS e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di 1,81 € + IVA) con il contributo della Casa e del Concessionario. Anticipo € 4.423,28. 
59 canoni da € 183,85. TAN (fi sso) 3,90% TAEG 5,86%. Valore di riscatto € 4.080,76. Durata della locazione 60 mesi. Spese d’istruttoria € 300. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni canone. Imposta di bollo € 16. Importo totale fi nanziato € 13.207,92. 
Copertura Incendio e Furto (furto, incendio, rapina, calamità naturali, eventi socio politici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale e altre garanzie speciali), Kasko e Pacchetto Manutenzione 5 tagliandi inclusi nei canoni per l’intera durata della locazione (se opzionati). 
Importo dei servizi € 4.445,95. Esempio calcolato sulla provincia di Firenze. Totale da rimborsare € 15.134,41. L’esempio è calcolato su una percorrenza chilometrica di 30.000 km annui. Tutti gli importi riportati nell’esempio di leasing sono IVA esclusa. Salvo approvazione 
Toyota Financial Services. Fogli informativi e SECCI disponibili in concessionaria. Off erta valida fi no al 31/10/2016. Solo presso i Concessionari che aderiscono all’iniziativa. Valori massimi riferiti alla gamma Proace: consumo combinato 15,9 km/l, emissioni CO2 144 g/km.

Con Valore Toyota Leasing, tuo a 174 € al mese. TAN 3,90% TAEG 5,66% 
Pacchetto manutenzione con 5 tagliandi, assistenza stradale, copertura furto e incendio inclusi.
Nuovo Toyota Proace. Lo spazio su cui puoi contare.
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SCOPRI I VANTAGGI FISCALI CON L’AMMORTAMENTO DEL 140%

Esempio di leasing su Hilux 2.4 D-4D M/T DC 4WD MY16 Lounge – Omologazione Autocarro. Prezzo promozionale € 24.921,31 (escluse IVA, IPT, MSS e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 2,74) con il contributo della Casa e 
del Concessionario. Anticipo € 7.277,97. 59 canoni da € 292,66. TAN (fisso) 3,90%. TAEG 4,89%. Valore di riscatto € 7.892,58. Durata della locazione 60 mesi. Spese d’istruttoria € 300. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni canone. 
Imposta di bollo € 16. Importo totale finanziato € 22.181,24. Copertura Incendio e Furto (furto, incendio, rapina, calamità naturali, eventi socio politici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale e altre garanzie speciali) e Pacchetto Manutenzione 
5 tagliandi inclusi nei canoni per l’intera durata della locazione (se opzionati). Importo dei servizi € 4.237,90. Esempio calcolato sulla provincia di Cuneo. Kasko disponibile su richiesta. Totale da rimborsare € 25.366,02. L’esempio è calcolato 
su una percorrenza chilometrica di 30.000 km annui. Tutti gli importi riportati nell’esempio di leasing sono IVA esclusa. Salvo approvazione Toyota Financial Services. Fogli informativi e SECCI disponibili in concessionaria. Offerta valida fino al 
31/03/2017. Solo presso i Concessionari che aderiscono all’iniziativa.

Prezzo promozionale € 13.314,75(escluse IVA, IPT, MSS e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 2,74) con il contributo della Casa e del
Concessionario. Anticipo € 3.628,69. 59 canoni da € 174,42. TAN (fisso) 3,90%. TAEG 5,66%. Valore di riscatto € 4.216,78. Durata della locazione 60 mesi. Spese d’istruttoria € 300. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni canone. 
Imposta di bollo € 16. Importo totale finanziato € 12.819,19. Copertura Incendio e Furto (furto, incendio, rapina, calamità naturali, eventi socio politici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale e altre garanzie speciali) e Pacchetto Manutenzione 
5 tagliandi inclusi nei canoni per l’intera durata della locazione (se opzionati). Importo dei servizi € 2.833.13. Esempio calcolato sulla provincia di Cuneo. Kasko disponibile su richiesta. Totale da rimborsare € 14.714,06. L’esempio è calcolato 
su una percorrenza chilometrica di 30.000 km annui. Tutti gli importi riportati nell’esempio di leasing sono IVA esclusa. Salvo approvazione Toyota Financial Services. Fogli informativi e SECCI disponibili in concessionaria. Offerta valida fino al 
31/03/2017. Solo presso i Concessionari che aderiscono all’iniziativa. 
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È stato siglato lo scorso 16 
febbraio, presso la sala consiglio 
della Camera di commercio, un 
accordo quadro tra il presidente 
dell’Ente Ferruccio Dardanello, il 
presidente del comitato camerale 
per il Prezzario delle opere edili e 
impiantistiche in provincia di Cuneo 
Stefano Allisiardi e il dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale 
Stefano Suraniti.

La Camera di commercio di 
Cuneo si fa così promotrice 
di progetti alternanza scuola 
lavoro che consentano 
a specifiche classi degli 
istituti tecnici provinciali di 
approfondire le realtà operative 
del mercato dell’edilizia e 
dell’impiantistica. 

In particolare i ragazzi coinvolti, 
grazie all’assistenza di tutor 
esperti e degli insegnanti di 
riferimento e avvalendosi delle 
funzionalità informatiche che 
saranno messe a loro disposizione 
dall’ente camerale, avranno 
la possibilità di apprendere le 
dinamiche e le metodologie di 
formazione e di analisi dei prezzi 
inseriti annualmente nel Prezzario 
camerale.

«L’accordo quadro firmato stamane 
- ha dichiarato il presidente 
Ferruccio Dardanello - offre ai 
nostri studenti la possibilità di 
vivere un’esperienza di alternanza 
scuola lavoro aderente al percorso 
di studi intrapreso. Secondo 

le statistiche diffuse a livello 
nazionale, la disoccupazione 
giovanile resta alta ma l’auspicio è 
che quest’opportunità costituisca 
un bagaglio utile per affrontare il 
mondo del lavoro».

La risposta è stata entusiastica e 
ha visto la partecipazione degli IIS 
“Cigna-Baruffi-Garelli” di Mondovì, 
“Bianchi-Virginio” e “Del Pozzo” 
di Cuneo, “Vallauri” di Fossano, 
“Denina” di Saluzzo, “Arimondi-
Eula” di Savigliano, “Guala” di Bra.

Ogni istituto interessato potrà 
definire i contenuti degli specifici 
progetti di alternanza con i 

Da sinistra: Stefano Allisiardi, presidente comitato camerale per il Prezzario 
delle opere edili e impiantistiche in provincia di Cuneo; Stefano Suraniti, 
dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale; Ferruccio Dardanello, presidente 
della Camera di Commercio di Cuneo

IL PROGETTO DARÀ 
L’OPPORTUNITÀ A 

SPECIFIChE CLASSI DEGLI 
ISTITUTI TECNICI PROVINCIALI 

DI APPROFONDIRE LE 
REALTÀ OPERATIVE DEL 

MERCATO DELL’EDILIzIA E 
DELL’IMPIANTISTICA.

corrispondenti esperti del Comitato 
camerale coordinati da Ivo 
Pellegrino in collaborazione con 
gli Ordini dei Collegi professionali 
e delle associazioni imprenditoriali 
presenti nel Comitato, tra cui 
Confartigianato Cuneo.

IL PREzzARIO DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTIChE DELLA CCIAA DI CUNEO

La Camera di commercio di Cuneo pubblica 
annualmente, a partire dal 2002, i prezzi delle opere 
edili e impiantistiche rilevati sul territorio provinciale, 
ad opera di un Comitato Tecnico, composto da esperti 
del settore designati da Regione, Provincia, Ordini e 
Collegi professionali e Associazioni di categoria locali.

Il "Prezzario delle opere edili e impiantistiche in 
provincia di Cuneo" è realizzato come rilevazione 
dei prezzi medi di mercato e costituisce punto di 

riferimento per lavori localizzati nella provincia 
Granda. 

Il volume rileva i prezzi dei settori dell'edilizia e 
dell'impiantistica e si articola in varie sezioni: 
prestazioni d'opera, materiali, noleggi e trasporti, 
opere compiute e oneri per la sicurezza. 

La pubblicazione è scaricabile gratuitamente da:
www.cn.camcom.gov.it/prezzario

PRIMO 
PIANO In Camera di Commercio

un innovativo progetto
di alternanza “scuola-lavoro”
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www.piumatti.net                                 info@piumatti.net

Raccolta 
olii esausti

GENOLA (CN) Via Marconi, 84 - tel. - fax 0172 68126

Serbatoio trasportabile
in alluminio esente da revisione

Novità assoluta! 
Capacità da 1000 a 9000 litri

Capacità 500 lt. 
con possibilità di 
collocamento sia in 
capannoni che in 
strutture chiuse

Serbatoio erogatore 
da trasporto

Serbatoio da 1000 
a 9000 litri

www.piumatti.net                                           info@piumatti.net

Grande successo per il seminario 
"Export Now" che si è tenuto lo 
scorso 7 Febbraio presso la sede 
provinciale di Confartigianato 
Imprese Cuneo organizzato con il 
Settore Formazione di ICE - Agenzia 
a seguito della tappa del "Roadshow 
per l'Internazionalizzazione" dello 
scorso 19 Ottobre tenutasi nel 
capoluogo provinciale. 
Il seminario che si è sviluppato 
sull'intera giornata ha voluto 
fornire, grazie all'esperienza 
dei Funzionari ICE intervenuti, 
alcuni approfondimenti di 
marketing internazionale e di 
valutazione dei mercati nei quali 
oggi poter esportare. Inoltre, 
attraverso l'analisi di casi pratici 
e testimonianze dirette delle ditte 
partecipanti sono stati offerti spunti 
sul management per l'export.
Il progetto formativo e di 

affiancamento, dopo questo 
momento seminariale, proseguirà 
con un'attività di tutoraggio 
riservata a 15 ditte che hanno 
partecipato al "Roadshow per 
l'Internazionalizzazione" grazie a 
dei consulenti di ICE - Agenzia che 
per 15 ore si recheranno in azienda 
fornendo assistenza e supporto in 
questa importante fase di apertura 
verso nuovi mercati e clienti. 

In un mondo sempre più 
globalizzato e connesso e 
imprescindibile che i nuovi 
imprenditori si formino e si 
presentino sui nuovi mercati ed 
è per questo che Confartigianato 
Imprese Cuneo, in  collaborazione 
con ICE - Agenzia, vuole offrire 
ai propri associati sempre più 
assistenza e consulenza su queste 
tematiche.

PRIMO 
PIANOConfartigianato Cuneo e ICE

accompagnano le imprese
verso i mercati esteri
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GLI ULTIMI DATI FORNITI DAL 
SISTEMA DI SORVEGLIANzA 
DELLA REGIONE PIEMONTE 
EVIDENzIANO UNA MAGGIORI 
PROBABILITÀ DI CONTRARRE 
UNA MALATTIA TRASMESSA 
DAGLI ALIMENTI  PRESSO IL 
PROPRIO DOMICILIO RISPETTO 
ChE AL RISTORANTE.

Nella gran parte dei casi ciò 
che acquistiamo in negozio 
è salubre, ma alcune scelte 
durante l’acquisto, il trasporto, la 
preparazione o la conservazione 
domestica possono rendere gli 
alimenti pericolosi per la nostra 
salute.
 
La diffusione di informazioni 
che consentano al consumatore 
l’adozione di comportamenti 
consapevoli e corretti “verso la 
salute” rappresenta quindi un 
obiettivo prioritario per la Sanità 
Pubblica della Regione Piemonte.
 
Gli imprenditori delle piccole 
imprese che operano nel settore 
agro-alimentare possono 
svolgere in questo contesto un 

ruolo importante: conoscendo il 
prodotto che vendono o producono, 
sono in grado di fornire al 
consumatore sia informazioni sulle 
caratteristiche qualitative sia su 
come trasportarlo, conservarlo e 

cucinarlo, rinforzando il rapporto  
con il cliente e svolgendo un ruolo 
di interesse sociale.

Al via la campagna
“Acquista bene, conserva meglio!”
PROGETTO DI SENSIBILIzzAzIONE PER IL CONSUMATORE
SULLA CORRETTA GESTIONE DEGLI ALIMENTI IN AMBITO DOMESTICO

PRIMO 
PIANO
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SIAC s.n.c. SOCIETÀ  IMPIANTI  AEROTECNICI  CARRÙ

IMPIANTI ASPIRAZIONE PER FALEGNAMERIE  
RISANAMENTO AMBIENTI DI LAVORO  

IMPIANTI ASPIRAZIONE IN PVC

ASPIRAZIONE • RISCALDAMENTO • VENTILAZIONE 
FILTRAZIONE • CONDIZIONAMENTO • INSONORIZZAZIONE

SOCIETÀ  IMPIANTI  AEROTECNICI  CARRÙ

SIAC | Strada Piozzo, 5 | 12061 CARRÙ (CN) | tel. 0173 759028 | fax 0173 759032
e-mail: siac_snc@libero.it
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CONFARTIGIANATO IMPRESE 
CUNEO ADERISCE  ALLA 
CAMPAGNA E NE CONDIVIDE 
GLI OBIETTIVI!

Confartigianato Cuneo ritiene 
importanti per le imprese e i 
consumatori gli scopi che la 
campagna si propone:
•	 sensibilizzare l'impresa per 

consigliare correttamente 
il consumatore al momento 
dell’acquisto, al fine di 
preservare la qualità del 
prodotto venduto, minimizzare 
i rischi igienico sanitari e 
rafforzare il rapporto fiduciario;

•	 fornire al consumatore, 
attraverso l’aiuto 
dell’imprenditore, consigli 
pratici sul corretto acquisto, 
conservazione, preparazione, 
cottura e consumo domestico 
degli alimenti prodotti e/o 
venduti presso il negozio 
stesso;

•	 valorizzare l’impegno 
dell’impresa alimentare e 
del sistema dei controlli 
sulla sicurezza alimentare 
nell’assicurare - attraverso 
l’adozione delle buone pratiche 
igieniche - la salubrità degli 
alimenti;

•	 stimolare l’interesse nei 
confronti delle produzioni 
alimentari locali e valorizzare 
le imprese della piccola 
distribuzione presenti sul 
territorio.

COME ADERIRE ALL'INIzIATIVA

L’adesione alla campagna consiste 
nel mettere a disposizione nel 
punto vendita del materiale 
informativo e, nell'ambito di 
un rapporto di tipo fiduciario, 
comunicare al consumatore le 
corrette modalità di trasporto verso 
casa, conservazione in dispensa 
o nel frigorifero, manipolazione, 
cottura e consumo del prodotto 
alimentare venduto. 
Le imprese che aderiscono 
all’iniziativa parteciperanno ad 
un incontro gratuito di circa 2 ore 
organizzato da Confartigianato 
Imprese Cuneo in collaborazione 
con le ASL locali.
Al termine dell’incontro verrà 
consegnato: un attestato di 
partecipazione; il poster della 

campagna “Acquista bene, 
conserva meglio!” da esporre in 
negozio egli opuscoli da distribuire 
ai clienti.
La ditta, dopo aver firmato la 
“Dichiarazione di adesione 
all’iniziativa”, avrà ampia pubblicità 
e verrà inserita nell’elenco 
regionale degli esercizi che 
aderiscono all’iniziativa.

Per adesioni rivolgersi a:
Confartigianato Cuneo

Area Categorie - Alimentazione
Rif. M. Cristina rostagno

tel. 0171 451111
alimentaristi@confartcn.com
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QUANTO CONTA LA RICERCA 
DELLA QUALITÀ E DELLA 
SODDISFAzIONE DEL CLIENTE, 
ANChE IN UN MERCATO 
“TRADIzIONALE” COME 
QUELLO DELLE CARROzzERIE? 

E quanto “vale”, in termini di 
produttivitá, e conseguente 
reddittività, l’investimento in 
competenze e la ricerca di 
strumenti innovativi che facilitino 
e velocizzino i processi lavorativi? 
E poi ancora, il web e il mondo dei 
social network: solo di uno “svago” 
o strumenti che, usati con le 
dovute conoscenze e la necessaria 
consapevolezza, possono generare 
positività?

A questi e a molti altri interrogativi 
si è cercato di rispondere lo scorso 
26 gennaio durante un partecipato 
convegno rivolto alle imprese 
di carrozzeria organizzato dalla 
Confartigianato Imprese Cuneo a 
Fossano, nella sala convegni del 
Castello degli Acaja.

L’incontro – intitolato “Qualità, 
competenze e innovazione” – non 
ha solo voluto trasmettere ai 
carrozzieri un aggiornamento 
tecnico e operativo ma, sul 
solco dello spirito delle iniziative 
dell’Associazione Artigiani, anche 
cercare di infondere un, seppur 
concreto, ottimismo nell’auspicio 
di una ripresa delle attività 
economiche.

Confartigianato, 
una forte squadra al 
fianco delle imprese
A preambolo dei 
lavori ė intervenuto 
Domenico 
Massimino, 

presidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo, 
recentemente nominato 
vice presidente nazionale 
dell’Associazione.
«Non possiamo ancora dirci 
usciti da questa lunga crisi, – ha 

detto Massimino – che ha colpito 
soprattutto le PMI, ma la nostra 
Associazione intende affrontare 
le sfide del futuro con lo spirito di 
sempre e con mezzi e strumenti 
sempre nuovi e migliori. Così 
come un’impresa artigiana deve 
innovarsi, anche la nostra struttura 
si conferma al passo coi tempi, 
affiancando all’imprescindibile 
azione di tutela e rappresentanza 
un ampio ventaglio di servizi 
professionali e vantaggi per 
gli imprenditori. Ecco perché 
organizziamo incontri come questo: 
per favorire la condivisione di idee e 
la “messa in rete” di esperienze».
Confartigianato costituisce 
la più grande rete europea di 
rappresentanza e servizi per 
le PMI e le imprese artigiane. 
Confartigianto Cuneo, con i suoi 
oltre 9000 associati e la capillare 
presenza sul territorio cuneese 
(12 uffici e circa 200 dipendenti) è 
la seconda associazione a livello 
nazionale.

Carrozzieri: 
un mestiere 
tradizionale che 
guarda al futuro
Deus ex machina 
del convegno, 
Gianfranco 

Canavesio, presidente provinciale 
e regionale dei carrozzieri di 
Confartigianato, nonché consigliere 
nazionale della Categoria.
«Il nostro comparto – ha 
commentato Canavesio – non 
può e non vuole fermarsi di fronte 
ai repentini cambiamenti che 
stiamo vivendo. Nuove tecnologie, 
globalizzazione, web, diversi modelli 
di business, … solo apparentemente 
sono distanti dal nostro settore. Un 
imprenditore attento deve quindi 
acquisire consapevolezza e capire 
che per sopravvivere ed emergere 
in un mondo in continua evoluzione, 
deve egli stesso adeguarsi e, 
talvolta, anticipare le esigenze dei 
clienti».
«L’auspicio – ha concluso Canavesio 
–  ė che i carrozzieri escano da 
questo convegno con qualche nuova 
idea in più, per migliorare non solo 

PRIMO 
PIANO Qualità, competenze e innovazione 

per le carrozzerie
che guardano al futuro
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il loro modo di operare, ma proprio 
lo stesso approccio al concetto di 
lavoro. Più in generale, speriamo 
fortemente che Istituzioni e decisori 
politici capiscano la centralità della 
piccola e media impresa italiana e 
recepiscano istanze e bisogni delle 
imprese artigiane, da sempre asse 
portante del sistema economico 
locale e nazionale».
In provincia di Cuneo le imprese 
di carrozzeria sono circa 300, 
di cui quasi 200 associate a 
Confartigianato Cuneo.

Guardare con occhi 
nuovi alla realtà
Proprio per 
favorire una reale 
condivisione e 
capire come altri 
settori economici 

hanno saputo reagire alla crisi ed ai 
cambiamenti, il primo relatore del 
convegno afferiva ad un comparto 
(apparentemente) lontano dalla 
carrozzeria.
Mauro Olivero, dell’Associazione 
di allevatori “La Granda” (Presidio 
Slow Food) ha raccontato ai presenti 
la propria esperienza, da allevatore 
“tradizionale” a imprenditore 
proiettato verso il futuro con 
“l’agricoltura simbiotica”.
«Anni fa – ha spiegato Olivero – ci 
siamo trovati di fronte a un bivio. 
O continuavamo a fare le cose 
cosi come le avevamo sempre 
fatte, andando verso un lento ma 
inesorabile declino, o cambiavamo 
qualcosa. Abbiamo scelto di 
cambiare. Nello specifico, studiando 
meglio il terreno e il bestiame, 
consorziandoci nell’associazione 
“La Granda”, puntando alla qualità 
prima che alla quantità, per cercare 
di ottenere la soddisfazione del 
cliente, ma sempre nel rispetto 
della natura. Concetti, questi, 
che a ben vedere si possono 
applicare anche ad altre tipologie di 
imprese e , perché no, anche a una 
carrozzeria».

La formazione che 
dà  buoni frutti
Nel secondo 
intervento 
Gianni Campaci 
ha illustrato 
brevemente come 

anche la formazione professionale 
per il settore automotive e 
carrozzeria si sia evoluta nel 

tempo, portando ad esempio la 
realtà di eccellenza del CNOS-
FAP - Formazione Salesiana, che 
peraltro ha una sua sede proprio a 
Fossano e che deve le sue origini 
proprio ad un impulso nato in seno 
a Confartigianato.
«I ragazzi che oggi escono da questi 
corsi – ha raccontato Campaci – non 
sanno solamente fare i carrozzieri. 
Insegniamo loro anche a igienizzare 
il veicolo, riparare e lucidare 
il gruppo fanali e i cerchioni, 
verniciare con aerografo, ….  Per 
un’impresa assumere oggi un 
apprendista carrozziere non ė solo 
una necessità o una sfida, ma un 
investimento per il futuro: significa 
inserire in azienda un giovane che 
sa usare le nuove tecnologie, i 
computer, che sa parlare inglese».

L’azione dei 
“Salesiani” di 
Fossano
L’intervento di 
Campaci è stato 
avvalorato dalla 
presenza in sala di 

una rappresentanza di ragazzi del 
CNOS di Fossano, accompagnati 
dal docente Paolo Mellano, i quali 
hanno cosi avuto modo di avvicinarsi 
ancora di più al mondo delle 
imprese.

Nuovi strumenti per 
lavorare meglio
E proprio alle 
imprese, e alle 
nuove tecnologie 
attualmente 
disponibili, era 

dedicato l’intervento successivo, 
curato da Enrico Badella, di Volo 
Italia srl (www.voloitalia.it), azienda 
leader nel settore degli allestimenti 
tecnici per carrozzieri, verniciatori, 
gommisti ed officine meccaniche.
Nella sua esposizione Badella 
non solo ha presentato le nuove 
possibilità in termini di impianti di 
verniciatura avanzati e sempre più 
salubri per l’uomo e l’ambiente, 
ma anche esortato gli imprenditori 
a valutare con attenzione acquisti 
e investimenti per implementare e 
migliorare le proprie attività.
«Come molti settori – ha 
commentato Badella – anche 
quello della carrozzeria negli 
ultimi anni ha visto  una grande 
serie di innovazioni nei processi 
produttivi e negli strumenti 

a disposizione dell’azienda. 
Occorre quindi informarsi, 
aggiornarsi, documentarsi… 
ormai un imprenditore non 
deve piū solamente pensare a 
fare bene il suo lavoro, ma deve 
necessariamente occuparsi di 
tante altre attività collaterali e 
complementari».

Il mondo digitale
Proprio su questo 
ragionamento, e 
cioè delle attività 
a compendio di 
quella lavorativa in 
senso stretto, si è 

concentrato l’ultimo intervento della 
serata, a cura della AMG Software 
(www.amgsoftware.eu).
La AMG ė una nota software house 
torinese, presente sul mercato da 
oltre 30 anni, che si ė  specializzata 
in sistemi gestionali dedicati al 
mondo dell’autoriparazione e della 
carrozzeria. 
Recentemente ha stipulato 
con Confartigianato Cuneo una 
convenzione per offrire agli 
associati sconti e condizioni 
agevolate sui propri prodotti.
Nel suo intervento il referente 
dell’AMG Fabio Sacchi ha discusso 
del quanto mai attuale tema dei 
social network, dei siti web e del 
loro uso in ambito aziendale.
«Innanzitutto – ha spiegato Sacchi 
– è bene scindere l’uso privato e 
personale da quello aziendale. 
Fatta questa premessa bisogna 
sempre tenere a mente che 
FaceBook, e i social in generale, 
sono degli strumenti, e come tali 
devono essere trattati: ci sono delle 
cose che si possono fare, ma ce 
ne sono altre che non si devono 
assolutamente compiere, pena la 
perdita di fiducia e credibilità sul 
web e nella vita reale».
Con una serie di simpatici esempi 
Sacchi ha illustrato caratteristiche 
e potenzialità dei principali social 
network, per arrivare infine alla 
conclusione che «comunicare 
in modo efficace attraverso la 
tecnologia digitale per migliorare 
il proprio business significa 
poter accedere ad un bacino di 
utenza diversamente difficilmente 
raggiungibile,  affermando la 
propria identità con moderazione e, 
soprattutto, consapevolezza, si darà 
modo al mercato di riconoscerci e 
conseguentemente farci scegliere».
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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

Lo scorso 23 febbraio, presso la 
Sala congressi del Centro Sociale 
“F. Gallo”di Santo Stefano Belbo 
si è svolta una serata informativa 
organizzata da Confartigianato 
Imprese Cuneo, Med.Art. Servizi srl 
e il Polimabulatorio SSB, rivolta a 
tutte le aziende. 

Scopo dell’incontro è stato 
quello di informare le imprese 
della presenza sul territorio 
di Confartigianato Cuneo, con 
un apposito sportello (in Via 
Cesare Battisti, 19, nel recapito 
istituito presso lo Studio Capello) 
per affiancare le imprese con 
l’ampio ventaglio di servizi offerti 
dall’Associazione.

Allo stesso tempo, Med. Art., 
per quanto riguarda il servizio 
di medicina del lavoro, ha 
attivato una collaborazione con 
il Poliambulatorio SSB, ubicato 
nel centro di Santo Stefano Belbo 
(P.zza A. Costa, 6/7).

La Med.Art. offre un servizio 
organizzativo e di supporto 
alla medicina del lavoro, 
gestendo l'attività dei medici 
competenti, dando così la 
possibilità alle aziende di non 
doversi occupare degli aspetti 
burocratici e normativi relativi 
alla sorveglianza sanitaria. 

Le aziende possono decidere se 
effettuare le visite mediche presso 
la propria sede aziendale oppure 

appoggiarsi all'ambulatorio medico 
attivo presso il Poliambulatorio 
SSB. 

Ricordiamo che la Segreteria di 
gestione servizio medico è a Cuneo 
(Corso IV Novembre, 11).
Le sedi in cui si svolgono le 
visite mediche presso appositi 
ambulatori sono inoltre:
•	 Alba (Via S. Barbara 1 – 12081 

Alba – c/o Centro Medico 
Albasalute)

•	 Bra (Viale delle Rimembranze, 
1 – 12042 Bra – c/o Centro 
Medico Santa Chiara)

•	 Cuneo (Corso Giovanni Giolitti, 
21 – 12100 Cuneo – c/o 
Laboratorio Pasteur)

•	 Fossano (Via Cesare Battisti, 40 
– 12045 Fossano – c/o Centro 
Medico Biomed)

•	 Mondovì (Via Curazza, 2 – 12084 
Mondovì)

•	 Saluzzo (Corso Roma, 14 – 
12037 Saluzzo – c/o Centro 
Medico Va.Lu.Med.)

•	 Savigliano (Via Liguria, 38 – 
12038 Savigliano – c/o Centro 
Medico Eumed)

La società collabora con medici 
seri e professionali e offre 
alle imprese servizi flessibili 
e all'avanguardia, garantendo 
efficienza e puntualità.

Lavorare in salute è importante 
e se il servizio è valido e vicino 
alla sede aziendale,  comporta 
indubbiamente un risparmio di 
tempo e risorse.

Confartigianato Cuneo e Med.Art.
più vicino alle imprese

Per un preventivo gratuito contatta la 
segreteria Med.Art. Servizi

info@medartservizi.it 
tel. 0171 480484

MED.ART.
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A.R.PRO.M.A.

Confartigianato Imprese Cuneo e 
A.R.PRO.M.A. (Associazione Revisori 
Produttori Macchine Agricole) 
confermano anche quest’anno 
la loro presenza alla Fiera della 
Meccanizzazione Agricola di 
Savigliano, in programma dal 16 al 
19 marzo prossimi.
La rassegna, giunta alla 36^ 
edizione, si attesta come uno dei 
più importanti eventi di settore a 
livello nazionale e, seguendo il trend 
di crescita e miglioramento che 
da sempre la caratterizza, anche 
quest’anno registra un’altissima 
adesione in termini di espositori, 
con la previsione di un grande 
afflusso di pubblico.
«Attendiamo con impazienza 
– commenta Luca Crosetto, 
presidente A.R.PRO.M.A. – l’avvio 
della manifestazione quale 
importante momento di promozione 
e opportunità di informazione 
attraverso numerosi momenti 
di confronto e approfondimento 
organizzati nell’apposito spazio 
“AgriMedia” direttamente nella 
fiera. Come Associazione saremo 
presenti sia per valorizzare la 
molteplicità delle produzioni dei 
nostri soci, sia per significare un, 
seppur timido, segnale di ottimismo, 
che sia di impulso alla ripresa non 
solo del nostro ma di tutti i settori 

Luco 
Crosetto
Presidente 
A.R.PRO.M.A.

A.R.PRO.M.A. partner
della Fiera della Meccanizzazione

economici. Ringraziamo l’Ente 
Manifestazioni e il Comune di 
Savigliano per averci coinvolti quale 
interlocutore di riferimento per le 
aziende del comparto e auguriamo 
a tutti una buona fiera».
Confartigianato Cuneo e 
A.R.PRO.M.A., oltre all’allestimento 
di un apposito stand istituzionale 
dove sarà possibile approfondire 
servizi e agevolazioni offerti dalle 
due associazioni, all’interno della 
fiera organizzano due incontri di 
dedicati alle imprese che operano 
nel settore.
Nel tardo pomeriggio di giovedì 
16 marzo, alle ore 18.00, si terrà 
il convegno “Macchine agricole 
ed export”, nell’ambito del 
quale si parlerà di finanziamenti 
e assicurazione del credito. 
Inoltre alcuni imprenditori 
testimonieranno e condivideranno 
le proprie esperienze in tema di 
internazionalizzazione. Sempre sul 
tema export, si dedicherà un breve 
focus al mercato iraniano.
Il secondo appuntamento si 
svolgerà sabato, alle 18.30, con un 
convegno dal titolo “Il design nella 
meccanizzazione agricola, un anno 
dopo”. L’incontro organizzato con 
la collaborazione di AGENFORM 
(Agenzia dei Servizi Formativi della 
Provincia di Cuneo) e CEMI (Centro 
Europeo Modellismo Industriale) 
si pone l’obiettivo di raccontare le 
esperienze dirette, riprendendo il 
discorso già iniziato nel convegno 
dedicato alle “macchine agricole ed 
industrial design”, affrontato nella 
scorsa edizione della Fiera.

LA SOLIDARIETÀ DI A.R.PRO.M.A.

In occasione delle festività 
natalizie dello scorso anno, 
il Consiglio Direttivo di 
A.R.PRO.M.A. ha deciso di non 
procedere all’usuale invio di 
presenti ai Soci, e di destinare 
l’importo in favore della 
Confartigianato Cuneo Onlus, 
per supportare le iniziative 
solidaristiche in favore dei 
bisognosi.
L’iniziativa va ad affiancarsi 
all’importante azione sviluppata 
in favore delle popolazioni e 
delle imprese agricole colpite 
dal terremoto del centro Italia, 
realizzata in collaborazione con 
Coldiretti Cuneo.

PREMIO IMPRENDITORE 
DELL’ANNO

A.R.PRO.M.A., Ente 
Manifestazioni di Savigliano ed 
ENAMA (Ente Nazionale per 
la Meccanizzazione Agricola) 
hanno istituito il Premio 
“Imprenditore dell’Anno”, che 
si propone di valorizzare e 
diffondere le migliori esperienze 
imprenditoriali e/o manageriali 
del settore dell’ingegneria 
agraria per lo sviluppo 
dell’agricoltura, dell’ambiente e 
della qualità della vita.
Il premio sarà consegnato 
giovedì 16 marzo, nell’ambito 
dell’inaugurazione della Fiera.
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LA BANCA DI CARAGLIO hA 
RINNOVATO IL SUO IMPEGNO A 
FAVORE DELLE AzIENDE DEL 
TERRITORIO, PROROGANDO A 
TUTTO IL 2017 UN PLAFOND 
DA 5 MILIONI DI EURO, 
MESSO A DISPOSIzIONE DEI 
SOCI ARTIGIANI ADERENTI A 
CONFARTIGIANATO. 

L’impegno è stato sottoscritto a 
Caraglio, presso la sala conferenza 
della Cittadella della Banca. 
Resenti, oltre a Livio Tomatis e 
Giorgio Draperis, presidente e 
direttore generale della Banca 
di Caraglio, Roberto Ganzinelli, 
presidente di Confartigianato Fidi 
Cuneo, e Domenico Massimino, 
presidente di Confartigianato 
Cuneo.

«Il nostro istituto di credito è 
fortemente e storicamente radicato 
nel tessuto imprenditoriale del 
territorio, composto perlopiù da 
piccole e medie realtà che in questi 
anni hanno sofferto non poco gli 
effetti della crisi. - ha commentato 
Livio Tomatis - Ecco dunque che 
con questa iniziativa intendiamo 
fornire un segnale concreto di 
vicinanza alle tante aziende che 
continuano a generare sviluppo 
ed economia, nonostante i tanti 
ostacoli. Le nostre convenzioni 
hanno saputo, negli anni, 
catalizzare sempre più l’interesse 
del mondo produttivo cuneese, 
aiutandolo ad esprimere al meglio 
quello spirito innovatore e tenace 
che lo contraddistingue».

La convenzione prevede la 
messa a disposizione di fondi 
finalizzati, in particolare, al 
sostegno di interventi per: inizio 
attività, acquisto attrezzature, 
arredi, impianti e macchinari, 
ristrutturazione locali, acquisto 
azienda o ramo di azienda, 
assunzione e formazione personale 
e acquisto scorte. La Banca di 
Caraglio si impegna a concedere 
“mutui chirografari”, della durata 

massima di sette anni per un 
importo che non può superare i 
150mila euro per ogni intervento. 
Le aziende potranno inoltre 
richiedere ulteriori 50mila euro 
per il sostegno della liquidità di 
impresa.

«L’accordo sottoscritto, 
realizzato appositamente per 
le esigenze delle PMI artigiane 
concretizza l’impegno della nostra 
Associazione e della Cooperativa 
di garanzia al fianco delle imprese. 
– ha dichiarato Roberto Ganzinelli 
– Siamo fiduciosi di poter ottenere 
anche nel 2017 i lusinghieri 
risultati ottenuti negli anni passati 
con la BCC di Caraglio. Questa 
convenzione da un lato valorizza 
il nostro ruolo interlocutorio con 
gli istituti di credito, e dall’altro 
evidenzia la nostra azione di 
consulente dell’impresa, in grado 
di cercare e proporre soluzioni 
specifiche e innovative aventi effetti 
positivi sulle modalità e sulle 
condizioni di accesso ai prestiti 
bancari».

CONFIDI
CUNEOCinque milioni di euro

dalla Banca di Caraglio
agli artigiani cuneesi

Per ulteriori informazioni: 
Confartigianato Fidi Cuneo

Via I Maggio, 8 – 12100 Cuneo
tel. +39.0171.451267

e-mail: confidi@confartcn.com

SOSTEGNO ALLE IMPRESE: 
EROGATI I CONTRIBUTI DEL BANDO 
CAMERALE SUGLI INVESTIMENTI 

Alla fine del mese di febbraio, a 
conclusione dell’iter del bando di 
contributo 2015/2016, la Camera di 
Commercio di Cuneo ha erogato i 
contributi alle imprese per  un totale 
di 381.275,00 Euro.
Le 212 domande di agevolazione 
sono state presentate lo scorso 
ottobre dalla Confartigianato Fidi 
Cuneo e riguardavano finanziamenti 
in convenzione con il sistema 
bancario garantiti dal confidi e 
riferiti ad investimenti in beni 
strumentali.
«Si tratta di un risultato 
straordinario -  commenta 
Roberto Ganzinelli, presidente 
della Confartigianato Fidi Cuneo 
- che dimostra la volontà e la 
determinazione delle imprese a
“resistere”, malgrado tutte le 
difficoltà economiche e finanziarie. 
Grazie allo stanziamento del 
contributo da parte della Camera 
di Commercio, siamo riusciti a dare 
un sostegno concreto al tessuto 
imprenditoriale provinciale e non 
solo anche alle neo imprese che 
hanno sfruttato questa importante 
agevolazione per seguire le loro 
ambizioni e realizzare i loro sogni 
per il futuro».
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ANChE QUEST’ANNO L’INPS 
NON INVIERÀ PIù IL MODELLO 
RED A CASA.

Pertanto i pensionati che non 
presentano la denuncia dei 
redditi (Unico O Modello 730) 
devono presentare il modello 
RED all’INPS tramite il CAF, 
la mancata presentazione del 
modello sospenderà il pagamento 
della pensione o delle prestazioni 
accessorie ad essa collegate.

I pensionati che devono presentare 
il red sono quelli che usufruiscono 
di alcune prestazioni.

Tali prestazioni sono:
•	 Pensioni ai superstiti in 

presenza di altri redditi (legge 
n.335/1995)

•	 Assegno per il nucleo familiare 
(legge n.153/1988)

•	 Somma aggiuntiva (c.d. 
quattordicesima) (legge 
n.127/2007)

•	 Integrazione al trattamento 
minimo (legge n.335/1995)

•	 Incremento maggiorazione 
sociale (legge n. 448/2001).

Gli uffici della Confartigianato sono 
a disposizione per la verifica e 
l’inoltro del modello RED

SUPPLEMENTO DI PENSIONE 

I pensionati che continuano a lavorare successivamente alla 
decorrenza della pensione continuando a versare i contributi all’INPS, 
hanno diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione.

Il supplemento di pensione si può richiedere dopo 5 anni dalla 
decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

Per una sola volta è possibile richiedere il supplemento al compimento 
dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia, purchè siano 
trascorsi 2 anni dalla decorrenza della pensione o precedente 
supplemento.

I nostri uffici sono a disposizione per verificare il diritto al supplemento 
e alla presentazione on-line della richiesta.

Il nostro servizio è completamente gratuito.

Modello RED:
anche quest’anno
non sarà più spedito a casa

IL MODELLO RED

Il modello RED è una dichiarazione 
che deve essere presentata dai 
pensionati che usufruiscono di 
alcune prestazioni collegate al 
reddito in modo da consentire 
all’Inps e agli altri istituti 
previdenziali la verifica del diritto 
del pensionato ad usufruire di tali 
prestazioni.

Sono diversi i documenti necessari 
per l’esatta compilazione del RED:
•	 la carta d’identità ed il  codice 

fiscale del pensionato;
•	 la dichiarazione dei redditi 

del pensionato con tutta la 
documentazione relativa;

•	 la CU rilasciata dal datore di 
lavoro se sono stati erogati 
arretrati di lavoro dipendente 
o trattamenti di fine rapporto 
(liquidazione, buonuscita)

•	 arretrati di lavoro dipendente 
o trattamenti di fine rapporto 
(liquidazione, buonuscita);

•	 la documentazione relativa a 
interessi bancari, postali, di 
BOT, CCT o altri titoli di Stato;

•	 la documentazione di eventuali 
redditi esenti (pensioni di 
invalidità civile, di guerra, 
redditi esteri, ecc.)

I.N.A.P.A.

Per inforamzioni
I.N.A.P.A.

Istituto Nazionale di Assistenza e 
di Patronato per l’Artigianato

tel. 0171 451111
inapa.cuneo@confartcn.com



28 29

Nell’ambito del Decreto c.d. 
“Collegato alla Finanziaria 
2017” sono state modificate 
le disposizioni in materia di 
accertamenti bancari.

A seguito di tali novità, la 
presunzione in base alla quale i 
prelevamenti dal c/c bancario non 
giustificati costituiscono importi 
non dichiarati:
•	 opera per le imprese soltanto 

se di importo superiore a € 
1.000 giornalieri e, comunque, 
a € 5.000 mensili;

•	 non opera per i lavoratori 
autonomi, a prescindere dal 
relativo importo. 

Non sono state apportate 
modifiche in materia di versamenti 
e, pertanto, qualora non giustificati, 
opera la presunzione in base alla 
quale (a prescindere dall’importo) 
costituiscono reddito sia per 
le imprese che per i lavoratori 
autonomi.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito 
come i due limiti, che sono in 
grado di “spiegare” i prelievi di 
denaro contante, hanno valore 
solo a partire dalla data di entrata 
in vigore della predetta legge di 
conversione, quindi dal 3 dicembre 
2016.

L’ambito applicativo è circoscritto 
ai contribuenti in contabilità 
semplificata.

Infatti uno dei presupposti affinché 
la disposizione sia applicabile 
riguarda la somma prelevata che 
non deve risultare dalla contabilità.

Non si può escludere 
completamente, però, che la 
presunzione non sia applicabile 
anche nei confronti degli 
imprenditori in contabilità 
ordinaria, essendo sufficiente 
che il prelevamento non sia 
correttamente contabilizzato.

Affinché scatti l’applicazione 
della presunzione in rassegna 

Soggetti Prelevamenti / versamenti
non giustificati

Presunzione ricavi / compensi
non dichiarati

Imprese
Prelevamenti

Fino a
•	 € 1.000 giornalieri
•	 € 5.000 mensili

NO

Oltre 
•	 € 1.000 giornalieri
•	 € 5.000 mensili

SI

Versamenti Qualsiasi importo SI

Lavoratori autonomi
Prelevamenti Qualsiasi importo NO
Versamenti Qualsiasi importo SI

FISCALEAccertamenti bancari:
modificate le disposizioni

TABELLA RIEPILOGATIVA

è necessaria anche un’ulteriore 
condizione che deve sussistere 
contestualmente.

L’imprenditore che ha prelevato la 
somma di denaro non deve essere 
in grado di indicare il beneficiario.
In questo caso, laddove risultino 
verificate le due condizioni, il Fisco 
potrà legittimamente presumere 
che i prelevamenti equivalgono 
nella stessa misura a ricavi 
conseguiti in nero.

Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Tributario Provinciale

tel. 0171 451111
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Offriamo soluzioni alle problematiche legate allo 
smaltimento ed alla gestione dei rifiuti

SERVIZI AMBIENTALI

12060 Pocapaglia (CN) 
Borgo San Martino 37/B
Tel. 0172 648029

info@grandambiente.it - www.grandambiente.it

• Trasporto rifiuti solidi e liquidi con automezzi autorizzati
• Smaltimento rifiuti solidi, liquidi, speciali, pericolosi e 
 non pericolosi - Spurgo fosse biologiche
• Disotturazione tubazioni e reti fognarie
• Noleggio cassoni scarrabili e fornitura cisterne
• Fornitura imballaggi per contenimento e trasporto rifiuti 
  (sacchi big bags, cisterne, fusti)
• Microraccolta presso imprese artigiane ed agricole
• Noleggio WC chimici 
• Rimozione, trasporto e smaltimento coperture e 
 manufatti contenenti AMIANTO
• Smaltimento macerie, inerti e rifiuti da attività edile
• Bonifica discariche abusive - Pulizia e lavaggio strade
• Consulenza in materia rifiuti e sistri - Denuncia annuale MUD
• Analisi chimiche - Formazione e Medicina del Lavoro

S P E C I A L E
AMBIENTE

Alcune tipologie di rifiuti prodotti 
dalle imprese, “essendo simili 
qualitativamente ai rifiuti prodotti 
da civile abitazione” sono stati 
assimilati ai rifiuti urbani in 
appositi Regolamenti Comunali, 
in cui è indicata la qualità e la 
quantità dei rifiuti assimilati (es. 
imballaggi in carta e cartone, 
imballaggi in plastica, ...).

In virtù di questa assimilazione 
questi rifiuti possono essere 
conferiti al servizio pubblico di 
raccolta, secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente.

Inoltre il Consorzio Ecologico 
Cuneese (CEC), per i centri di 
raccolta di Madonna dell’Olmo, 
Madonna delle Grazie e Borgo San 
Dalmazzo, ha dato applicazione al 
DM 08.04.2008 che prevede precisi 
parametri di tracciamento dei 
conferimenti nelle isole ecologiche.

Questa nuova modalità di 
gestione non cambia le regole 
del conferimento ma prevede 
che le aziende, quali utenze non 
domestiche, possano accedere 

all’area ecologica esclusivamente 
con tessera dedicata che viene 
ritirata presso la stessa area.

Le aziende possono fare richiesta 
della tessera compilando l’apposito 
modulo reperibile presso i centri 
di raccolta, sul sito del Consorzio 
Ecologico Cuneese 
(www.cec-cuneo.it/) oppure presso 
gli uffici di Confartigianato Cuneo.
Si ricorda che l’impresa che 
trasporta i rifiuti prodotti dalla 

propria attività ha l’obbligo 
di specifica autorizzazione al 
trasporto, Cat. 2 bis dell’ Albo 
Gestori Ambientali.

TABELLA RIEPILOGATIVA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI   
Le utenze con sede 

nel Comune di Possono conferire

Cuneo →
al Centro di raccolta 

di Madonna dell’Olmo, 
Madonna delle Grazie e 

Borgo San Dalmazzo

Magarita, Morozzo → al Centro di raccolta di 
Madonna delle Grazie

Borgo S.D., Roccasparvera, 
Roccavione, Rittana, 
Robilante e Vignolo

→ all’Area ecologica di Borgo 
San Dalmazzo

Conferimento rifiuti alle aree 
ecologiche di Madonna dell’Olmo, 
Madonna delle Grazie e Borgo S.D.

SONO CAMBIATE
LE REGOLE DI ACCESSO

ALLE AREE



30 31

S P E C I A L E
AMBIENTE

SE SMALTISCI I TUOI RIFIUTI 
SPECIALI PUOI RIChIEDERE LA 
RIDUzIONE DELLA BOLLETTA 
DELLA TARI.

La richiesta di agevolazione per 
le aziende con sede nei Comuni 
interessati alla scadenza, deve 
essere inoltrata entro il 31 Marzo 
2017. 

La Confartigianato ha attivato lo 
sportello dedicato alla TARI presso 
il quale è possibile:
•	 controllare l’importo dovuto;
•	 calcolare i metri quadri corretti 

soggetti al tributo;
•	 analizzare il Regolamento 

Comunale per valutare riduzioni 
o agevolazioni.

Scadenza 31 Marzo 2017
Elenco dei Comuni interessati:
Albaretto della Torre, Arguello, 
Benevello, Borgomale, Bosia, 
Bossolasco, Bra, Briaglia, 
Castelletto Uzzone, Castino, 
Cavallerleone, Cavallermaggiore, 
Ceresole d' Alba, Cerretto delle 
Langhe, Cervere, Ciglie', Cissone, 
Cravanzana, Cuneo, Feisoglio, 
Fossano, Genola, La Morra, Lequio 
Berria, Mombarcaro, Monasterolo 
Casotto, Monasterolo di Savigliano, 
Montà, Montaldo di Mondovì, 
Monteu Roero, Monticello d' Alba, 
Murello, Oncino, Paesana, Pagno, 
Perletto, Polonghera, Priola, 
Prunetto, Sale San Giovanni, 
Sant' Albano Stura, Scarnafigi, 
Serralunga d' Alba, Serravalle 
Langhe, Tarantasca, Torre San 
Giorgio, Viola.

TARI - Tassa Rifiuti:
si può richiedere la riduzione
entro il 31 marzo

La valutazione è gratuita per le 
imprese associate.

RISPARMIA SULLA TARI GRAzIE A CONFARTIGIANATO CUNEO!

Nell’anno 2016 la Confartigianato ha presentato 90 istanze di richieste 
di riduzioni e detassazioni garantendo alle imprese un risparmio 
complessivo oltre 36.000 euro.
Il risparmio minimo per un’impresa è stato di circa 100 euro mentre il 
risparmio massimo di oltre 3.000 euro.

Per ulteriori informazioni 
le aziende possono contattare

Confartigianato Cuneo
Area Ambiente

Rif. Francesco Ferrero
tel. 0171 451111

ambiente@confartcn.com

la tari
La tassa sui rifiuti (TARI) è la 
tassa relativa alla gestione dei 
rifiuti in Italia.
La tassa è destinata a 
finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
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PER UN FUTURO PIÙ BLU
ISO 9001 - ISO 14001

Spurgo pozzi e fognature; trasporto rifiuti industriali anche in adr;
noleggio cassoni; smaltimento rifiuti; videoispezione di fognature;
aspirazione materiali polverulenti; rimozione e smaltimento eternit;
spazzamento stradale meccanizzato; consulenza ambientale (registri, mud..);
invio gratuito notiziario ambientale.

Regione Brasse Piccolo
12033 MORETTA (Cn)

tel. 0172 911101 / tel. 0172 911108 
fax 0172 917619
e-mail: pgf@pgfgrasso.it
sito: www.pgfgrasso.com

di Grasso F.lli srl 

S P E C I A L E
AMBIENTE Consulenza e servizi ambientali

per la tua impresa: 
la soluzione di Confartigianato

>> RIFIUTI, MUD, SISTRI
•	 Analisi e classificazione rifiuti 

con individuazione del codice 
CER

•	 Gestione informatizzata del 
registro di carico e scarico 
rifiuti “GESTAMBIENTE”

•	 Predisposizione annuale MUD – 
Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale

•	 Iscrizioni SISTRI e gestione del 
registro cronologico

>> TRASPORTO E GESTIONE 
RIFIUTI
•	 Iscrizioni Albo Nazionale 

Gestori Ambientali per le 
seguenti attività:

 - trasporto rifiuti in conto  
 proprio
 - trasporto rifiuti conto terzi
 - raccolta e trasporto di  
 rifiuti urbani
 - intermediazione rifiuti
 - bonifica amianto
 - gestione semplificata  
 RAEE (rifiuti di 
 apparecchiature elettriche  
 ed elettroniche)
•	 Predisposizione Autorizzazione 

Unica Ambientale (AUA) per lo 
stoccaggio e recupero rifiuti

>> EMISSIONI IN ATMOSFERA
•	 Redazione della domanda per 

l’autorizzazione alle emissioni 
in atmosfera

•	 Campionamento ed analisi fumi
•	 Elaborazione del piano gestione 

solventi

>> CONAI – CONSORzIO 
NAzIONALE IMBALLAGGI
•	 Iscrizioni CONAI
•	 Richiesta regolarizzazione 

azienda
•	 Dichiarazione Ambientale Conai
•	 Dichiarazione Ambientale 

Import / Export

>> F-GAS
•	 Iscrizioni Registro Nazionale 

Gas Fluorurati
•	 Certificazioni
•	 Presentazione all’ ISPRA della 

Dichiarazione F-Gas annuale 

>> SPORTELLO TARI – TASSA 
RIFIUTI COMUNALE
•	 Verifica bolletta Tari 
•	 Verifica metratura soggetta a 

tributo
•	 Presentazione istanze 

di richiesta riduzioni e 
detassazioni

CONSULENzA ED ASSISTENzA

•	 Aggiornamento ed 
informazioni sulla normativa 
ambientale

•	 Consulenza sui principali 
adempimenti 

•	 Terre e rocce da scavo
•	 CONAI - Consorzio Nazionale 

imballaggi
•	 Assistenza ed analisi di 

problematiche di ogni genere 
in campo ambientale

Per ulteriori informazioni 
le aziende possono contattare

Confartigianato Cuneo
Area Ambiente

tel. 0171 451111
ambiente@confartcn.com

Elenchiamo i vari servizi e 
consulenze offerti dall’Area 
Ambiente di Confartigianato Cuneo.
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S P E C I A L E
AMBIENTE

CORSO “PATENTINO 
FRIGORISTI” PER 
INSTALLATORI DI IMPIANTI

Prosegue anche nel 2017 l’attività 
formativa per il conseguimento 
dell’ormai noto “patentino del 
frigorista”. 

Il corso è rivolto al personale 
che svolge attività di recupero, 
installazione, assistenza, 
manutenzione, riparazione 
o smantellamento su 
apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento 
d’aria e pompe di calore contenenti 
gas fluorurati.

Il corso e l’esame per l’ottenimento 
della certificazione persona così 
come previsto dal Regolamento 
UE 2015/2067 si terranno presso la 
sede di Cuneo.

Si ricorda che per poter operare su 
tali impianti oltre alla certificazione 
della “persona” è necessaria la 
“certificazione dell’impresa”.

NOVITÀ PER ChI OPERA 
SU CELLE FRIGORIFERE DI 
AUTOCARRI E RIMORChI 
FRIGO

Dal 1° luglio 2017 gli interventi 
di installazione, controllo delle 
perdite, riparazione, manutenzione 
o assistenza, recupero e 
smantellamento degli impianti 
di condizionamento delle celle 
frigorifero contenenti gas fluorurati 
a effetto serra installati negli 
autocarri e nei rimorchi frigo, 
dovranno avvenire esclusivamente 
con personale certificato.

È quanto previsto dal Regolamento 
UE 2015/2067.

Per tali attività è prevista 
unicamente la certificazione della 
“persona”.

Gas Fluorurati:
“patentino frigoristi”per chi opera
su apparecchiature contenenti F-Gas

L’informativa dettagliata si 
può consultare sul sito di 

Confartigianato Cuneo all’indirizzo 
cuneo.confartigianato.it

CONAI “TUTTI IN REGOLA” 
REGOLARIzzAzIONE 

AGEVOLATA PER LE IMPRESE 
ENTRO IL 31 MARzO 2017

Sei un’azienda che importa 
merci imballate? Sei un’azienda 
che ripara pallet di legno?
Il Conai ti permette la 
regolarizzazione agevolata!

Il CONAI, Consorzio Nazionale 
Imballaggi, nell’anno 2016 aveva 
definito una particolare formula 
incentivante per la regolarizzazione 
di alcuni obblighi previsti dal 
Consorzio stesso, riservata alle 
micro e piccole imprese importatrici 
di merci imballate e imprese 
operanti la selezione / riparazione di 
pallet in legno.
Il Consiglio di Amministrazione Conai 
ha deliberato la proroga dell’iniziativa 
fino al 31 marzo 2017, confermando 
le agevolazioni previste, fatta 
eccezione per la rateizzazione delle 
somme dovute, che non sarà più 
consentita.
La particolare formula agevolata 
permette di regolarizzare la 
mancata iscrizione al CONAI, 
l’omessa applicazione, dichiarazione 
e versamento del contributo 
ambientale in riferimento a:
- importazioni di merci imballate;
- pallet in legno usati, riparati 
o semplicemente selezionati, 
reimmessi al consumo.



Azienda leader nell’esecuzione 
di nuove coperture con 
materiali tradizionali e 
tecnologicamente 
innovativi

WORK IN PROGRESS
Sistema di gestione

Salute e Sicurezza sul luogo di 
lavoro, secondo la norma

BS OHSAS 18001 : 2007

Sopralluoghi eseguiti 
da tecnici altamente 

specializzati

Preventivi 
gratuiti

Raccolta a terra su siti
inquinati da amianto

Trasferimento 
immediato dei rifiuti

direttamente presso il nostro 
centro di stoccaggio e trasporto 

alle discariche autorizzate 
con nostri mezzi

Realizzazione di opere 
con propri mezzi e

proprio personale senza 
affiancamento di

ditte esterne

Analisi per verifica
presenza amianto

Disbrigo burocratico 
agli enti competenti

Redazione dei 
Piani di Lavoro

Smantellamento e 
smaltimento manufatti 
in cemento contenente 
amianto in matrice 
compatta e friabile

Smantellamento e smaltimento 
FAV (Fibre Artificiali Vetrose)
Comunemente conosciute 
come lana di vetro, 
lana di roccia

Costruzioni civili e
industriali chiavi 
in mano

SPECIALE
RISTRUTTURAZIONE

RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO
AMIANTO

DAL 1979

B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo S.n.c.
12060 RODDI (CN) - Via Fontanassa, 21 - Tel. 0173 61.51.03 - Fax 0173 62.08.35

e-mail: info@bgcdiborsa.it - www.bgcdiborsa.it

Apertura NUOVA SEDE OPERATIVA

ALBA - CORSO EUROPA, 138

QUALITÀ E TUTELA

Un futuro più sano e pulito

è ciò che la B.G.C.

vi propone da sempre
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PRATICHE ASL

RIMOZIONE, SMALTIMENTO AMIANTO e 
TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA

REALIZZAZIONE e RISTRUTTURAZIONE TETTI

COPERTURE METALLICHE E COIBENTATE

DEMOLIZIONE FABBRICATI

LAVORI DI LATTONERIA

Iscritta Albo Nazionale Gestori Ambientali TO/013622 Cat. 10A-E, 5F, 8F, 2bis

E-mail: impresaraccadaniele@gmail.com
Tel. 331. 1689730 - Via Castelletto Stura, 12

Fraz. SAN BIAGIO - CENTALLO (CN)

S P E C I A L E
AMBIENTE

Come ogni anno le imprese 
autorizzate alle emissioni 
in atmosfera per le fasi di 
verniciatura, devono trasmettere 
alla Provincia entro il 31 marzo i 
modelli di registrazione previsti, 
la relazione sui carboni attivi ed 
anche il piano gestione solventi a 
seconda del tipo di attività svolta. 

DAL RIEPILOGO ANNUALE 
DEVE RISULTARE IL RISPETTO 
DEL VALORE LIMITE DI 
EMISSIONE TOTALE PREVISTO 
DALLA NORMATIVA DI 
SETTORE, PER L’ANNO SOLARE 
PRECEDENTE.

L’Area Ambiente di Confartigianato 
Cuneo è a disposizione per la 
verifica della documentazione 

Azienda leader nell’esecuzione 
di nuove coperture con 
materiali tradizionali e 
tecnologicamente 
innovativi

WORK IN PROGRESS
Sistema di gestione

Salute e Sicurezza sul luogo di 
lavoro, secondo la norma

BS OHSAS 18001 : 2007

Sopralluoghi eseguiti 
da tecnici altamente 

specializzati

Preventivi 
gratuiti

Raccolta a terra su siti
inquinati da amianto

Trasferimento 
immediato dei rifiuti

direttamente presso il nostro 
centro di stoccaggio e trasporto 

alle discariche autorizzate 
con nostri mezzi

Realizzazione di opere 
con propri mezzi e

proprio personale senza 
affiancamento di

ditte esterne

Analisi per verifica
presenza amianto

Disbrigo burocratico 
agli enti competenti

Redazione dei 
Piani di Lavoro

Smantellamento e 
smaltimento manufatti 
in cemento contenente 
amianto in matrice 
compatta e friabile

Smantellamento e smaltimento 
FAV (Fibre Artificiali Vetrose)
Comunemente conosciute 
come lana di vetro, 
lana di roccia

Costruzioni civili e
industriali chiavi 
in mano

SPECIALE
RISTRUTTURAZIONE

RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO
AMIANTO

DAL 1979

B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo S.n.c.
12060 RODDI (CN) - Via Fontanassa, 21 - Tel. 0173 61.51.03 - Fax 0173 62.08.35

e-mail: info@bgcdiborsa.it - www.bgcdiborsa.it

Apertura NUOVA SEDE OPERATIVA

ALBA - CORSO EUROPA, 138

QUALITÀ E TUTELA

Un futuro più sano e pulito

è ciò che la B.G.C.

vi propone da sempre

Relazione sui carboni attivi
ed il piano gestione solventi

Per ulteriori informazioni 
le aziende possono contattare

Confartigianato Cuneo
Area Ambiente

tel. 0171 451111
ambiente@confartcn.com

delle aziende soggette a tale 
adempimento e per la trasmissione 
alla Provincia dei modelli previsti.

LA PRESENTAzIONE ENTRO IL 31 MARzO



MARENE via Torino, 54
e-mail: testacoperture@tiscali.it
TESTA Massimo   TESTA Enrico
347 4900280    347 3105684

• SMALTIMENTO ETERNIT
• Coperture tetti agricoli e industriali
• Rimozione e smaltimento amianto con rilascio di formulario
• Lattonerie d’ogni tipo
• Installazione linee vita
• Coperture per alloggiamento fotovoltaico

SRL

PRIMA

DOPO

S P E C I A L E
AMBIENTE

IL MUD, MODELLO UNICO DI 
DIChIARAzIONE AMBIENTALE 
È DA PRESENTARE ENTRO IL 
30 APRILE 2017.

Non essendoci state variazioni 
alla normativa, la presentazione 
del MUD avverrà quindi con 
modulistica ed istruzioni già 
utilizzate per le dichiarazioni 
presentate nel 2016.

ChI È OBBLIGATO ALLA 
PRESENTAzIONE?

1. Comunicazione Rifiuti
•	 chiunque effettua a titolo 

professionale attività di raccolta 
e trasporto di rifiuti;

•	 commercianti ed intermediari 
di rifiuti senza detenzione;

•	 imprese ed enti che effettuano 
operazioni di recupero e 
smaltimento dei rifiuti;

•	 imprese ed enti produttori 
iniziali di rifiuti pericolosi;

•	 imprese ed enti produttori che 
hanno più di dieci dipendenti 
e sono produttori iniziali di 
rifiuti non pericolosi derivanti 
da lavorazioni industriali, 
da lavorazioni artigianali 
e da attività di recupero e 
smaltimento di rifiuti, fanghi 
prodotti dalla potabilizzazione e 
da altri trattamenti delle acque 
e dalla depurazione delle acque 

reflue e da abbattimento fumi 
(così come previsto dall’articolo 
184 comma 3 lettera c), d) e g)).

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
•	 soggetti che effettuano le 

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

3. Comunicazione Imballaggi
•	 sezione Consorzi: CONAI o altri 

soggetti di cui all’articolo 221, 
comma 3, lettere a) e c);

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

4. Comunicazione Rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche
•	 soggetti coinvolti nel ciclo di 

gestione dei RAEE rientranti 
nel campo di applicazione del 
D.Lgs. 151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, 
Assimilati e raccolti in convenzione
•	 soggetti istituzionali 

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

6. Comunicazione Produttori di 
Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche
•	 produttori di apparecchiature 

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

Deve essere presentato un Mud 
per ogni unità locale rientrante 
in tale obbligo e l’invio deve 
essere effettuato alla Camera 
di Commercio competente per 
territorio.

Per verificare se sei obbligato 
alla presentazione del MUD 
puoi contattare gli uffici di 
Confartigianato oppure scrivere a 
ambiente@confartcn.com

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

Mud - Modello Unico di 
Dichiarazione ambientale 2017

Per ulteriori informazioni 
le aziende possono contattare

Confartigianato Cuneo
Area Ambiente

tel. 0171 451111
ambiente@confartcn.com

363636 FEBBRAIO 2017
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traSPorti e MoBilitÀ

Francia, Ztl: obbligo bollino 
ambientale (Crit’air)
Le autorità francesi hanno reso noto che per le ZTL (Zone 
a traffico limitato) in diversi comuni della Francia occorre 
a partire dal 01.02.2017 - per tutti i mezzi immatricolati 
all’estero (p.es. Italia)- il bollino ambientale (CRIT’AIR) allo 
scopo di ridurre le emissioni e gli inquinanti atmosferici.

Dal 1 Luglio 2016, infatti, è stata introdotta in Francia 
un’etichetta ambientale chiamata Crit’Air. 
Questa vignetta è disponibile in 6 categorie e colori, a seconda 
dell’anno di prima immatricolazione dei veicoli, l’efficienza 
energetica e tassi di emissione. 
L’obiettivo è quello di ridurre le emissioni a breve e lungo 
termine e inquinanti atmosferici promuovere veicoli efficienti 
recenti ed energetiche, nonché di escludere i vecchi e 
inquinanti veicoli di circolazione. 

Crit’Air mira a ridurre principalmente da ossidi di azoto (NOx) 
e particolato. 

La ripartizione dei tipi di veicoli pesanti, autobus, automobili e 
altri veicoli tra le categorie Crit’Air è stato fissato nel decreto 
n 2016-858 del 29 giugno 2016 sul qualità dell’aria. 

La vignetta Crit’Air è stata introdotta a Parigi a Luglio 2016 
mentre a Grenoble nel mese di Novembre e a Lione a 
Dicembre sempre del 2016. 

Dal 15 gennaio 2017, per coloro che non sono dotati di vignetta 
gli importi delle multe sono compresi tra i 68 euro e 375 euro.
Per i veicoli non registrati in Francia, vale a dire, i veicoli di 
turisti e professionisti europei devono avere l’adesivo Crit’Air 
per entrare nelle aree con circolazione limitata (ZCR) secondo 
i tempi prescritti dalle diverse amministrazioni comunali.
La vignetta Crit’Air può essere ordinata per un veicolo non 
registrato in Francia dal 2017/02/01. 

Maggiori informazioni relative a: Categorie Crit’Air e 
classificazione dei tipi di veicoli coinvolti,  mezzi vietati dalla 
circolazione senza vignetta Crit’Air, deroghe, multe, ZCR dei 
Comuni di Parigi, Grenoble, Lione, Strasburgo e l’elenco 
dei prossimi Comuni, segnaletica, pannelli e cartelli, orari, 
acquisto telematico della vignetta,  si possono trovare sul sito 
Web Istituzionale : https://www.crit-air.fr

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

traSPorto MerCi

Pagamento quote albo 
autotrasportatori di cose per conto 
di terzi: estensione della proroga al 
31 marzo 2017

Oltre alla proroga di un mese, sono anche state 
introdotte semplificazioni a supporto della 
registrazione e pagamento della quota stessa.

Infatti l’Albo Autotrasporto, a seguito delle denunce e 
segnalazioni di disservizi riscontrati nelle procedure 
per il pagamento delle quote 2017, ha predisposto delle 
semplificazioni al sistema di registrazione al portale e 
potenziato il livello di assistenza tecnica.

Al fine di accompagnare tutte le imprese al 
completamento entro il 31 marzo (data di 
scadenza della proroga, ottenuta a seguito del 
malfunzionamento del nuovo sistema) delle operazioni 
necessarie a provvedere al pagamento della quota di 
iscrizione per il 2017, sono state fornite le istruzioni 
per l’uso con puntuale descrizione degli interventi 
introdotti riguardanti i problemi più ricorrenti inerenti: 
•	 Problema verifica PEC;
•	 Intervento di semplificazione;
•	 Potenziamento del sevizio di assistenza tecnica;
•	 Cambio Password; 
•	 Reset Password; 
•	 Ricevuta di pagamento.

363636
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olanda: in vigore un combinato di 
disposizioni normative contro la 
concorrenza sleale estera
L’Associazione dei trasportatori olandese TLN, ha comunicato 
l’entrata in vigore di alcune disposizioni tra cui la normativa 
sul distacco dei lavoratori ed il salario minimo ed i relativi 
riflessi sul settore dei trasporti.
La direttiva europea sul distacco dei lavoratori e la direttiva 
“enforcement” sono state recepite in una legge nei Paesi 
Bassi, la cosiddetta WagwEU già a far data dal giugno 2016. 
Un’altra legge olandese, il cosiddetto “Wet Aanpak 
Schijnconstructies” (WAS), che mira a combattere la 
costituzione di società fittizie, è entrata in vigore lo scorso 1 
gennaio 2017. 
Entrambe queste leggi sono applicabili agli operatori stranieri 
e al loro personale, allorquando effettuino lavori (o trasporti) 
nei Paesi Bassi. 
Sulla base del WagwEU i datori di lavoro che distaccano i loro 
lavoratori nei Paesi Bassi sono tenuti a pagarli secondo il 
salario minimo olandese. 
Ove vi fosse un contratto collettivo di lavoro olandese 
applicabile al settore, occorrerà applicare il salario previsto 
da tale contratto collettivo di lavoro. Il settore dei trasporti 
olandese ha un contratto collettivo di lavoro che è vincolante 
per tutte le aziende di trasporto su strada olandesi. 
Finché il CCNL è in vigore, il salario in esso previsto è 
vincolante anche per gli operatori stranieri. 
Se in qualsiasi momento il CCNL non fosse più in vigore (ad 
esempio nel periodo tra la scadenza della durata di un CCNL 
e fino a quando un nuovo CCNL non fosse entrato in vigore) 
occorrerebbe applicare il salario minimo. 

trasporti eccezionali: prevista 
nuova direttiva per omogeneizzare 
procedure ed evitare rimpallo 
competenze enti
Si pubblica il comunicato stampa diramato a seguito 
dell’incontro istituzionale organizzato al MIT dal 
Sottosegretario ai Trasporti Vicari
“Presto una direttiva che garantisca, oltre al rispetto della 
normativa, anche procedure omogenee su tutto il territorio 
nazionale in modo da eliminare il problema del rimpallo delle 
competenze tra Enti”. 
Così il Sottosegretario ai Trasporti Simona Vicari, al termine 
della riunione indetta al Ministero dei Trasporti con i Direttori 
Generali del Mit di Strade e Autostrade, Vigilanza Concessioni 
Autostradali, Sicurezza stradale, Trasporto stradale e 
Intermodalità, Anas, Autostrade per l’Italia, Unione Province 
Italiane e Anci, a seguito delle numerose richieste di ricerca 
di soluzioni alla paralisi del settore dei trasporti eccezionali, 

traSPorto MerCi specie in alcune regioni. 
“Al momento sono allo studio, oltre a quelle immediate, 
anche soluzioni a lungo termine che vanno da una revisione 
generale della normativa a una conoscenza approfondita 
dello stato di salute dei ponti e dei relativi progetti che spesso 
risalgono agli anni 60. Vogliamo evitare lo stallo del settore 
– conclude - ma soprattutto dobbiamo garantire la sicurezza 
degli automobilisti. 
All’esame anche la possibilità di fornire un supporto tecnico 
agli Enti locali per procedere, al momento della richiesta, 
con una verifica dettagliata delle infrastrutture in questione 
dopo aver ricevuto una mappatura puntuale delle situazioni 
di crisi.”

Ztl e ticket bus: nuove normative 
per Milano, Bergamo e Firenze
Si indicano di seguito informazioni sulle nuove regole 
contingenti del settore autobus - NCC

MILANO - AREA C: nuove regole d'accesso.
Il Comune di Milano, con Delibera di Giunta n. 1907 del 
18/11/2016, ha introdotto nuove regole per l’accesso dei 
veicoli (tra cui anche gli autobus NCC) in Area C (Cerchia dei 
Bastioni), in vigore a partire da lunedì 13 febbraio p.v..
Con l’Ordinanza n. 91/2017 e la Determina dirigenziale 
n. 30/2017, del 31/01/2017, il Comune ha provveduto a 
disciplinare l’accesso dei veicoli ad Area C nei giorni feriali 
(lunedì – venerdì), con i seguenti orari: 
•	 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 07.30 alle 

19.30;
•	 giovedì, dalle 07.30 alle 18.00. 
Per quanto riguarda le misure di interesse per le imprese 
(TPL e NCC), elenchiamo di seguito le principali novità: 
Autobus TPL (veicoli adibiti a servizi di trasporto di linea di 
cui all’art 2 c. 3 L.r. 6/2012, ossia comunali, di area urbana e 
interurbani): 
•	 Esentati dal pagamento della somma di accesso e 

transito all’interno di Area C; 
•	 Non soggetti al divieto di accesso in base alla classe di 

inquinamento (purché superiore alla classe di emissione 
diesel Euro III, come previsto dalla normativa regionale);

•	 i soggetti già autorizzati dal Comune di Milano a vario 
titolo (autorizzazioni all’immatricolazione o esercizio/
percorso) non sono tenuti a nessun adempimento (in 
quanto il Comune già dispone dell’elenco delle targhe dei 
veicoli);

•	 soggetti autorizzati da altre amministrazioni devono 
comunicare la targa dei veicoli presso l’Ufficio Area C (v. 
pag. 7 Determina dirigenziale n. 30/2017). 

Autobus adibiti ai servizi di linea di collegamento al sistema 
aeroportuale, servizi finalizzati e servizi di granturismo 
(ai sensi dell’art 2 c. 4 L.r. 6/2012). Servizi ai quali è stata 
rilasciata apposita autorizzazione a sostare presso uno stallo 

traSPorto PerSoNe



39

interno alla ZTL Cerchia dei Bastioni:
•	 Esentati dal pagamento della somma di accesso e 

transito all’interno di Area C;
•	 Non soggetti al divieto di accesso in base alla classe di 

inquinamento (purché superiore alla classe di emissione 
diesel Euro III, come previsto dalla normativa regionale);

•	 Nessun adempimento aggiuntivo, in quanto l’elenco delle 
targhe dei veicoli sono già in possesso del Comune di 
Milano. 

•	 Autovetture NCC (veicoli non superiori a 9 posti, incluso il 
conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente 
per trasporto di persone, ai sensi dell’art 85 D Lgs 
285/1992 e L.21/1992):

•	 Esentate dal pagamento della somma di accesso e 
transito all’interno di Area C; 

•	 Non soggette al divieto di accesso in base alla classe di 
inquinamento (purché superiore alla classe di emissione 
diesel Euro 3, come previsto dalla normativa regionale); 

•	 i soggetti già autorizzati dal Comune all’accesso alle corsie 
preferenziali non sono tenuti a nessun adempimento in 
quanto la targa del veicolo è già registrata nel sistema di 
controllo degli accessi; 

•	 eventuali nuove richieste devono essere presentate 
utilizzando il MODULO 03 (allegato alla Determina 
dirigenziale n. 30/2017).

Autobus NCC (veicoli destinati all’autonoleggio da rimessa 
con conducente superiori a nove posti classificabili come 
“Diesel Pesanti”): 
sono soggetti al pagamento del ticket (giornaliero, quindi a 
prescindere dal numero di passaggi), in misura variabile a 
seconda della lunghezza del mezzo: 
•	 fino a 8 m: dal 13/02/2017 al 14/10/2017: 15 €; dal 

15/10/2017: 40€; 
•	 da 8,01 m a 10,50 m: dal 13/02/2017 al 14/10/2017: 25 €; 

dal 15/10/2017: 65€; 
•	 oltre i 10,50 m: dal 13/02/2017 al 14/10/2017: 40 €; dal 

15/10/2017: 100€; 
I ticket sono acquistabili sul sito www.areac.it. 
Sono esentati dal pagamento del ticket, mantenendo quindi 
il pagamento dell’attuale somma di € 5,00, gli NCC superiori 
a nove posti dedicati al trasporto degli alunni iscritti alla 
scuola secondaria di primo grado e inferiori, per uscite e viaggi 
di istruzione con destinazione interna ad Area C, così come 
per gli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado e 
inferiori con sede all’interno di Area C per uscite didattiche e 
viaggi di istruzione esterni alla stessa (MODULO 23 allegato 
alla Determina dirigenziale n. 30/2017, da trasmettere entro 
le 24.00 del giorno del transito in Area C, unitamente al 
documento d’identità del Legale Rappresentante dell’impresa 
e copia della lettera d’ordine sottoscritta dal dirigente 
responsabile dell’istituto). 
Termini di pagamento: 
•	 il ticket di ingresso giornaliero è valido per il giorno 

dell’attivazione o quello precedente (attivazione entro le 
ore 24.00 del giorno successivo all’avvenuto ingresso);

•	 per i veicoli dedicati al trasporto degli alunni iscritti alla 
scuola secondaria di primo grado e inferiori, per uscite 
didattiche e viaggi di istruzione, è necessario acquistare 
e attivare il ticket di 5,00 € entro le ore 24.00 del giorno 
del transito. 

Per i divieti di accesso ed eventuali deroghe, consultare da 
pag. 9 della Determina dirigenziale 30/2017.
APT BERGAMO ORIO AL SERIO: nuove norme per il transito 
dei veicoli Ncc fino a 9 posti. 
A seguito degli incontri del 26 Ottobre 2016 e 6 Dicembre 
2016, in data 01 Febbraio 2017 si è tenuta presso il Comune 
di Orio al Serio una riunione con Sacbo Spa, società che 
gestisce lo scalo aeroportuale di Bergamo, al fine di definire il 
protocollo di intesa sulle nuove norme di circolazione inerenti 

gli operatori del settore Ncc. Alla fine dell'incontro le parti 
sono convenute a siglare un'accordo che preveda il transito 
dei veicoli Ncc in corsia partenze previa registrazione, che 
dovrà avvenire entro la fine della fase sperimentale fissata 
per il giorno 15 Febbraio 2017, o attraverso l'associazione, 
oppure inoltrando richiesta corredata di fotocopia del libretto 
di circolazione, autorizzazione e documento d'identità 
all'indirizzo: commerciale@sacbo.it. Per quanto concerne la 
zona arrivi sono state individuate due aree di sosta, una prima 
con 7 stalli a disposizione dei veicoli con altezza superiore a 
mt.2 nell'area P1 prospicente la zona arrivi, ed una seconda 
con 10 stalli (in prima fila verso le uscite) riservati (una 
volta completi si è autorizzati alla sosta anche negli altri) al 
parcheggio P2 (interedetto ai veicoli con altezza superiore a 
mt.2). 
La sosta nelle due aree così individuate avverrà gratuitamente 
per i primi 10 minuti, dopodichè attraverso un corrispettivo pari 
ad €.1,50 (iva inclusa) per i primi 120 minuti, successivamente 
scatterà la tariffa ordinaria di sosta.
Il pagamento potrà essere effettuato singolarmente 
presentando il ticket ed i documenti dell'autovettura, oppure 
attraverso l'acquisto di una tessera prepagata sempre alle 
casse Via MIlano Parking presenti in aeroporto. 
L'acquisto della tessera prepagata darà diritto ad uno sconto 
del 25% se utilizzata per lunghe soste per motivi personali nei 
parcheggi P2 e P3. 
Confartigianato Imprese a fronte dell'accordo siglato si è 
resa disponibile a segnalare alle autorità competenti ogni 
abuso delle norme vigenti sulla circolazione aeroportuale, 
permettendo agli organi accertatori di procedere alla sanzione 
ed alla conseguente cancellazione dalle liste bianche di 
transito in corsia preferenziale. 

FIRENzE: ticket bus, tutto da rifare. 
Con sentenza del 25 Gennaio 2017 (Pubblicata il 10 Febbraio 
2017) il Tribunale Regionale della Toscana annulla la Delibera 
di Giunta Comunale n. 2016/G/29, con la quale il Comune di 
Firenze aumentava il costo dei ticket di ingresso per i bus 
turistici. 
A breve nuove audizioni al fine di ridefinire la normativa.

CalZolai

incontro provinciale
per aggiornare il listino prezzi 2017

Lunedì 6 febbraio i calzolai della provincia di Cuneo si sono 
riuniti a Cuneo per aggiornare il listino prezzi provinciale di 
categoria che è stato depositato presso la cciaa di Cuneo e 
inviato alle imprese interessate.
Nel corso dell'incontro sono stati presentati i servizi in favore 
delle imprese di Confartigianato e della Confidi e pianificate 
alcune attività in favore della categoria.

Per ulteriori informazioni contattare l'Uff. Categorie di 
Confartigianato Cuneo - tel. 0171 451252.
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PUlitiNtolaVaNderie

lavanderia Self-Service - Nuovi 
chiarimenti dal Ministero dello 
Sivluppo economico in merito 
alla necessità della nomina del 
responsabile tecnico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il nota del 
20 gennaio 2017, Prot. 18690, risponde ad un quesito in 
merito alla necessità di designazione del responsabile 
tecnico nel caso in cui un’impresa esercente l’attività di 
lavanderia self-service intenda offrire ai propri clienti 
alcuni ulteriori servizi.
In particolare viene esposto il caso di un imprenditore 
che ha intenzione di affiancare all’attività di lavanderia 
self-service due servizi aggiuntivi saltuari: uno relativo 
al “ritiro e consegna dei capi a domicilio” e l’altro a 
“stireria”, con l’espressa specificazione che «l’attività 
di stireria (secondaria e marginale) verrebbe svolta 
con un unico ferro da stiro posizionato in un locale 
adiacente alla lavanderia senza accesso per i clienti». 
In relazione a tale fattispecie si chiede «se sia possibile 
lo svolgimento delle due attività aggiuntive senza la 
nomina del responsabile tecnico».
Come noto la legge 22 febbraio 2006, n. 84, ha 
introdotto la disciplina dell’attività professionale di 
tintolavanderia, fornendo una precisa definizione della 
stessa al 1° comma dell’art. 2.
Successivamente, l’articolo 79, comma 1-bis, del 
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha esteso 
l’applicazione delle disposizioni di cui alla citata 
legge 84/2006 anche «alle imprese di lavanderia 
dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad 
acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati 
direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi 
gettoni», escludendo al contempo per esse le norme 
«concernenti l’obbligo di designazione del responsabile 
tecnico».
Ora – come fa notare il Ministero - se per le imprese 
che svolgono la sola attività di lavanderia self-
service tale valutazione e la conseguente esclusione 
dell’obbligo di individuazione del responsabile tecnico è 
operata dal legislatore, la questione risulta irrisolta per 
quelle imprese che, esercendo un’attività di lavanderia 
a gettoni, intendano, com’è il caso in esame, prestare 
ulteriori servizi alla propria clientela.
Sulla non necessarietà della designazione di un 
responsabile tecnico per le imprese che intendano 
svolgere la sola attività di stireria, il Ministero si era 
già pronunciato con la nota del 9 febbraio 2015, Prot. 
n. 18008, sostenendo che è ragionevole ritenere che 

tale attività «non presenti, per tipologia di attrezzature 
e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo 
profilo di complessità e/o pericolosità per l’ambiente, 
per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti 
di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da 
non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza 
e professionalità, la previsione di un responsabile 
tecnico». 
È evidente – conclude il Ministero - che ogni 
determinazione in ordine al grado di incidenza 
dell’attività dell’impresa sulla tutela dei profili di 
interesse pubblico, e dunque, in ultima analisi alla 
necessità di applicare le disposizioni prescriventi 
la nomina del responsabile tecnico, non possa che 
essere concretamente rimessa a quegli Uffici ed 
Enti direttamente preposti alla valutazione del caso 
specifico, e dotati degli strumenti conoscitivi e dei 
poteri ispettivi indispensabili per il suo corretto 
espletamento.

Settore aUto

direttiva europea 2014/45/Ue - 
Centri di revisioni

La Direttiva Europea 2014/45 relativa alle revisioni 
veicoli, che sarà prossimamente recepita da un decreto 
attuativo, interessa direttamente tutte le aziende che 
esercitano l’attività di revisione.
La dirigenza nazionale di ANARA Confartigianato, 
congiuntamente con le altre rappresentanze nazionali 
dell’autoriparazione, sta partecipando ad un tavolo 
tecnico che ha l’obiettivo di tutelare gli interessi 
della categoria intervenendo sui vari aspetti prima 
dell’emanazione del provvedimento normativo.
Nei giorni scorsi la posizione delle Organizzazioni 
artigiane è stata nuovamente ribadita in una 
comunicazione al Direttore Generale della 
Motorizzazione Civile, puntualizzando alcuni aspetti 
fondamentali, quali:
•	 Controlli: si condivide il rafforzamento del ruolo 

della direzione Generale della Motorizzazione 
per una supervisione che dovrebbe garantire un 
più efficace controllo dei centri di revisione, con 
l’obiettivo di contrastare comportamenti irregolari 
che costituiscono concorrenza sleale e minaccia 
per la sicurezza stradale;

•	 Ispettori: l’impianto normativo prevede una 
separazione di ruoli tra il responsabile tecnico ai 
sensi della legge 122/92 (meccatronico-gommista-
carrozziere) e l’Ispettore (art. 80 Codice della 
Strada), onde evitare il conflitto d’interesse;



41

•	 Tariffe: l’adeguamento delle Tariffe, ferme al 
2007, è questione centrale: viene sottolineata 
l’opportunità di una modifica alla normativa vigente 
che preveda automaticamente l’adeguamento 
annuale secondo gli indici ISTAT.

A breve è previsto un nuovo incontro tra le 
Organizzazioni di Categoria e la Direzione Generale 
della Motorizzazione e sarà nostra cura informare 
tempestivamente le aziende associate sull’evoluzione 
del provvedimento.

il trucco semipermamente è 
praticabile "in via esclusiva" 
dall'estetista: lo ribadisce una 
recente nota ministeriale

Il Ministero dello Sviluppo Economico - con nota 
del 20 gennaio scorso - ha ribadito che, a norma 
dell’art. 1 della legge n. 1 del 1990 l’estetista, in 
possesso della prevista qualificazione professionale, 
può fare legittimamente uso nello svolgimento della 
propria attività in via esclusiva degli apparecchi 
elettromeccanici per uso estetico ricompresi 
nell’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche 
ad uso estetico, di cui al decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con il Ministro della 
salute, 15 ottobre 2015, n. 206, che ha modificato il 
precedente decreto interministeriale 12 maggio 2011, 
n. 110.
Il MISE ha ricordato infatti che tale Decreto ha previsto 
l’inserimento tra le apparecchiature consentite 
all’estetista del dermografo per micropigmentazione, 
cui è dedicata la scheda tecnico-informativa n. 23, 
nella quale viene espressamente disposto che «il 
trattamento deve essere effettuato da operatori 
estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal 
suo mandatario o da altro ente competente adeguata 
formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come 
richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, 
igienici ed estetici dei trattamenti stessi.
La formazione è certificata dal soggetto formatore 
per mezzo di una dichiarazione contenente le 
proprie generalità, le generalità di chi ha fruito 
della formazione, la durata in ore, l’argomento e le 
generalità dei docenti dei moduli formativi».

area BeNeSSere

Novità contrattuali
Dal 1° marzo 2017 sono entrati in vigore i nuovi valori della 
retribuzione tabellare del CCNL Artigiano “Imprese esercenti 
servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione 
e sanificazione”.

A cura dell’Area Sindacale Contrattuale Lavoro 
di Confartigianato Cuneo

iNStallatori di iMPiaNtiSiNdaCale

Proroga al 31 dicembre 2017 
del termine per la campagna 
sperimentale ispettiva sugli impianti 
termici della regione Piemonte

La Regione Piemonte ha prorogato al 31 dicembre 
2017 il termine (di cui alla D.G.R. n. 23-2724 del 29 
dicembre 2015) per l’effettuazione di una campagna 
ispettiva sperimentale degli impianti termici su tutto il 
territorio regionale.
La proroga è stata decisa al fine di consentire 
una più efficace sperimentazione delle nuove 
procedure e metodologie, anche alla luce delle 
disposizioni che prevedono che gli accertamenti e le 
ispezioni sull’osservanza degli obblighi di installare 
sottocontatori e sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore individuali, si svolgano 
nell’ambito delle attività di ispezione degli impianti 
termici.

Cavi elettrici: obbligo marcatura Ce 
con regolamento CPr dal 1° luglio 
2017

Il nuovo Regolamento prodotti da Costruzione UE 
305/2011, meglio noto come Regolamento CPR, 
diverrà obbligatorio dal 1° luglio 2017 e regolamenterà 
l'immissione al commercio dei cavi elettrici.

Esso riguarda qualsiasi cavo per trasmissione di 
energia e telecomunicazioni, sia in rame che in fibra 
ottica, da installare in lavori edili (impianti fissi), inclusi 
sia gli edifici, che i lavori di ingegneria civile, soggetto 
ai requisiti di prestazione riguardanti la reazione al 
fuoco.

Fino al 1° luglio 2017 sussisterà un periodo di 
coesistenza con la normativa attualmente in vigore, 
durante il quale produttori e importatori potranno 
immettere sul mercato cavi che rispettano o meno il 
Regolamento CPR.

Prestare quindi attenzione al materiale acquistato già 
da oggi per le proprie scorte di magazzino.
La CPR non impone, in sé, requisiti relativi al livello di 
prestazione dei prodotti. L'impostazione dei livelli di 
sicurezza rappresenta una responsabilità nazionale. 

La CRP introduce la Dichiarazione di Prestazione 
obbligatoria e la Marcatura CE dei cavi per impianti 
fissi, nonché la valutazione della loro prestazione in 
caso di incendio.

Sul sito di Confartigianato Cuneo è inoltre possibile 
approfondire l'argomento collegandosi all'indirizzo
http://cuneo.confartigianato.it/?p=16534

area iMPiaNti
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il Cei contribuisce con la Guida 
tecnica Cei 306-22 alla diffusione 
della banda ultra larga

È stata pubblicata la nuova Guida Tecnica  CEI 306-22 
“Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con 
impianti di comunicazione elettronica - Linee guida per 
l'applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164”.
Il documento legislativo, noto come  Decreto “Sblocca 
Italia”,  indica le Guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, CEI 
64-100/2 e CEI 64-100/3, come strumenti idonei per 
la realizzazione delle infrastrutture necessarie a 
garantire l’accesso alle comunicazioni elettroniche, 
mediante la predisposizione di spazi installativi negli 
edifici e l’utilizzo anche delle fibre ottiche.  Pertanto, il 
CEI ha costituito tempestivamente un Gruppo di Lavoro 
ad hoc con l’incarico di predisporre un documento-
guida,  che consentisse l’applicazione univoca delle 
Guide Tecniche CEI citate nello stesso decreto, che è la 
Guida Tecnica CEI 306-22.
La Guida Tecnica costituisce lo strumento necessario 
per i progettisti, gli operatori edili e gli installatori 
di comunicazione elettronica negli edifici, per 
l'applicazione del DPR 380/01, articolo 135-bis, come 
modificato dalla Legge 164/2014 di conversione del 
D.L. 133/2014, art. 6-ter.
Essa è focalizzata sulla realizzazione, negli edifici, di 
una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna 
all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e 
da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra 
ottica, nonché dei punti di accesso all'edificio.
La predisposizione di "adeguati spazi installativi" 
e di "accessi agli edifici" deve considerarsi come 
indispensabile per garantire la realizzazione a regola 
d'arte degli impianti di comunicazione elettronica.
Si evidenzia che il documento, congiuntamente 
alle Guide Tecniche CEI citate dal Decreto “Sblocca 
Italia” e in aderenza al dettato normativo, costituisce 
il riferimento tecnico per la progettazione di spazi 
installativi e predisposizioni della fibra ottica, idonei 
a garantire la realizzazione di reti di comunicazione 
elettronica (considerate nella accezione definita nel 
D.Lgs. 259/03, art. 1, comma 1, lettera "dd"), aventi 
caratteristiche tali da assicurare:
•	 la riduzione dei costi di installazione e di 

manutenzione degli impianti;
•	 un elevato livello di adattabilità, flessibilità, 

affidabilità nel tempo delle infrastrutture, tenendo 
conto delle mutevoli esigenze, sia tecniche sia 
dell'utenza, e della protezione dell'investimento.

Fonte: CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

illuminazione stradale: 
approfondimento  

La commissione tecnica Luce e illuminazione 
ha pubblicato la norma nazionale UNI 11248 
sulla selezione delle categorie illuminotecniche 
dell’illuminazione stradale.

La norma individua le prestazioni illuminotecniche 
degli impianti di illuminazione atte a contribuire, per 
quanto di pertinenza, alla sicurezza degli utenti della 
strada ed in particolare:
•	 indica come classificare una zona esterna 

destinata al traffico, ai fini della determinazione 
della categoria illuminotecnica che le compete;

•	 fornisce la procedura per la selezione delle 
categorie illuminotecniche che competono alla 
zona classificata;

•	 identifica gli aspetti che condizionano 
l’illuminazione stradale e, attraverso la valutazione 
dei rischi, permette il conseguimento del risparmio 
energetico e la riduzione dell’impatto ambientale;

•	 fornisce prescrizioni sulle griglie di calcolo 
per gli algoritmi della UNI EN 13201-3 e per le 
misurazioni in loco trattate dalla UNI EN 13201-4.

La norma descrive e prescrive una metodologia 
progettuale secondo la quale pervenire, a partire da 
dati associati al tipo di strada, dati che rappresentano i 
valori di ingresso per la procedura, alla o alle categorie 
illuminotecniche adeguate. 

Tale metodologia progettuale è basata su un 
procedimento sottrattivo che, a seguito di un’analisi 
dei rischi con la quale il progettista valuta i parametri 
di influenza, permette di individuare sia la categoria 
illuminotecnica di progetto sia quelle di esercizio.

La norma definisce le funzionalità e la classificazione 
degli impianti che attivano condizioni di illuminazione 
adattiva, stabilendo anche peculiari requisiti e modalità 
operative.

UNI 11248:2016 “Illuminazione stradale - Selezione 
delle categorie illuminotecniche”

Fonte: CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

area iMPiaNti
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Sono 6.703 le imprese giovanili  
registrate in provincia di Cuneo 
al 31 dicembre 2016, il 9,6% 
delle aziende con sede legale sul 
territorio provinciale. 

Nel 27,9% dei casi sono guidate 
da giovani imprenditrici e il 15,6% 
è amministrato da imprenditori di 
nazionalità straniera.

Nel corso del 2016 il registro 
imprese della Camera di 
commercio di Cuneo ha registrato 
la nascita di 1.489 iniziative 
imprenditoriali guidate da under 
35.

Sono, invece, 584 le aziende 
giovanili che, nello stesso periodo, 
hanno cessato la propria attività. Il 
saldo tra i due flussi risulta, così, 
positivo per 905 unità, a differenza 
di quanto rilevato per il sistema 
imprenditoriale cuneese valutato 
nel suo insieme (saldo iscrizioni-
cessazioni non d’ufficio negativo 
per 32 unità). 

L’APPORTO 
DELL’IMPRENDITORIA 
GIOVANILE ALLA TENUTA 
DEL SISTEMA ECONOMICO 
LOCALE SI CONFERMA 
FONDAMENTALE.

Senza il contributo dei giovani 
imprenditori, il saldo tra aperture e 
chiusure di attività imprenditoriali 
del 2016 sarebbe risultato, infatti, 
ben più deficitario (-937 unità).

«I dati del 2016, - commenta 
Enrico Molineri, presidente 
territoriale del Movimento Giovani 
Imprenditori di Confartigianato 
Cuneo - con 1.489 nuove imprese 
giovanili pari al 36,2% delle 
nuove iscrizioni, evidenziano il 
contributo determinante delle 

nuove generazioni al nostro tessuto 
imprenditoriale e documentano la 
loro scelta di giocare un ruolo da 
protagonisti nella costruzione del 
proprio futuro lavorativo, nei diversi 
ambiti di attività».

MOVIMENTO
GIOVANICrescono nel cuneese

le imprese giovanili
Enrico 
Molineri
Presidente territoriale 
Movimento Giovani 
Imprenditori

Per conoscere le attività
del Movimento contattare:

Segreteria provinciale
Movimento Giovani Imprenditori

tel. 0171.451292
gruppogiovani@confartcn.com

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO SUL TERRITORIO

Hanno riscontrato un’ottima partecipazione e un grande gradimento gli 
incontri sul territorio organizzati dal Movimento Giovani Imprenditori, in 
collaborazione con la Confartigianato Fidi Cuneo, per la presentazione 
dei servizi e delle opportunità offerte dal Sistema Confartigianato, con 
particolare riferimento all’area del credito, finanziamenti e finanza 
agevolata. Durante le serata si è anche avuto modo di approfondire le 
principali novità risultanti dalle recente Legge di Bilancio.
A tutti gli imprenditori intevenuti giungano i ringraziamenti per la 
partecipazione, e un caloroso “arrivederci” alle prossime attività e ai 
futuri incontri organizzati da Confartigianato Imprese Cuneo.

I partecipanti agli incontri
organizzati sul territorio
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BONUS BABYSITTER E 
ASILO NIDO 2017: ARRIVA 
FINALMENTE LA CIRCOLARE 
INPS CON LA QUALE 
VIENE UFFICIALIzzATA LA 
POSSIBILITÀ DI PRESENTARE 
DOMANDA E RICEVERE I 
VOUChER ANChE PER IL 
BIENNIO 2017-2018.

La proroga dell’incentivo era 
stata confermata con la Legge 
di Bilancio 2017 e  si può 
ufficialmente presentare domanda 
per richiedere il bonus baby sitter e 
asilo nido anche nel 2017.

Per richiedere i voucher baby sitter 
o asilo nido è indispensabile però 
rinunciare al congedo parentale, 
ovvero alla maternità facoltativa: 
per chi richiede il bonus è concesso 
in pratica di monetizzare le sei o tre 
mensilità di congedo facoltativo e 
beneficiare dell’importo sostitutivo.

Il bonus baby sitter e asilo 
nido consiste in pratica in 
voucher, emessi dall’Inps, che la 
neomamma potrà utilizzare o per 
pagare il servizio di baby sitting o la 
retta dell’asilo nido. Sono richieste 
procedure diverse in base alla 
destinazione del bonus.

Ricordiamo che con la Legge di 
Bilancio 2017 sono stati inseriti 
nuovi benefici a sostegno delle 
famiglie con figli: tra questi, il 
nuovo Bonus nido da 1000 euro e il 
Bonus Famiglia. Inoltre, il Governo 
ha pensato anche alle donne in 
gravidanza, con l’introduzione del 
Bonus mamme domani.

 «I voucher - commenta la 
Presidente Territoriale del 
Movimento Donne Impresa Mirella 
Marenco - sono un aiuto concreto 
per le donne che lavorano e questi 

risultati sono stati ottenuti grazie 
anche alle numerose sollecitazioni 
da parte delle nostre Presidenti 
territoriali, regionali e nazionali 
del Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato».

MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA Lavoratrici autonome:
bonus babysitter e asilo nido 2017

DONNA SEMPRE

Riceviamo e pubblichiamo queste riflessioni di Mariella Bonardo, 
componente del Movimento Donne e Vicepresidente della Consulta Pari 
Opportunità del Comune di Bra.

Grazie! –Per tutte le donne e per ciascuna: per le madri, le sorelle, le 
spose; per le donne consacrate a Dio nella verginità; per le donne che 
vegliano sull’essere umano nella famiglia, per le donne gravate da una 
grande responsabilità, per le donne “perfette” e per le donne “deboli”, 
per tutte così come sono uscite dal cuore di Dio in tutta la bellezza e la 
ricchezza della loro femminilità. Così, Giovanni Paolo II concludeva la 
lettera apostolica “Mulieris Dignitatem” (La dignità della donna) del 15 
agosto 1980, esprimendo riconoscenza alla donna, rivendicandone la 
dignità e manifestando ammirazione. Con la proclamazione del 2007 
“Anno delle pari opportunità” l’Unione Europea, intende sensibilizzare 
i cittadini e i Governi sulla necessità di eliminare le discriminazioni 
basate sul genere, la razza, e la religione, richiamando il diritto di ogni 
persona a realizzarsi pienamente e senza condizionamenti. Ci sono 
ancora molte donne che, subiscono troppe discriminazioni per quanto 
riguarda la partecipazione alla vita pubblica, economica, finanziaria, 
politica e l’inserimento nel mondo del lavoro. Certamente il cammino 
verso lo sradicamento delle ingiustizie e prevaricazioni che, volgono 
all’emarginazione delle donne nella società, è ancora molto lungo. Per 
questo pur nella legittima rivendicazione dei propri diritti, la donna 
non deve tendere all’omologazione con il maschio. Smarrire la propria 
identità per fare proprie modalità e tratti maschili che, all’apparenza 
potrebbero sembrare vincenti, finirebbe per snaturarne l’indole, e 
indebolirne la femminilità e l’identità. Oggi, viviamo in una società 
arida e incapace di guardare lontano. Società, all’interno della quale 
le relazioni sono dominate dalle logiche e dal tornaconto e del profitto 
personale, prive quindi di valori, dove milioni di donne subiscono ancora 
ovunque, violenze e abusi. I Governi, devono capire che, la “Violenza 
Sessuale” non punita, crea emulazione da parte dei giovani e questo, 
lo riscontriamo in ogni ceto sociale. Noi chiediamo di eliminare queste 
leggi ormai obsolete, dove: nessuno punisce nessuno e, agli indagati 
vengono concessi gli arresti domiciliari, quasi che questo tipo di 
“violenza” sia una forma  minore. Noi tutte chiediamo la certezza della 
pena per le persone che compiono reati così orribili poiché, solo in 
questo modo, potremo ancora guardarci negli occhi con dignità e amore, 
per sperare nel futuro.

Mirella 
Marenco
Presidente territoriale 
Movimento Donne 
Impresa

Per conoscere le attività
del Movimento contattare:

Segreteria provinciale
Movimento Donne Impresa 

tel. 0171.451252
donneimpresa@confartcn.com

Per informazioni sulle 
domande e i requisiti 
è possibile contattare 
gli sportelli Inapa di 
Confartigianato Imprese 
Cuneo - tel. 0171 451111. 
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STIPULATA LA NUOVA 
CONVENzIONE TRA L'ANCOS 
NAzIONALE E BLUE 
ASSISTANCE SOCIETÀ DI 
SERVIzI, APPARTENENTE 
ALLA REALE GROUP, LEADER 
NELL'AMBITO DELLA SALUTE 
E DELL'ASSISTENzA ALLA 
PERSONA, ALLA FAMIGLIA ED 
AI LORO BENI.

Il nuovo accordo, prevede per i 
soci ANCoS, una rete di strutture 
sanitarie, circa 1200 studi 
odontoiatrici convenzionati, 1200 
case di cura e poliambulatori e 
circa 500 fisioterapisti, dislocate 
sull'intero territorio nazionale 
ed operanti in regime di qualità 
costantemente monitorata.
La convenzione dà diritto a 
vantaggiosi sconti, differenziati in 
base alla prestazione richiesta.
Mediante semplice presentazione 
della tessera presso i centri 
convenzionati, e facendo 

A N C o S

riferimento alla convenzione 
Blue Assistance - Reale Group, 
gli associati ANCoS, potranno 
avvalersi delle prestazioni 
(odontoiatriche, diagnostiche e 
fisioterapiche) prestati da tali 
centri e usufruire di consistenti 
agevolazioni rispetto alle tariffe 
praticate al pubblico.
Per maggiori informazioni sui 
centri convenzionati è possibile 
visitare il sito internet  
www.mynet.blue, o chiedere 

Stipulata nuova convenzione
tra ANCoS e Blue Assistance

Per informazioni
tel. 0171 451111

ancos@confartcn.com

informazioni presso la sede 
provinciale di Cuneo dell'ANCoS.
Le prestazioni offerte interessano 
gli utenti finali con valore fino a 4 
familiari conviventi con il titolare 
della tessera.



L’Anap da anni si batte per 
la sicurezza degli anziani, 
promuovendo, d’intesa con il 
Ministero degli Interni, una 
“campagna nazionale” contro le 
truffe a danno di una categoria 
debole come quella degli anziani. 
L’Anap prende quindi atto con 
soddisfazione di una iniziativa 
parlamentare che va in questo 
senso e ne auspica una rapida 
definizione.

Una nuova norma, infatti, sta 
prendendo corpo in commissione 
Giustizia alla Camera per tutelare 
proprio gli anziani che rimangono 
vittime di raggiri e truffe: 

Si tratta di un ddl che inasprisce 
le pene per chi si approfitta degli 
ultrasessantacinquenni e della 
loro condizione di debolezza, 
smarrimento o di difficoltà. Insieme 
alle sanzioni e alle pene più severe 
per chi compie reati di questo 
genere, vengono introdotte due 
misure per contenere sul nascere 
il fenomeno: l’arresto in flagranza 
obbligatorio e la determinazione 
a vincolare la sospensione 
condizionale della pena alle 
restituzioni e al risarcimento del 
danno.

ANAP Pene più severe e multe più salate 
per chi raggira
gli ultrasessantacinquenni

Ma cosa cambia rispetto alle leggi 
già in vigore? 

Oggi la truffa è punita con il carcere 
da sei mesi a tre anni e una multa 
compresa tra i 50 e i mille euro. 
Se l'iter legislativo avrà successo, 
la reclusione salirà da uno a cinque 
anni e la multa da 300 euro fino a 
oltre 1.500.

Non ci sono modifiche, invece, 
alla circonvenzione di incapace: 
chi froda una persona in stato 
d’incapacità per la presenza di 
patologie di decadimento o per 
indebolimento delle facoltà mentali 
continuerà a essere punito secondo 
l’articolo 643 del codice penale: 
reclusione da due a sei anni e 
multa da 206 a 2.065 euro.

CALENDARIO VISITE GRATUITE 
DELL’UDITO PER L’ANNO 2017

Anche quest’anno l’ANAP ha rinnovato 
l’accordo di collaborazione con l’Audibel 
per poter offrire, ai propri associati, 
le visite di controllo dell’udito in modo 
totalmente gratuito. 

Le visite, per le quali è gradita, ma 
non obbligatoria, la prenotazione (tel. 
0171 451111 - Rif. Gabriele Delpozzo – 
Mariagrazia Giordano), si svolgeranno 
presso gli uffici di zona di Confartigianato 
Cuneo secondo il seguente calendario

PRIMA TORNATA DI VISITE 
•	 Lunedì 27/3/2017 - Bra 

(Piazza G. Arpino, 35) - ore 9/12
•	 Mercoledì 29/3/2017 - Mondovì 

(Via degli Artigiani, 10) - ore 9/12

•	 Lunedì 3/4/2017 - Cuneo 
(Via XXVIII Aprile, 24) - ore 9/12

•	 Lunedì 3/4/2017 - Savigliano 
(Via Molinasso, 18) - ore 9/12

•	 Mercoledì 5/4/2017 - Alba 
(Corso P. Cillario Ferrero, 8) - ore 9/12

•	 Lunedì 10/4/2017 - Saluzzo 
(Via Vittime di Brescia, 3) - ore 9/12

•	 Mercoledì 19/4/2017 - Ceva 
(Piazza Gandolfi, 18) - ore 9/12

SECONDA TORNATA DI VISITE
•	 Lunedì 5/6/2017 - Bra 

(Piazza G. Arpino, 35) -  ore 9/12
•	 Venerdì 9/6/2017 - Ceva 

(Piazza Gandolfi, 18) - ore 9/12
•	 Venerdì 9/6/2017 - Cuneo 

(Via XXVIII Aprile, 24) - ore 9/12
•	 Lunedì 12/6/2017 - Mondovi 

(Via degli Artigiani, 10) - ore 9/12
•	 Lunedì 12/6/2017 - Saluzzo 

(Via Vittime di Brescia, 3) - ore 9/12

•	 Martedì 13/6/2017 - Alba 
(Corso P. Cillario Ferrero, 8) - ore 9/12

•	 Giovedì 15/6/2017 - Savigliano 
(Via Molinasso, 18) - ore 9/12

TERzA TORNATA DI VISITE 
•	 Lunedì 4/12/2017 - Saluzzo 

(Via Vittime di Brescia, 3) - ore 9/12
•	 Lunedì 4/12/2017 - Savigliano 

(Via Molinasso, 18) - ore 9/12
•	 Lunedì 11/12/2017 - Cuneo 

(Via XXVIII Aprile, 24) - ore 9/12
•	 Lunedì 11/12/2017 - Mondovi 

(Via degli Artigiani, 10) - ore 9/12
•	 Lunedì 11/12/2017 - Bra 

(Piazza G. Arpino, 35) - ore 9/12
•	 Martedì 12/12/2017 - Ceva 

(Piazza Gandolfi, 18) - ore 9/12
•	 Martedì 12/12/2017 - Alba 

(Corso P. Cillario Ferrero, 8) - ore 9/12
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ANAP

Il 2017 per l’Anap si apre 
all’insegna dell’internazionalità. 
La tutela dei diritti degli anziani, 
infatti, non conosce frontiere, o 
non dovrebbe. Questa è la ragione 
che porta la nostra Associazione, 
attraverso le Federazioni e 
organismi internazionali di cui fa 
parte e che ha contribuito a fondare 
(Fiapa, Fiapam e Age Platform 
Europe in primis) a sostenere e 
supportare le esigenze della terza 
età ad ogni livello e presso ogni 
Istituzione.
Il Segretario nazionale Fabio 
Menicacci si è fatto portavoce 
della missione associativa 
intervenendo, in qualità di relatore 
esperto, nel corso di un side 
event promosso da Fiapa (dal 
titolo “Promoting an integrated 
approach to the eradication of 
poverty: combating eleder abuses 
in the 2030 Agenda for sustainable 
development”) in occasione della 
55° Commissione ONU per lo 
sviluppo sociale nell’ambito del 
Consiglio economico e sociale 
delle Nazioni Unite (detto anche 
ECOSOC), all’interno della quale 
la Federazione riveste un ruolo 
consultivo.
Le esperienze pregresse dell’ANAP 
nel campo della tutela degli anziani 
in caso di abusi e della prevenzione 
degli stessi, che negli ultimi anni si 
sono concretizzate nella Campagna 

L’Anap all’ONU per sostenere
i diritti degli anziani nel mondo

nazionale “Più sicuri insieme”, 
contro le truffe rivolte agli anziani, 
spesso vittime di soprusi a causa 
della loro fragilità, rappresentano 
una buona pratiche che Fiapa ha 
voluto valorizzare, condividere e 
mettere a disposizione di tutte le 
organizzazioni non governative 
di settore, che hanno preso 
parte in gran numero all’evento, 
partecipando attivamente ed 
apprezzando l’intervento del 
Segretario Menicacci.
Questo è solo l’inizio di un percorso 
che vedrà l’Anap protagonista, con 
i propri dirigenti e gli esperti con 
cui da anni collabora, al Congresso 
internazionale Fiapa che si terrà 
a Cuba (l’Avana) nel periodo 3-7 
aprile 2017. L’Associazione sarà 
rappresentata nel corso dei 
numerosi workshop previsti sul 
tema della tutela dei diritti degli 
anziani nel mondo e parteciperà, 

grazie all’intervento del professor 
Vincenzo Marigliano, apprezzato 
geriatra dell’Università La Sapienza 
di Roma, alla stesura del Manifesto 
dell’Avana, documento di sintesi 
dei principi e delle proposte che 
scaturiranno dal Congresso e 
che la Fiapa stessa utilizzerà 
come propria "bandiera" quando 
parteciperà alle sessioni dedicate 
presso ONU, UNESCO, Consiglio 
d'Europa e OMS, Istituzioni in cui 
svolge un ruolo consultivo.
La consapevolezza dell’impegno 
dell’Anap nel campo della 
sanità, della prevenzione e della 
promozione dell’invecchiamento 
attivo e dell’inclusione sociale 
degli anziani ha inoltre portato 
nei mesi scorsi alla nomina di 
Fabio Menicacci a rappresentante 
della Fiapa presso l’OMS per la 
definizione di programmi e attività 
mirate all’organizzazione di servizi 
integrati alla persona, in ogni 
ambito del suo vivere quotidiano, 
con particolare riguardo alla terza 
età. 
Non sarà facile, ma la nostra 
associazione ha assunto 
seriamente l’incarico e si attiva 
per rafforzare di anno in anno 
la propria presenza e la propria 
rappresentatività a livello nazionale 
e internazionale, grazie all’impegno 
quotidiano dei propri dirigenti, 
operatori e volontari.

NON hAI ANCORA ADERITO 
ALLA MUTUA PINEROLESE? 

SCOPRI L’OPPORTUNITÀ ChE L’ANAP 
CUNEO TI hA RISERVATO SOTTOSCRIVENDO 

LA CONVENzIONE 
CON LA MUTUA PINEROLESE!

ANChE PER ChI hA PIù DI 70 ANNI!

Contatta senza impegno
Mutua Pinerolese - tel. 0121 795191

La Festa è occasione di incontro e confronto tra 
i soci ed anche un momento per rafforzare le 
capacità organizzative del sistema ANAP nella sua 
totalità, che dovrà vederci tutti impegnati per la 
migliore riuscita.
La quota di adesione prevista per ciascun socio 
partecipante è di: € 530,00 a persona in camera 
doppia
Le camere disponibili sono 460 e verranno 
assegnate in ordine di prenotazione entro e non 
oltre il 31 marzo 2017. Trascorso tale termine 
le camere non opzionate saranno assegnate ai 
Gruppi Regionali che ne avessero bisogno.

PER PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI 
Gabriele Delpozzo - tel. 0171 451126

FESTA DEL SOCIO 2017
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CUNEO (Loc. Ronchi) - Via Bra, 97 - Tel. 0171 412525 - 412627
DEP di FOSSANO (Fraz. Cussanio) - St. del Santuario - Tel./Fax 0172 691015
DEP di SALUZZO (Reg. Stella) - Via Forestello - Tel./Fax 0175 41827

olii lubrificanti per motori

olii idraulici

olii motore a 4 e 2 tempi

olii industriali

olii per l’industria 
agroalimentare

additivi e fluidi speciali

per veicoli commerciali
per veicoli da autotrazione

per macchine agricole
per movimento terra

per impianti di cogenerazione

per motocicli e ciclomotori

e in tutte le agenzie del Consorzio agrario Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi dirittoConvenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

PRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

Controllo gratuito dell’udito anche a domicilio
Prova gratuita dell’apparecchio acustico

Pagamenti personalizzati ratealizzati senza alcun costo aggiuntivo
Assistenza gratuita a vita

SCONTO 25%
a tutti gli artigiani 

SIAMO PRESENTI ANCHE A:
BOVES, BRA, CARRÙ, CEVA, FOSSANO, 

MONDOVÌ, SA LUZZO E SAVIGLIANO
TUTTI I PRIMI MARTEDI DEL MESE A CUNEO

60 BATTERIE PER TUTTI I TIPI DI APPARECCHI A 30 €

CUNEO • V ia  Negre l l i , 1  • Te l . 0171 .603072
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30; sabato solo al mattino

ZoNa di SaViGliaNo

VIAGGIO -BUDAPEST E L’ANSA 
DEL DANUBIO -  
2/5 GIUGNO 2017

Anche quest’anno, come 
consuetudine, la Zona di Savigliano 
propone un viaggio rivolto ad 
associati, familiari e simpatizzanti.

Programma
2 giugno - Partenza di prima 
mattina per Malpensa e imbarco 
volo alle 8,20 con arrivo alle 9,55.
Incontro con la guida e inizio visita 
giornata intera di Buda, la parte 
antica della città. Pranzo libero.
In serata arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.
3 giugno - Incontro con la guida e 
continuazione visita di Pest, parte 
moderna. Pranzo libero.
Pomeriggio libero e fine giornata 
escursione in battello sul Danubio. 
Cena e pernottamento in hotel.

4 giugno - Intera giornata con guida 
in escursione all’ansa del Danubio: 
visita a Esztergom, centro della 
chiesa cattolica, Visegrad, vecchia 
residenza reale, e Szentendre. 
Pranzo tipico. Rientro per la cena e 
pernottamento in hotel.
5 giugno - Dopo la colazione si 
lascia l’albergo per escursione 
intera giornata con guida alla 
Puszta, tipica pianura ungherese 
dove vengono organizzati 
programmi equestri. Si arriva in 
fattoria e si assisterà a
spettacolo equestre, si farà un giro 
con carri e pranzo tipico. Terminata 
l’escursione si andrà direttamente
in aeroporto per partire alle 20 
ed arrivare a Malpensa alle 2I,45. 
Rientro in bus a Savigliano.

QUOTA DI PARTECIPAzIONE 
830,00 (minimo 25 persone) 
supplemento singola 100,00

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento a/r Savigliano 
Malpensa; Volo Wizz air con 
bagaglio in stiva 23 kg inclusi e 
bagaglio a mano 42x32x25;
Sistemazione in hotel 3 stelle in 
mezza pensione con bevande;
Visite con guida come da 
programma; Escursioni il 4 e 
5 giugno con pranzi e bevande 
incluse; Assicurazione sanitaria e 
bagagli; Accompagnatrice Odeon 
Tour
LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, ingressi e tutto quanto non 
indicato ne “ la quota comprende”

Per informazioni e adesioni: 
ODEON TOUR - Piazza Santarosa, 20 - Savigliano

Tel. 0172 31112
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ZoNa di SalUZZo

Confartigianato Cuneo piange la scomparsa di Giuseppe Demarchi, idraulico di 
Cuneo.

In questo momento di dolore siano di conforto ai familiari le condoglianze 
dell’Associazione.

Per segnalazioni: redazione@confartcn.com

lUtti

IN MEMORIA DI GIUSEPPE 
ChIABRANDO UNA BORSA 
DI STUDIO PER I FUTURI 
TERMOIDRAULICI

Valorizzare il fondamentale ruolo 
della formazione professionale, 
ricordando allo stesso tempo la 
figura di un attivo e appassionato 
dirigente artigiano.
Con queste motivazioni la 
Confartigianato Cuneo – Zona di 
Saluzzo ha recentemente istituito 
una borsa di studio intitolata a 
Giuseppe Chiabrando, a lungo 
dirigente dell’Associazione, 
scomparso nel 2014.
La borsa di studio è rivolta 
agli studenti delle scuole 
professionali della provincia di 
Cuneo frequentanti la classe 
terza nei settori “termoidraulica”, 
proprio per ricordare l’attività 
imprenditoriale di Chiabrando.
La cerimonia di premiazione 
è prevista per il prossimo 2 
giugno, nell’ambito dell’annuale 
Festa provinciale dell’ANAP, 
l’Associazione Nazionale Anziani 
e Pensionati di Confartigianato, 
che quest’anno si svolgerà nel 
saluzzese.
«Ci è sembrato giusto e doveroso 
realizzare questa iniziativa – 
commentano Michele Quaglia 
e Elio Sartori, rispettivamente 
presidente della Zona e delegato 
ANAP zonale – non solo per 
ricordare un caro amico e collega. 
Confartigianato Cuneo, che da 
sempre collabora e sviluppa 
attività con il mondo della 
scuola in generale, considera 
di fondamentale e centrale 
importanza la formazione 
professionale, naturale “fucina” 
dei futuri artigiani. In provincia di 
Cuneo possiamo vantare realtà 
di eccellenza in questo contesto 
e l’auspicio è che, anche a livello 
culturale, famiglie e ragazzi 
comprendano le opportunità offerte 
da questi percorsi di studi».
Giuseppe Chiabrando nacque a 
Verzuolo nel 1940, iniziando la 

propria attività imprenditoriale 
nell’ottobre del 1963 nel settore 
dell’installazione di impianti 
termoidraulici e sanitari.
Oltre al costante e qualificato 
impegno imprenditoriale, 
Chiabrando, quale dirigente di 
Confartigianato Imprese Cuneo, 
ha ricoperto le seguenti cariche: 
Rappresentante provinciale degli 
Installatori di Impianti Termici, Vice 
Presidente della Zona di Saluzzo 
e Consigliere di Amministrazione 
della Confartigianato Fidi Cuneo. 
In seguito Chiabrando dedicò 
particolare attenzione all’ANAP, 
l’associazione che raggruppa gli 
artigiani non più in attività, di cui fu 
anche vice presidente provinciale.
All’attività in ambito associativo ha 
unito un grande impegno in campo 
sociale e civile, ricoprendo inoltre 

La presentazione della borsa di studio tra i vertici di Confartigianato Cuneo
e i rappresentanti delle scuole professionali

Giuseppe Chiabrando

la carica di Consigliere comunale 
di Verzuolo e componente 
dell'Assemblea dei Soci della 
Fondazione Cr Saluzzo.
Per informazioni sulla Borsa di 
Studio: Confartigianato Cuneo – 
Zona di Saluzzo – tel. 0175 42014 
– Rif. M. Bogliotti.
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VANTAGGI
PER GLI 
ASSOCIATI Un mondo di agevolazioni

per gli associati

Sconti su noleggio automezzi commerciali

NoleGGio

traSPorti 

Sconti su trasporto ferroviario italo

raCColta, traSPorto e SMaltiMeNto riFiUti

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

CoNVeNZioNi ProViNCiali

CoNVeNZioNi NaZioNali

Sconti su noleggio autovetture ed automezzi commerciali

Sconti su noleggio autovetture a lungo termine

Sconti sulle tariffe aeree 

CoNVeNZioNi NaZioNali

Sconti su autovetture e veicoli commerciali CITROEN e PEUGEOT
CoNVeNZioNi ProViNCiali

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

CoNVeNZioNi NaZioNali

aUtoMotiVe



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

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

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

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

seRVIzI VARI

Sconti sui vari servizi
CONVeNzIONI pROVINCIALI

Sconti sui vari servizi
CONVeNzIONI NAzIONALI

AseI sCHOOL
Scuola di lingue

F O R M A Z I O N E

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

P.IVA 03301240044

RESIDENZA CASA SERENA
SOMMARIVA BOSCO

cuneotre.com



cuneotre.com


