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Domenico 
Massimino
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Fotografare il presente
per pianificare il futuro

Quante parole spendiamo sulla 
programmazione del futuro? Tante. 
Quanto ci occupiamo del presente? 
Troppo poco. I nostri progetti 
risultano spesso sbilanciati in avanti, 
dimenticando che per sporgersi verso 
l’ignoto bisogna avere un appoggio 
solido, se no si rischia di precipitare.

“Il maggior ostacolo del vivere è 
l’attesa, che dipende dal domani ma 
spreca l’oggi.” A dirlo fu il filosofo 
romano Lucio Anneo Seneca, 
evidenziando già ai suoi tempi 
quanto sia insito nella natura umana 
guardare sempre “oltre la siepe”.
Da questa riflessione è partita la 
nostra Associazione nell’elaborare 
l’idea del suo primo bilancio sociale.

Come analizzare il presente? Con 
uno strumento chiaro ed efficace che 
potesse far conoscere all’esterno 
le varie sfaccettature del suo valore 
e, nel contempo, ne aumentasse al 
suo interno la consapevolezza. Ci 
voleva poi una guida istituzionale 
di alta formazione ed esperienza, 
che sapesse orientare il rendiconto 
verso i giusti obiettivi di economia 
sostenibile: è stata individuata 
l’Università di Torino – Campus di 
Management di Cuneo, nella figura 
del suo coordinatore, il prof. Giuseppe 
Tardivo.

Questi elementi, insieme alla 
professionalità di tutti i collaboratori 
che hanno lavorato al progetto, 
hanno dato vita ad una pubblicazione 
che racconta in modo esaustivo 
e trasparente la mission di 
Confartigianato Imprese Cuneo.
Gli asset principali su cui punta 
la nostra Associazione vanno 
dai concetti tradizionali, serietà, 
passione e legame con il territorio, 
ai nuovi riferimenti, tecnologia ed 

EDITORIALE

innovazione. La nostra ricetta di un 
“buon presente” sta quindi in un 
mix di passato, con i suoi valori e 
di modernità con i suoi paradigmi, 
due ingredienti che, soltanto se 
ben amalgamati, possono creare il 
prosieguo della storia.
Il Bilancio Sociale è uno strumento 
fondamentale, rappresenta infatti 
la certificazione di un profilo etico, 
l’elemento che legittima il ruolo della 
nostra realtà associativa, non solo 
in termini strutturali ma soprattutto 
morali agli occhi della comunità 
di riferimento. È un’occasione 
per affermare il concetto di “best 
practice”, cioè di un soggetto che 
lavorando a favore delle imprese 
associate, contribuisce a migliorare 
la qualità della comunità di 
riferimento.

Il nostro bilancio sociale propone 
un modello di rendicontazione sulle 
quantità e sulle qualità di relazione 
con le realtà più rappresentative 
dell’intera collettività, nel quale viene 
delineato un quadro omogeneo, 
puntuale, completo e trasparente 
della complessa interdipendenza 
tra i fattori economici e quelli sociali 
connaturati alle scelte fatte.

Il documento, oltre ad illustrare 
le componenti del nostro essere 
Sistema sia in ambito associativo che 
nel rapporto con gli stakeholders, 
ha centrato in modo significativo i 
principali obiettivi preposti.
Innanzitutto ha migliorato la 
comprensione del ruolo svolto 
dalla nostra realtà nella società 
civile; inoltre, ha proposto un utile 
confronto tra quanto realizzato e 

il raggiungimento di uno standard 
qualitativo efficace per gli associati; 
ha dimostrato che il fine del nostro 
impegno è in primo luogo  
il supporto alle imprese, a cui si 
aggiunge però quello di fornire anche 
un valore aggiunto per la comunità; 
ha sottolineato l’importanza di essere 
strumento di sensibilizzazione del 
territorio verso il mondo produttivo e 
le sue eccellenze, creando opportune 
sinergie con iniziative ed eventi locali.

Ma soprattutto, ha voluto proporre 
un serio e approfondito momento di 
riflessione sull’impegno profuso in 
questi anni dalla nostra Associazione 
nel reinterpretarsi in chiave più 
moderna per intercettare le necessità 
degli associati e fornire loro il 
supporto adeguato.

La platea gremita di Fontanafredda 
durante la presentazione ufficiale del 
documento e le attestazioni di stima 
e di consenso ricevute dalle tante 
autorità presenti, ci hanno riempito di 
orgoglio e soddisfazione. 

Crediamo di aver fatto del nostro 
meglio per cogliere le finalità di un 
bilancio sociale e ci impegneremo  
affinchè su questa strada prosegua 
la nostra Associazione, volta ad 
essere sempre più efficiente, attenta 
ai bisogni delle imprese, disponibile 
alla collaborazione con il territorio 
e sostenibile nel pieno rispetto dei 
principi etici.

“Ieri non è più, domani non è ancora. 
Non abbiamo che il giorno d’oggi. 

Cominciamo.”
(Madre Teresa di Calcutta)
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EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Imprese più sicure ed efficienti 
con il Modello di 
Organizzazione e Gestione

SERVIZIO
CASSONI

SUPER

VALUTAZIONE!

Abbiamo già affrontato in queste 
pagine, nella presentazione dei 
vari servizi offerti dal nostro 
sistema, l’importanza della 
sicurezza sul lavoro, intesa non 
solo come mera interpretazione 
e applicazione di normative – 
peraltro obbligatorie – ma anche 
come forma mentis per migliorare 
i processi produttivi e le condizioni 
lavorative dell’imprenditore e dei 
suoi collaboratori.
È utile ricordare come, nell’ampio 
ventaglio di prestazioni e 
consulenze che siamo in grado 
di fornire, da sempre riponiamo 
particolare cura e attenzione 
proprio in questo ambito. 
Dalla verifica delle applicazioni 
delle norme di sicurezza al check-
up direttamente in azienda su 
documentazioni, macchine e luoghi 
di lavoro, dalla predisposizione 
dei documenti di valutazione dei 
rischi conformi al T.U. 81/08 (il 
noto “Testo unico sulla sicurezza 
sul lavoro”) alla consulenza su 
bandi INAIL per innovazioni e 
miglioramenti negli ambienti di 
lavoro: i nostri tecnici sono in grado 
di assistervi in tutti i frangenti in 
modo professionale e qualificato.
Nell’ottica di potenziare il nostro 

ruolo di partner dell’azienda, 
abbiamo inoltre implementato 
queste opportunità e servizi, 
mettendoci nelle condizioni di 
assistervi e fornirvi la consulenza 
necessaria per diverse attestazioni 
e certificazioni, di per sé 
non “obbligatorie”, ma la cui 
applicazione porta numerosi 
vantaggi per l’impresa: possibilità 
di accedere a bandi (spesso 
pubblici), ottimizzazione delle fasi 
di lavoro, risparmi in termini di 
costi e tempistiche, ….
In particolare, vogliamo proporvi 
il Modello di Organizzazione e 
Gestione (MOG). 
In pratica, si tratta di un modello 
gestionale, di un insieme di 
regole, procedure organizzative 
e istruzioni, attraverso il quale 
documentare l’avvenuto rispetto 
delle leggi in materia di sicurezza 
sul lavoro.
Il MOG non prevede l’obbligo di un 
certificatore esterno.
Per le piccole e medie imprese 
che vogliono adottare il MOG sono 
previste procedure semplificate che 
tengono conto dell’articolazione 
della struttura organizzativa in 
merito alla quale si considera la 
complessità dell’organizzazione 
aziendale più della sua dimensione.
Proprio per questo motivo, 
Confartigianato Cuneo, 
confermandosi tra le prime 
organizzazioni a livello nazionale, 
ha inoltre recentemente contribuito 

alla realizzazione di un modello 
specifico facilmente applicabile per 
le imprese artigiane.
Dal punto di vista pratico l’adozione 
del MOG:
• “permette di analizzare in 

maniera più immediata i 
rapporti tra i rischi valutati e le 
misure adottate;

• consente di osservare in 
maniera più consapevole gli 
obblighi della normativa sulla 
sicurezza”; 

• “aumenta l’efficienza e le 
prestazioni aziendali, che si 
riflettono anche sulle procedure 
di sicurezza, e pertanto 
comporta una maggiore 
produttività”.

Dal punto di vista economico:
• l’INAIL “premia” le aziende che 

adottano il MOG con uno sconto 
sul premio annuale che può 
arrivare sino al 28 %;

• la Camera di Commercio di 
Cuneo, con il bando 1701, ha 
voluto incentivare l’adozione 
del modello organizzativo 
rimborsando il 30 % delle spese 
sostenute per la consulenza.

Non aspettare oltre: migliore 
il tuo lavoro e la tua sicurezza. 
Rivolgiti con fiducia alla nostra 
Area Sicurezza sul Lavoro per ogni 
ulteriore approfondimento 
(tel. 0171 451111 - 
sicurezza.lavoro@confartcn.com).
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A Serralunga presentato 
il primo Bilancio Sociale
di Confartigianato Imprese Cuneo

BILANCIO
SOCIALE

PLATEA GREMITA 
NEL SALONE DI 
FONTANAFREDDA A 
SERRALUNGA D’ALBA PER 
LA PRESENTAZIONE DEL 
PRIMO BILANCIO SOCIALE 
DI CONFARTIGIANATO 
IMPRESE CUNEO. 

Tanti i parlamentari e i 
rappresentanti delle istituzioni, 
delle altre categorie economiche, 
delle fondazioni bancarie e 
molti gli associati e i dipendenti 
a testimoniare attenzione e 
partecipazione per l’iniziativa 
che ha raccontato, attraverso 
un fil rouge valoriale, il 
ruolo determinante svolto 
dall’Associazione non soltanto a 
sostegno delle imprese, ma anche 
del territorio e della sua comunità.

Nel documento, illustrato dal 
direttore di Confartigianato Imprese 
Cuneo Joseph Meineri, dopo una 
rapida analisi del contesto di 
riferimento, vengono presentati 
i vari tasselli del Sistema, la 
sua capillarità territoriale, il suo 
impegno in ambito sociale, fino 
ad elencare i numerosi servizi e 
consulenze attivati a favore del 
mondo imprenditoriale. 

CONFARTIGIANATO IMPRESE 
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Via I Maggio, 8 - 12100 CUNEO
Tel. 0171 451111 / Fax 0171 697453

confartcn@confartcn.com - cuneo.confartigianato.it 
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DA OLTRE 70 ANNI
TRASPARENTI 
SUL TERRITORIO

Bilancio Sociale 2016

«Un’operazione di massima 
trasparenza e di confronto che 
dà lustro all’impegno della 
Confartigianato e dei suoi associati, 
imprenditori coraggiosi che, pur 
nelle difficoltà del periodo, hanno 
creduto e lottato per il loro lavoro» 

- ha dichiarato Enrico Costa, 
ministro per gli Affari regionali e 
le Autonomie, al quale è toccata 
l’apertura dell’incontro.

L’europarlamentare Alberto Cirio 
ha poi sottolineato come il mondo 
artigiano abbia bisogno di maggiore 
attenzione da parte delle istituzioni. 

«In Europa ci sono tante 
opportunità per sostenere lo 
sviluppo economico, – ha detto - 
bisogna imparare a sfruttarle al 
meglio».

Sul significato della 
rappresentanza è intervenuto Luca 
Crosetto, vice presidente vicario di 
Confartigianato Imprese Cuneo e 
vice presidente di UEAPME (Unione 
Europea Artigianato e PMI). 

«La nostra Associazione, portavoce 
autorevole del tessuto economico 
delle PMI, riveste un ruolo 
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primario a livello nazionale e deve 
essere quindi motivo di orgoglio 
per gli imprenditori far parte di 
questa realtà che da oltre 70 anni 
rappresenta la laboriosità e la 
genialità del made in Italy”».

Al prof. Giuseppe Tardivo, 
coordinatore del Campus di 
Management ed Economia 
dell’Università di Torino – sede di 
Cuneo è toccato spiegare il perché 
del Bilancio Sociale. 

«È il biglietto da visita 
dell’Associazione, un importante 
strumento per comunicare non 
soltanto dei numeri, ma ciò 
che è stato fatto per valorizzare 
lo sviluppo del territorio. E la 
collaborazione con l’Università 
garantisce maggiore equità e 
trasparenza». 

Dei valori dell’artigianato ha parlato 
anche Cesare Fumagalli, segretario 
generale di Confartigianato 
nazionale. «La rappresentanza 
collettiva è un valore aggiunto ed i 
corpi intermedi sono essenziali per 
il nostro Paese. – ha detto – Sanno 
interpretare le peculiarità delle 
nostre imprese che si possono 
riassumere in qualità, unicità e 
tradizione. L’artigianato italiano è 
stato e continuerà ad essere un 
elemento chiave dello sviluppo nel 
futuro».

Sull’innovazione tecnologica 
a supporto dell’efficienza 
professionale dell’Associazione 
è intervenuto Enrico Causero, 
director Cloud & New Business 
TeamSystem spa, partner di 

Confartigianato Cuneo, il quale 
ha sottolineato l’importanza dei 
più moderni sistemi informatici a 
favore dell’operatività aziendale.

Giandomenico Genta, presidente 
della Fondazione CRC ha invece 
evidenziato come sia importante 
non soltanto pensare al futuro, 
ma guardare anche al presente 
intervenendo nell’immediato per 
creare sviluppo.

Ha concluso gli interventi 
Domenico Massimino, presidente 
territoriale di Confartigianato 
Imprese Cuneo, affermando che 
il nostro Paese per crescere ha 
bisogno dell’artigianato e delle 
piccole imprese. «Il mondo 
artigiano - ha dichiarato - contiene 
in sé “inventiva” e “passione”, 

due elementi essenziali sui quali 
costruire le future dinamiche 
produttive. Le imprese per essere 
competitive devono guardare al 
cambiamento, puntando su una 
maggiore versatilità operativa. 
In questa direzione va anche la 
nostra Associazione, la quale sul 
valore della rappresentanza ha 
avviato un processo di autoanalisi 
per riformulare i suoi obiettivi 
in un’ottica più moderna di 
interpretazione delle esigenze degli 
associati».

SCARICA 
IL BILANCIO 
SOCIALE 2016 
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RINNOVI 
ZONA Rinnovi di zona: 

cambi e conferme ai vertici

ZONA DI SAVIGLIANO

Nell’assise della Zona di 
Savigliano, svoltasi lo scorso 26 
aprile, è stata eletta presidente di 
zona Annamaria Sepertino, titolare 
dell’omonimo caseificio di Marene.

La Sepertino succede a Michele 
Giacosa, non più eleggibile 
per limiti di mandato stabiliti 
statutariamente dall’Associazione, 
e sarà affiancata dai vice presidenti 
Elisa Reviglio (vicario), titolare 
della Tipografia Racconigese, 
e Vincenzo Pallonetto, della 
panetteria e pasticceria Pane e Vizi 
di Savigliano.

La neo presidente Sepertino in 
Confartigianato riveste anche 
ruoli di rappresentanza per il 
settore caseario e ricopre la carica 
di Presidente nazionale di tale 
categoria. 

«In questi anni – commenta il 
presidente uscente Giacosa, anche 
presidente della Confartigianato 
Cuneo Onlus, il “braccio operativo” 
dell’Associazione per operare nel 
sociale – si è riusciti a fare molto, 
grazie all’impegno dei dirigenti 
artigiani, che costituiscono 
componente fondamentale 
ed essenziale della nostra 

Associazione. Ringrazio quindi 
colleghi e personale della struttura 
Confartigianato per il grande 
supporto ricevuto».

La Zona di Savigliano comprende, 
per giurisdizione i seguenti 
comuni: Caramagna Piemonte, 
Cavallerleone, Genola, Monasterolo 
di Savigliano, Racconigi, 
Casalgrasso, Cavallermaggiore, 
Marene, Murello e Savigliano.

ZONA DI FOSSANO

Nell’assise della Zona di Fossano, 
svoltasi lo scorso 2 maggio, è stato 
eletto presidente di zona Clemente 
Malvino, titolare della Malcomplast 
Engineering di Fossano.
Malvino succede a Gianfranco 
Canavesio e sarà affiancato dai vice 
presidenti Aldo Caranta (vicario), 
autotrasportatore, e Sergio 
Cravero, fotografo.

«In questi anni – commenta il 
presidente uscente Gianfranco 
Canavesio, anche presidente 
provinciale e regionale dei 
Carrozzieri, nonché consigliere 
nazionale per la categoria - si 
è riusciti a fare molto, grazie 
all’impegno dei dirigenti artigiani, 
che costituiscono componente 
fondamentale ed essenziale della 
nostra Associazione. Ringrazio 
quindi colleghi e personale della 
struttura Confartigianato per il 
grande supporto ricevuto».
La Zona di Fossano comprende, 
per giurisdizione i seguenti 
comuni: Bene Vagienna, Centallo, 
Fossano, Lequio Tanaro, Salmour, 
Sant’Albano Stura, Trinità, 
Vottignasco.

ZONA DI SAVIGLIANO.
Da sinistra: Annamaria Sepertino, presidente di zona; Elisa Reviglio, vice presidente di 
zona vicaria; Vincenzo Pallonetto, vice presidente di zona

ZONA DI FOSSANO.
Da sinistra: Sergio Cravero, vice presidente di zona; Clemente Malvino, presidente di 
zona; Aldo Caranta, vice presidente vicario di zona
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ZONA DI SALUZZO

Nell’assise della Zona di Saluzzo, 
svoltasi lo scorso 8 maggio, è stata 
eletta presidente di zona Daniela 
Minetti, titolare della Tolin Parquets 
snc di Torre San Giorgio.

La Minetti succede a Michele 
Quaglia, titolare dell’officina 
Garage Italia, non più eleggibile 
per limiti di mandato stabiliti 
statutariamente dall’Associazione, 
il quale la affiancherà quale vice 
presidente vicario. Vice presidente 
Pier Felice Chiabrando, socio della 
Elettrotec snc di Saluzzo, nonché 
consigliere della Confartigianato 
Fidi Cuneo.

«In questi anni – commenta 
il presidente uscente Michele 
Quaglia, anche presidente 
provinciale e regionale dei 
Meccatronici - si è riusciti a fare 
molto, grazie all’impegno dei 
dirigenti artigiani, che costituiscono 
componente fondamentale 
ed essenziale della nostra 
Associazione. Ringrazio quindi 
colleghi e personale della struttura 
Confartigianato per il grande 
supporto ricevuto».

La Zona di Saluzzo comprende, 
per giurisdizione i seguenti 40 
comuni: Bagnolo Piemonte, Barge, 
Bellino, Brondello, Brossasco, 
Cardè, Casteldelfino, Castellar, 
Costigliole Saluzzo, Crissolo, 
Envie, Faule, Frassino, Gambasca, 
Isasca, Lagnasco, Manta, 
Martiniana Po, Melle, Moretta, 
Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, 
Piasco, Polonghera, Pontechianale, 
Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, 
Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, 
Scarnafigi, Torre San Giorgio, 
Valmala, Venasca, Verzuolo, 
Villanova Solaro.

ZONA DI SALUZZO.
Da sinistra: Michele Quaglia, vice presidente vicario di zona; Daniela Minetti, presidente 
di zona; Pier Felice Chiabrando, vice presidente di zona

ZONA DI CEVA.
Da sinistra: Enrico Molineri, vice presidente vicario di zona; Sergio Rizzo, presidente di 
zona; Rosalba Murialdo, vice presidente di zona

ZONA DI CEVA

Nell’assise della Zona di Ceva, 
svoltasi lo scorso 15 maggio, è 
stato confermato Sergio Rizzo, 
fotografo di Ceva.
Confermati anche i due 
vicepresidenti uscenti, che si 
scambiano di ruolo.

Enrico Molineri (anche presidente 
territoriale e vice presidente 
regionale vicario del Movimento 
Giovani Imprenditori), edile di 
Ceva, sarà il vice presidente 
vicario, mentre Rosalba Murialdo, 
parrucchiera di Niella Belbo, 
ricoprirà la carica di vice 
presidente.

«Ringrazio i colleghi per la 
fiducia accordatami – commenta 
Rizzo – e confermo l’impegno 
per far crescere la nostra zona e 
il territorio, cercando di essere 
ancor più vicini alle esigenze 

degli imprenditori, con un dialogo 
costante con Enti e Istituzioni 
e attraverso attività mirate e 
specifiche. 

L’intento comune è quello 
di riuscire a risolvere le 
problematiche delle imprese 
della nostra zona e di un sempre 
maggior coinvolgimento dei 
giovani, nell’ottica di uno sviluppo 
crescente della nostra area».
La Zona di Ceva comprende, per 
giurisdizione, i seguenti Comuni: 
Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga 
Alta, Camerana, Caprauna, 
Castellino Tanaro, Castelnuovo di 
Ceva, Ceva, Garessio, Gottasecca, 
Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, 
Mombarcaro, Mombasiglio, 
Monesiglio, Montezemolo, Nucetto, 
Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, 
Priola, Prunetto, Roascio, Sale 
delle Langhe, Sale San Giovanni, 
Saliceto, Scagnello, Torresina, 
Viola.
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ZONA DI ALBA.
Da sinistra: Claudio Piazza, vice presidente di zona; Domenico Visca, presidente di 
zona; Daniele Casetta, vicepresidente vicario di zona

ZONA DI CUNEO.
Da sinistra: Valerio Romana, vice presidente di zona; Bruno Tardivo, presidente di zona; 
Mauro Bernardi, vice presidente vicario di zona.

ZONA DI ALBA

Nell’assise della Zona di Alba, 
svoltasi lo scorso 25 maggio, 
è stato confermato presidente 
di Zona Domenico Visca, 
autoriparatore di Montà.
Confermati anche i due 
vicepresidenti zonali. Daniele 
Casetta, fabbro di Montà, anche 
vice presidente nazionale del 
Movimento Giovani Imprenditori 
di Confartigianato, sarà il vicario. 
Claudio Piazza, autoriparatore 
di Alba, nonché rappresentante 
provinciale, regionale e nazionale 
degli installatori gpl/metano, 
ricoprirà la carica di vicepresidente.
La Zona di Alba, con oltre 1.570 
imprese, è la più numerosa per 
numero di aderenti nel sistema 
Confartigianato Cuneo e annovera 
per giurisdizione un vasto territorio 
dell’albese, Langhe e Roero, 
comprendendo ben 55 comuni. 
Confartigianato Cuneo è presente, 
oltre che con l’ufficio zonale di 
Alba, anche con i recapiti di Canale, 
Cortemilia e Santo Stefano Belbo.
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ZONA DI CUNEO

Nell’assise della Zona di Cuneo, 
svoltasi lo scorso 29 maggio, è 
stato confermato presidente di 
Zona Bruno Tardivo, co-titolare 
dell’azienda “C.B.T. Italia” di 
Cuneo, specializzata in biciclette 
da corsa con telaio in carbonio, 
nonché componente di Giunta della 
Camera di Commercio di Cuneo e 
presidente EBAP (Ente Bilaterale 
Artigianato Piemontese) – Bacino 
di Cuneo.

Sarà affiancato nell’incarico dai 
vice presidenti Mauro Bernardi 
(vicario), socio della gelateria “Bar 
Corso” di Cuneo, anche presidente 
dell’ATL del Cuneese, e Valerio 
Romana, titolare dell’omonima 
oreficeria di Cuneo.
La Zona di Cuneo conta circa 
1320 associati e comprende per 
giurisdizione, oltre al capoluogo, 
i comuni di: Beinette, Boves, 
Castelletto Stura, Cervasca, Chiusa 
Pesio, Peveragno, Tarantasca, 
Vignolo, Villafalletto.
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PRIMO 
PIANO Appello del Presidente Merletti:

“Europa, ascolta 
i piccoli imprenditori!”

IL FUTURO DELL’EUROPA 
DIPENDE ANCHE DA QUANTO 
LE ISTITUZIONI COMUNITARIE 
SAPRANNO ASCOLTARE 23 
MILIONI DI PICCOLE IMPRESE.

Lo ha detto con chiarezza il 
Presidente di Confartigianato 
Giorgio Merletti durante 
l’Assemblea di Rete Imprese Italia 
che si è svolta il 10 maggio a Roma. 
Quest’anno, l’assise del 
coordinamento che riunisce le 
5 maggiori Organizzazioni delle 
piccole e medie imprese italiane, 
ha puntato i riflettori sui problemi 
cruciali dell’economia mondiale. 
In primo piano la crisi dell’Unione 
europea, culminata con la Brexit e 
con l’ondata di nazionalismi che sta 
scuotendo il vecchio Continente.
 
«I muri e le barriere 
protezionistiche non aiutano 
l’economia e le imprese – 
ha detto Merletti – ma per 
ritrovare significato e valore di 
un’Europa unita, Bruxelles deve 
allentare i vincoli dell’austerità e 
accompagnare le piccole imprese 
fuori dalla crisi».

Un appello che il Presidente di 
Rete Imprese Italia ha rivolto anche 
al Governo italiano rappresentato 

all’Assemblea dal Sottosegretario 
all’economia Pier Paolo Baretta e 
dal Sottosegretario agli Affari esteri 
Benedetto Della Vedova.

«La politica italiana – ha detto 
Merletti – deve essere consapevole 
del patrimonio delle micro e piccole 
imprese italiane, che sono la 
peculiarità del nostro Paese, e poi 
deve trasferire la consapevolezza 
di questo patrimonio produttivo a 
livello europeo. Andiamo verso un 
futuro in cui ci saranno sempre 
più piccole imprese. Forse non si 
è capito che le piccole imprese 
vanno all’estero a prescindere. 
Bisogna capire come aiutarle 

con iniziative concrete, bisogna 
capire quali sono le loro necessità, 
perché una piccola impresa che 
si internazionalizza cresce, anche 
in dimensione. È il mercato che ti 
obbliga a un salto culturale. E’ così 
che crescono le piccole imprese, 
non con le opinioni».

L’impegno del Governo per 
sostenere le nostre imprese 
all’estero è stato sottolineato 
dal Sottosegretario agli Esteri 
Della Vedova: «Un’azione molto 
coordinata tra istituzioni, tra 
ministeri e tra istituzioni e  
organizzazioni delle imprese, 
perché sappiamo che ci sono 
moltissime potenzialità. 
Vediamo che le aziende che 
riescono ad andare all’estero 
crescono nei fatturati e 
nell’occupazione, a parità di 
ogni altra condizione con le altre 
imprese che rimangono sul 
mercato italiano. C’è un potenziale 
di aziende che potrebbero 
esportare che va sfruttato in 
termini di crescita e di occupazione 
per il Paese. 

Insieme con le aziende, stiamo 
cercando gli strumenti migliori per 
consentire  loro di conoscere le 
opportunità all’esteri e di sapere 
con quali modalità le possono 
cogliere e poi di sostenerle quando 



14 15

Appello del Presidente Merletti:
“Europa, ascolta 
i piccoli imprenditori!”
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decidono di internazionalizzarsi. 
Mi auguro che l’Italia sappia essere 
più forte e presente in Europa per 
declinare le politiche comunitarie  
a vantaggio del nostro sistema 
produttivo». Un impegno ribadito da 
Pier Paolo Baretta, Sottosegretario 
all’Economia, il quale ha indicato 
le tre strade percorse dal Governo 
per accompagnare lo sviluppo delle 
piccole imprese. 

«La prima è un piano di politica 
industriale. Noi siamo un Paese 
importante, il secondo Paese 
manifatturiero d’Europa, il primo 
al mondo per patrimonio artistico, 
con una logistica invidiabile. 
La seconda strada è quella di 
avere un progetto sul credito e 
sul finanziamento dell’impresa, 
riorganizzando il sistema bancario 
e lavorando sull’alternatività della 
possibilità di accesso al credito. 
La terza consiste nel creare un 
ambiente favorevole all’impresa 
attraverso la semplificazione 
fiscale che permetta soprattutto 
alle piccole imprese di  poter 
ripartire».

R.E TE. IMPRESE ITALIA IN AUDIZIONE AL SENATO:  
SERVE “VIA ITALIANA” A INDUSTRIA 4.0

«La quarta rivoluzione industriale impone una “rivoluzione” delle 
politiche della formazione e del lavoro. Va costruita una “via italiana” a 
Industria 4.0 che valorizzi le competenze e il saper fare delle persone, 
fattore chiave di competitività per le micro, piccole e medie imprese».

Lo ha detto il Segretario Generale di Confartigianato Cesare 
Fumagalli, intervenuto recentemente, a nome di R.E TE. Imprese 
Italia, all’Audizione promossa dalla Commissione Lavoro del Senato 
sull’impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale.
Secondo R.E TE. Imprese Italia occorre “governare” la rivoluzione 
digitale anche con misure legislative capaci di trasformarla in 
opportunità di lavoro indipendente e dipendente. Per farlo vanno 
sviluppate nuove politiche di istruzione e formazione continua per i 
giovani.

La strada obbligata da percorrere consiste nel sistema duale con 
l’attuazione dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato di primo 
e terzo livello per superare il gap tra scuola e mondo produttivo e 
fornire ai ragazzi le competenze richieste dalla rivoluzione digitale. Ma 
anche i lavoratori dovranno essere accompagnati durante tutta la loro 
carriera in un continuo percorso di formazione e aggiornamento delle 
competenze digitali e tecnologiche.
Anche la contrattazione collettiva – sottolinea R.E TE. Imprese Italia 
– dovrà essere capace di governare e interpretare i cambiamenti 
tecnologici con maggiore flessibilità del rapporto di lavoro, con azioni 
finalizzate ad aumentare la produttività e con incentivi dei programmi di 
welfare contrattuale.
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PRIMO 
PIANO “Per contare in Europa dobbiamo 

credere di più nell’Unione Europea”

Da sinistra: Joseph Meineri, direttore Confartigianato Cuneio; Luca Crosetto, vice 
presidente UEAPME e vice presidente territoriale vicario Confartigianato Cuneo; 
Antonio Tajani, presidente Parlamento Europeo.

ANTONIO TAJANI 
INCONTRA A CUNEO 
I RAPPRESENTANTI 
DELL’ECONOMIA 
PIEMONTESE E CUNEESE 
PRESENTE ANCHE 
LUCA CROSETTO, VICE 
PRESIDENTE UEAPME

Lo scorso 22 maggio il Presidente 
del Parlamento Europeo, Antonio 
Tajani, ha preso parte ad un 
incontro organizzato organizzato da 
Confindustria Cuneo, Unioncamere 
Piemonte e Camera di Commercio 
di Cuneo con i massimi 
rappresentanti del sistema 
economico piemontese e cuneese.
 
«L’Italia si merita di contare di 
più in Europa, ma per farlo deve 
essere più attenta a quello che 
accade a Bruxelles, deve smettere 
di lamentarsi dell’Unione Europea. 
All’Italia serve un cambio di 
mentalità. D’altra parte l’Europa 
deve cambiare, perché se è vero 
che la maggioranza degli italiani 
vuole restare in Europa, dall’altra 
giustamente vuole sentirsi protetta 
dall’Unione Europea». Questo, 
in sintesi, l’appello lanciato dal 
Presidente Tajani.
Nel suo intervento Tajani ha 
spiegato che l’obiettivo primario 
del suo mandato sia quello di 
riavvicinare le istituzioni europee ai 
cittadini e come per raggiungerlo 
si sia prefissato di far fronte 
alla disoccupazione giovanile, 
all’immigrazione illegale e alla 
paura del terrorismo, tre grandi 
problemi che nessun Paese 
europeo può risolvere da solo.

Quindi il suggerimento all’Italia ad 
avere maggiore stabilità politica 
per diventare più competitiva 
in Europa e l’invito accorato a 
trasmettere alle nuove generazioni 
l’identità più profonda del nostro 
essere europei, perché senza valori 
siamo destinati a perdere la sfida 

globale.
All’importante e qualificante 
appuntamento ha preso 
parte anche Luca Crosetto, 
Vice presidente di UEAPME e 
Vice presidente territoriale di 
Confartigianato Imprese Cuneo, 
che ha avuto modo, nel pur 
breve spazio concesso ai singoli 
rappresentanti, di presentare 
ragioni e punti di forza delle 
micro, piccole e medie imprese 
e del “valore aggiunto” espresso 
dalle aziende artigiane, così 
radicate sull’intero territorio 
italiano e da sempre asse portante 
dell’economia locale e nazionale.
«Anche le PMI artigiane – ha 
commentato Crosetto – devono e 
vogliono guardare con proattività 
all’Europa e alle dinamiche 
comunitarie. Se da un lato è 
importante prestare attenzione 
alle politiche economiche 
europee, che sempre più spesso 
influenzano e trovano applicazione 
nelle normative nazionali, le 
nostre piccole aziende, con 
i loro prodotti di alta qualità 
apprezzati in tutto il mondo, sanno 
ampliare i loro mercati grazie alle 
opportunità offerte dall’export 
e dall’internazionalizzazione. 

Vanno in quest’ottica, peraltro, gli 
sforzi che la nostra Associazione 
compie, unitamente al Sistema 
camerale,per supportare gli 
imprenditori in questi processi».
«È nostro compito fornire 
ai decisori politici input e 
suggerimenti sulle misure 
necessarie per sostenere la 
competitività e la crescita in 
Europa. – ha detto Mauro Gola, 
Presidente di Confindustria Cuneo 
- L’industria può e deve fornire 
un contributo al superamento 
della crisi d’identità che l’Unione 
Europea sta attraversando, starà 
poi all’Europa rispondere alle 
nostre imprese che pretendono 
una strategia industriale 
comunitaria che includa un forte 
sostegno per l’Industria 4.0 e 
per le tecnologie abilitanti. Urge 
una politica industriale europea 
che armonizzi le misure fiscali e 
induca un cambiamento fattivo 
nel bilanciamento tra austerità 
e crescita economica. A noi 
imprenditori, nel quadro di questa 
politica, l’onere di sostenere alti 
livelli di investimento. Il futuro 
dell’Italia resta in Europa, con 
l’Europa. Gli imprenditori sono 
concordi che la nostra nuova 
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Europa sia il nostro destino, 
il nostro progetto e la nostra 
speranza».
«Siamo orgogliosi del 
riconoscimento che il Presidente 
del Parlamento Europeo Antonio 
Tajani ha rivolto al lavoro svolto 
in questi anni dalle Camere 
di commercio per le Pmi in 
tema d’internazionalizzazione. 
- ha commentato Ferruccio 
Dardanello, Presidente di 
Unioncamere Piemonte e 
della Camera di commercio di 
Cuneo - Lo ringraziamo per lo 
stimolo a diventare protagoniste 
nell’accompagnamento all’estero 
delle nostre imprese. Tanto 
possiamo fare anche nel campo 
della digitalizzazione: un processo 
ormai fondamentale per avvicinarsi 
a quell’Europa moderna e pulsante 
che tutti noi auspichiamo».
«In una settimana in cui il 
Presidente del Parlamento europeo 
incontrerà dal Presidente degli 
Stati Uniti Trump a quello turco 
Erdogan, aver trovato il tempo 
nella propria agenda per venire 
qui, nella nostra terra, credo sia 
un segno di grande rispetto – ha 
aggiunto Alberto Cirio, Deputato 

al Parlamento Europeo -. Rispetto 
per un territorio straordinario 
che ha saputo dimostrare una 
capacità imprenditoriale per certi 
versi unica, diventando un luogo di 
eccellenza industriale, agricola e 
turistico-ambientale conosciuto in 
tutto il mondo, ma che per troppi 
anni ha dovuto pagare un certo 
isolamento di confine da parte delle 
istituzioni. Per questo la presenza 
del presidente Tajani è per noi un 
onore e un gesto di grande valore».
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PRIMO 
PIANO Presentati in Camera di Commercio

il progetto europeo Eco-Bati
e il prezzario 2017

NEL CORSO 
DELL’INCONTRO È 
STATO PRESENTATO 
IL PREZZARIO 2017 
DELLE OPERE EDILI 
E IMPIANTISTICHE IN 
PROVINCIA DI CUNEO

Si è svolto in Camera di commercio 
l’evento di lancio del progetto 
europeo finanziato dal programma 
Interreg Italia-Francia Alcotra 
2014-2020 Eco-Bati, di cui l’Ente 
cuneese è capofila. Un budget 
significativo, complessivamente 
superiore a 1,8 milioni di euro e 
un ampio partenariato, composto 
dagli enti camerali di Cuneo, delle 
Riviere Liguri, dalla Chambre de 
Métiers del PACA e dalla Camera 
di commercio italiana di Nizza, 
dal Comune di Boves, da centri di 
ricerca quali Environment Park 
e l’Agenzia pubblica francese di 
formazione GIP Fipan, dall’Agenzia 
di sviluppo LaMoro.

«Dopo sette anni di crisi economica 
che ha pesantemente segnato 

i comparti edile e impiantistico 
- ha sottolineato Ferruccio 
Dardanello, presidente della 
Camera di commercio cuneese 
- con il progetto Eco Bati, si è 
raccolta la sfida ambientale e di 
efficientamento che le imprese di 
questi settori si trovano oggi ad 
affrontare.  
L’ampio e rappresentativo 
partenariato, nei prossimi tre 
anni, sarà impegnato a fornire 
risposte concrete anche attraverso 
i cantieri pilota, per favorire uno 
sviluppo duraturo a basso impatto 
ambientale che sappia coniugare 
la valorizzazione dei materiali 
tradizionali e locali con le nuove 
esigenze della bioedilizia. 
Molte le sinergie che in questi 
ambiti il progetto riuscirà a 
sviluppare con il Prezzario delle 
opere edili e impiantistiche, 
presentato oggi nella sua 15ma 
edizione».

È possibile utilizzare i materiali 
provenienti dalle filiere locali, 
come il legno, il vetro, il ferro, la 
pietra, per migliorare le prestazioni 
energetiche degli edifici pubblici? 

È possibile valorizzare i materiali 
della tradizione come soluzioni 
innovative per la bioedilizia 
pubblica? 
È possibile favorire lo sviluppo di 
un mercato di prodotti e servizi 
locali, a ridotto impatto ambientale, 
attraverso la leva della domanda 
pubblica?

Sono queste infatti le sfide che 
intende affrontare il progetto 
ECO-BATI, anche attraverso la 
realizzazione di quattro cantieri 
pilota: presso la sede camerale 
cuneese, la Scuola Edile nel 
Comune di Boves, nei locali della 
Camera ligure ad Imperia e della 
Chambre de Métiers a Saint 
Laurent du Var.

Il progetto prevede importanti 
interazioni con le imprese e i 
professionisti  legati al settore 
edile e impiantistico, pesantemente 
colpiti dalla crisi economica e oggi 
chiamati a far fronte a un radicale 
cambiamento della normativa 
in materia di efficientamento e 
risparmio energetico degli edifici.
Il cambiamento normativo 
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coinvolge anche le Pubbliche 
Amministrazioni, che devono 
conformare le tradizionali 
procedure di appalto pubblico 
alle innovazioni introdotte dalle 
politiche sugli acquisti Verdi o GPP 
(Green Public Procurement).

«Con questo progetto - sostiene 
Patrizia Dalmasso componente 
della giunta camerale e presidente 
della Camera di commercio italiana 
a Nizza - le imprese italiane 
avranno a disposizione strumenti 
per accedere più facilmente 
alle gare di appalto, oggi molto 
complesse e sovente barriera per 
lo sviluppo internazionale.
L’utilizzo di buone prassi di eco-
costruzione influirà positivamente 
su tutto il settore dell’edilizia e 
auspichiamo possa divenire un 
modello di riferimento per le 

amministrazioni pubbliche dei 
territori coinvolti.»

Da qui l’idea di una collaborazione 
tra gli enti italiani e francesi 
finalizzata a rafforzare le filiere 
locali per la produzione di 
eco-materiali da impiegare in 
bioedilizia, incoraggiando la 
diffusione di prodotti a basso 
impatto ambientale e di modelli di 
acquisto e  consumo sostenibili. 
Importante a questo riguardo il 
ruolo dei partner tecnici, Gip Fipan 
ed Envi Park: «Un Progetto come 
Eco – Bati rispecchia la filosofia 
del nostro ente, da anni punto 
di riferimento per tutte quelle 
realtà che puntano all’innovazione 
come servizio per l’ambiente in 
ogni attività, anche attraverso 
la gestione di Clever, il Polo di 
innovazione piemontese dedicato 

a Energy e Clean Technologies 
– commenta Davide Dalmasso, 
direttore generale di Environment 
Park -. In qualità di partner tecnico, 
metteremo a disposizione la nostra 
esperienza nel settore, attraverso 
il supporto alle amministrazioni 
pubbliche nello sviluppo di 
strumenti per l’utilizzo di Green 
Public Procurement stimolando 
l’innovazione tecnologica sul 
territorio in termini di bio-edilizia.»

Gli approfondimenti che saranno 
realizzati con il progetto 
confluiranno nell’aggiornamento 
dei Prezzari nei vari territori e 
daranno origine a un catalogo 
congiunto transfrontaliero.
L’evento è stato occasione per 
presentare il Prezzario delle opere 
edili e impiantistiche della provincia 
di Cuneo 2017, realizzato dall’ente 
camerale in collaborazione con 
gli ordini e i collegi professionali 
e le associazioni di categoria e 
che, da quest’anno, è entrato 
nelle scuole superiori grazie ai 
progetti di alternanza scuola-lavoro 
promossi dal Comitato tecnico 
in collaborazione con gli Istituti 
tecnici e professionali.
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PRIMO 
PIANO Fedeltà al lavoro

Pubblicato il bando 2017

LA  CAMERA DI 
COMMERCIO HA 
PUBBLICATO  IL  BANDO 
2017 DEL CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE 
DI 200 RICONOSCIMENTI 
PER LA PREMIAZIONE 
DELLA “FEDELTÀ AL 
LAVORO E PROGRESSO 
ECONOMICO”.

La premiazione della Fedeltà al 
Lavoro e progresso economico 
della CCIAA è una manifestazione 
annuale che dal 1953 assegna 
(solitamente l’8 dicembre) un 
giusto riconoscimento a coloro che, 
con l’esempio di una vita dedicata 
al lavoro, hanno contribuito con 
impegno costante alla crescita 
dell’economia locale, nei diversi 
settori economici :

• cat.I  settori industria, 
commercio e servizi

• cat. II   settore artigianato

• cat. III  settore cooperative o 
consorzi

• cat. IV  settore affittuari 
conduzione fondo

• cat. V  famiglie diretto-
coltivatrici

Le richieste di partecipazione al 
concorso, da redigersi sui moduli 
compilabili pubblicati dalla CCIAA 
sul sito internet 
www.cn.camcom.it, dovranno 
essere inviate esclusivamente 
tramite posta elettronica 
all’indirizzo: 
protocollo@cn.legalmail.camcom.it 
entro il 26 settembre 2017. 

Le imprese artigiane che intendono 
partecipare al concorso nella  
Categoria II devono essere:

-  titolari di imprese individuali o 
soci di società (si precisa che in 
caso di società l’anzianità richiesta 
si riferisce all’attività svolta dal 
singolo socio e non dalla data di 
costituzione della società stessa) 

iscritte al Registro delle imprese 
- Sezione imprese artigiane che 
alla data del 31 dicembre 2016 
abbiano una ininterrotta attività da 
almeno 35 anni (inizio attività anno 
1981 o precedente), se gestite dal 
fondatore, oppure da almeno 80 
anni, se la gestione è tenuta dagli 
eredi del fondatore; nel calcolo 
dell’anzianità si cumulano anche gli 
eventuali periodi di collaborazione 
all’interno dell’azienda familiare, e 
purché sia stato svolto un minimo 
di 15 anni di attività imprenditoriale.

Le imprese devono avere sede 
principale in provincia di Cuneo 
e devono essere in regola con 
l’Iscrizione nel Registro Imprese.

L’azienda interessata al bando 
potrà rivolgersi presso i nostri 
uffici, in tutte le sedi di zona della 
Confartigianato, per la verifica dei 
requisiti, la compilazione gratuita  
della domanda.

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI 

Riportiamo questa comunicazione pervenuta dalla Camera di Commercio di Cuneo.

Sono giunte in questi giorni nuove segnalazioni da imprese della nostra provincia che hanno ricevuto bollettini 
ingannevoli che richiedono pagamenti per servizi spacciati come procedure obbligatorie; possono indurre 
in errore, in quanto all’apparenza sembra di trovarsi di fronte a una comunicazione ufficiale della Camera 
di commercio o di una pubblica amministrazione, ma in realtà si tratta di proposte commerciali di servizi 
pubblicitari per i quali non è obbligatoria l’adesione.

Questo tipo di comunicazioni è inviato in particolare alle imprese nuove iscritte.
Tra i casi ricorrenti segnaliamo un modello con intestazione “ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE”, con i dati 
dell’impresa precompilati e con l’invito a effettuare le correzioni in caso di dati errati o omessi e a restituire il 
modulo firmato via fax.

Un altro caso riguarda la ITALELENCHI SRLS: il bollettino, precompilato con i dati dell’impresa destinataria, 
induce a pensare che si tratti di un adempimento obbligatorio, invece si tratta di un bollettino per la 
registrazione dei dati in una banca dati on-line denominata “Elenco delle ditte italiane operanti in Europa”.
Ancora una volta si tratta quindi di false comunicazioni. Ricordiamo che le Camere di commercio non emettono 
bollettini postali prestampati e che il diritto annuale si paga esclusivamente con il modello F24.
Rinnoviamo l’invito, a chi dovesse ricevere comunicazioni di dubbia provenienza, a rivolgersi all’ufficio relazioni 
con il pubblico della Camera di commercio, per verificare se si tratta di un’offerta commerciale mascherata e 
per evitare di incappare in truffe e raggiri
In caso di dubbi contattare l’ufficio relazioni con il pubblico -  tel. 0171 319.728-759 - urp@cn.camcom.it
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Attività future, progetti innovativi, 
nuove collaborazioni e opportunità 
per le imprese. E inoltre, un focus 
sulla sicurezza sul lavoro e sulle 
certificazioni di settore.

Questi i temi trattati nell’annuale 
Assemblea di A.R.PRO.M.A. – 
Associazione Revisori e Produttori 
Macchine Agricole, svoltasi lo 
scorso 22 aprile presso la sala 
riunioni dell’Ufficio di Savigliano di 
Confartigianato Cuneo.

«Il momento dell’Assemblea 
annuale – commenta Luca 
Crosetto, presidente di 
A.R.PRO.M.A. – è sempre un’utile 
occasione non solo per confrontarci 
e condividere impressioni e 
suggestioni sullo stato di salute del 
comparto della meccanizzazione, 
ma anche un’opportunità 
per approfondire tematiche e 
argomenti di stretto interesse per il 
settore».

«Guardiamo con positività a questi 
primi mesi dell’anno, - prosegue 
Crosetto – e come A.R.PRO.M.A. 
intendiamo rafforzare il nostro 
impegno nell’affiancare e 
nell’accompagnare le imprese 
verso le sfide del futuro, declinando 
la nostra azione in diversi abiti. 
Partendo da un’assistenza 
sul piano tecnico, grazie alla 
collaborazione con Confartigianato 
Cuneo e numerosi altri qualificati 
partner, siamo in grado di fornire 
l’accesso a servizi professionali 
e completi. Stiamo rafforzando i 
nostri rapporti con le principali 
fiere e manifestazioni del settore, 
tra le quali voglio citare tra tutte 
la da poco conclusa Fiera di 
Savigliano, che si è rivelata come 
sempre un’ottima vetrina per 

Assemblea di A.R.PRO.M.A.:
uno sguardo al futuro, a fianco delle 
imprese con strumenti innovativi

A.R.PRO.M.A.

valorizzare la molteplicità delle 
produzioni delle nostre imprese. 
Intendiamo guardare sempre più 
all’innovazione, grazie alle sinergie 
con AGENFORM (Agenzia dei 
Servizi Formativi della Provincia 
di Cuneo) e CEMI (Centro Europeo 
Modellismo Industriale) per 
quanto riguarda il miglioramento 
del design funzionale delle 
nostre macchine, e con Fab Lab. 
Cuneo (www.fablabcuneo.it) 
per l’implementazione di nuove 
tecnologie».

Durante l’Assemblea, grazie alla 
presenza del Dr. Santo Alfonzo, 
direttore S.PRE.S.A.L. (Servizio 
di Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro) dell’ASL CN1 
e dei referenti di Confartigianato 
Cuneo dell’Area Sicurezza e 
Certificazioni, è stato proposto 
alle numerose imprese presenti 
un approfondimento proprio sulle 
tematiche della sicurezza e sulle 
attestazioni di settore.

«La sicurezza sul lavoro – 
conclude Crosetto – è un valore e 
intendiamo sempre più trasmettere 
agli imprenditori quanto sia 
importante attuare e mettere 
in pratica tutti gli accorgimenti 

Luca 
Crosetto
Presidente
A.R.PRO.M.A.

necessari per assicurare la 
salubrità del luogo di lavoro e, 
conseguentemente, migliorare 
la produttività aziendali. Infine 
vogliamo aumentare il ventaglio 
di opportunità per le imprese, 
offrendo servizi e consulenze 
specifiche per l’ottenimento di 
certificazioni relative agli standard 
di organizzazione, gestione della 
sicurezza, ambiente e qualità».

NUOVO LOGO ARPROMA
Durante l’Assemblea è stato 
presentato ai soci il nuovo logo 
dell’Associazione, già “lanciato” 
in occasione della Fiera della 
Meccanizzazione Agricola di 
Savigliano.
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CONFIDI
CUNEO La CCIAA di Cuneo rinnova 

il bando per la corresponsione di 
contributi in conto capitale alle PMI

Per ulteriori informazioni: 
Confartigianato Fidi Cuneo
Via I Maggio, 8 – 12100 Cuneo
tel. +39.0171.451267
e-mail: confidi@confartcn.com

La Camera di Commercio di 
Cuneo, in collaborazione con 
la Cooperativa di Garanzia 
Confartigianato Fidi Cuneo S.C., al 
fine di incentivare gli investimenti 
ed agevolare l’accesso al credito 
delle piccole e medie imprese, ha 
deliberato la concessione di un 
contributo a favore delle PMI della 
provincia di Cuneo che effettuino 
investimenti finanziati con mutui in 
convenzione tra la “Cooperativa di 
Garanzia” e gli Istituti di credito. 

Il Presidente della Confartigianato 
Fidi Cuneo, Roberto Ganzinelli, 
riconosce alla Camera di 
Commercio di Cuneo «l’importante 
ruolo di istituzione che sa essere 
vicina alle imprese del cuneese in 
questo momento economico.
Indubbiamente un’agevolazione 
sugli investimenti può essere 
un’importante occasione per 
quelle imprese che si trovano a 
dover rilanciare la loro produzione, 
mentre aiutare le neo imprese 
è una lungimirante strategia 
economica che non può che 
incidere positivamente sul tessuto 
sociale ed economico della 
Provincia». 

Il presente Bando sarà in vigore 
dal 01/07/2017 al 30/06/2018. Il 
plafond stanziato a favore delle 
aziende ammonta a 270.000,00 
euro di contributi erogabili 
in totale. Le ditte interessate 
dovranno  fare richiesta di 
contributo entro e non oltre i 
suddetti termini. Sono ammesse 
a presentare domanda le imprese, 
aventi sede legale e/o unità 

locale nella provincia di Cuneo, 
regolarmente iscritte al Registro  
Imprese e che abbiano ottenuto un 
finanziamento bancario assistito 
dalla garanzia mutualistica della 
Confartigianato Fidi Cuneo. Il 
contributo camerale - erogato in 
conto capitale - sarà destinato 
esclusivamente agli investimenti 
rivolti a valorizzare e potenziare 
le P.M.I. attraverso le seguenti 
iniziative:

• Acquisizione di beni di 
investimento; 

• Costruzione, acquisto, 
ristrutturazione di immobili  
adibiti all’attività aziendale;

• Acquisizione di certificazioni di 
qualità previste dalle normative 
nazionali, comunitarie e 
internazionali, per la vendita di 
prodotti e servizi; 

• Acquisizione di beni 
immateriali quali: diritti di 
brevetto, licenze, know-how, 
conoscenze tecniche non 
brevettate e attività formativa 
connessa all’utilizzo del bene 
oggetto dell’investimento;

• Spese inerenti l’avvio di nuove 
imprese; 

• Operazioni di capitalizzazione 
della società (solo per SRL – 
SPA - SAPA)

L’importo dell’investimento 
agevolabile e del relativo 
finanziamento, per ogni singolo 
soggetto avente diritto, non potrà 

essere inferiore a 15.000.00 euro. 
L’importo massimo sul quale verrà 
calcolato il contributo camerale 
sarà di 50.000,00 euro, anche nel 
caso in cui i finanziamenti ottenuti 
e le spese rendicontate siano 
superiori. Per quanto riguarda le 
percentuali, il Bando 2017 prevede 
un contributo ordinario del 5%.
In aggiunta è da evidenziare 
il fatto che il contributo viene 
innalzato al 6% nel caso in cui 
a presentare richiesta sia: una 
neo impresa oppure una azienda 
che ristrutturi immobili pre-
esistenti ai fine di incentivare 
politiche-ecosostenibili. È inoltre 
possibile accedere al contributo 
maggiore per le imprese che, 
oltre ad effettuare l’investimento,  
incrementino il numero dei propri 
dipendenti con l’assunzione a 
tempo indeterminato. L’importo 
dell’investimento ammesso 
a contributo, entro i limiti 
del massimale, dovrà essere 
finanziato da un mutuo di 
importo almeno pari o superiore 
all’investimento stesso e con 
durata minima di diciotto mesi. 
Sul mutuo la Confartigianato 
Fidi Cuneo dovrà deliberare 
una copertura fidejussoria 
almeno pari al 30% dell’importo 
dell’investimento ammesso a 
contributo camerale. 
Per ulteriori informazioni e 
approfondimenti gli uffici della 
Confartigianato Fidi di Cuneo sono 
a completa disposizione.
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di Saltalamacchia Emanuele

CUNEO
Via Castelletto Stura, 81
Tel./Fax 0171.402642
e-mail: info@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 

Seguici su

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno

Raccolta di oli lubrificanti usati, 
Cuneo città virtuosa
CONFERENZA STAMPA DEL COOU – CONSORZIO OBBLIGATORI DEGLI OLI USATI.

Oltre 2.037 tonnellate di oli 
lubrificanti usati raccolte in 
Provincia di Cuneo nel 2016, su 
un totale di 16.602 recuperate 
nella Regione Piemonte, un dato 
in aumento rispetto alle 2.008 
raccolte l’anno precedente.
Sono i dati resi noti dal Consorzio 
Obbligatorio degli Oli Usati nella 
conferenza stampa che si è tenuta 
a Cuneo il 9 maggio nell’ambito 
di CircOLIamo, la campagna 
educativa itinerante che punta a 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
e le amministrazioni locali 
sul corretto smaltimento dei 
lubrificanti usati.
Il Consozio Obbligatorio 
degli Oli Usati è il primo ente 
nazionale dedicato alla raccolta 
differenziata: nato con Decreto 
del Presidente della Repubblica 
691 del 1982, ne fanno parte 
le imprese che, anche in veste 
di importatori, immettono sul 
mercato oli lubrificanti.
Nel 2016 il Consorzio ha raccolto 
in tutta Italia 177.000 tonnellate di 
olio lubrificante usato, un risultato 
vicino al 100% del potenziale 
raccoglibile, con un dato di 
prodotto avviato a rigenerazione 

superiore al 95%. 
Il Consorzio si avvale di una rete di 
raccolta costituita da 74 aziende, 
dislocate su tutto il territorio 
nazionale, che con i loro automezzi 
raccolgono gli oli usati  e li 
stoccano in depositi autorizzati.
l servizio di raccolta è gratuito per 

il produttore di lubrificanti usati 
non inquinati da altre sostanze. 
Chiunque, telefonando al numero 
verde del Consorzio, 800 863 048 o 
collegandosi al sito 
www.coou.it, può avere 
informazioni e il recapito del 
raccoglitore più vicino.

arti grafiche
t i p i  d a  s t a m p a

1 9 6 7 - 2 0 1 7

stampa offset e digitale di qualità certificata iso a 5 colori con verniciatore in linea

pubblicità concessionari esclusivisti delle principali testate di categoria del cuneese

creatività reparto grafico creativo per dare un valore aggiunto alle vostre idee

eventi media e graphic partner di eventi, manifestazioni e per allestimenti

via dei Fontanili, 12 - FOSSANO (CN)
tel. 0172 695897 - 695770
info@tec-artigrafiche.it

tec-artigrafiche.it
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Da quando esiste il mercato libero 
dell’energia elettrica e il gas, ogni 
venditore cerca di proporre le 
proprie offerte commerciali  per 
acquisire nuove clienti. I mezzi 
utilizzati sono molteplici: TV, radio, 
affissioni, internet, … ma sempre 
più spesso viene fatto ricorso 
anche al contatto diretto presso 
le abitazioni, gli uffici o nei centri 
commerciali. 
Approfondiamo di seguito alcune 
novità in tema dei cosiddetti 
“contratti non richiesti”.

Dal 1° maggio 2017 i clienti, 
domestici e non, avranno maggiori 
tutele nel casi di contratto non 
effettivamente firmato, o con firma 
falsificata, di non rispetto dei 
termini sul diritto di ripensamento 
e di diffusione di informazioni 
non veritiere da parte di operatori 

commerciali scorretti per ottenere 
la firma dei clienti.

In caso di passaggio a nuovo 
fornitore, se quest’ultimo non 
rispetta le regole, è possibile 
tornare al vecchio venditore 
attivando la procedura di 
“ripristino veloce”, introdotta 
dall’Autorità per l’energia elettrica, 
il gas e il sistema idrico con la 
delibera 228/2017/R/com.

Ricordiamo che, prima della 
conclusione del contratto, o 
comunque entro 14 giorni, il 
venditore deve consegnare al 
cliente domestico una copia 
integrale del contratto, scritta 
in caratteri di stampa leggibili e 
utilizzando un linguaggio chiaro e 
comprensibile. 

Tale copia va firmata dal cliente e 
riconsegnata al fornitore.

I 14 giorni vanno calcolati a partire 
dalla data in cui il cliente riceve 
la copia scritta del contratto o 
della proposta. Nell’arco di questo 
tempo, il cliente ha diritto al 
cosiddetto “ripensamento”, e cioè 
può recedere dal contratto senza 
dover fornire alcuna motivazione e 
senza dover sostenere penali. 

E se i 14 giorni sono passati e ci 
accorgiamo che c’è qualcosa che 
non va nel contratto? O, peggio 
ancora, che siamo stati oggetto 
di una truffa? Si può attivare 
la procedura ripristinatoria 
volontaria.

Contratti non richiesti: 
dal 1° maggio maggiori garanzie 
e ripristino veloce
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Che cos’è la procedura di 
ripristino?

Il ripristino veloce è uno strumento 
a tutela del consumatore, 
complementare rispetto a quelli 
già garantiti dall’ordinamento per 
contrastare le possibili contratti 
non richiesti, che consente di 
tornare al vecchio fornitore senza 
aprire contenziosi giudiziari e a 
patto di versare al venditore da 
cui si vuole recedere le spese che 
gli verranno comunque applicate 
dal distributore, ma non quelle 
per l’energia consumata dal 
cliente (i costi relativi all’attività di 
commercializzazione della vendita 
al dettaglio). 
Di tale procedura si possono 
avvalere i clienti finali di energia 
elettrica, domestici e non 
domestici allacciati in bassa 
tensione (si applica anche ai clienti 
finali di gas naturale).

Come funziona per i clienti 
domestici

Il cliente domestico deve inviare 
un reclamo al venditore entro 40 
giorni dall’emissione della prima 
bolletta. 
Nel caso di accoglimento del 
reclamo, il venditore dovrà 
comunicare al cliente la possibilità 
di aderire volontariamente 
alla procedura di ripristino del 
contratto ancora in essere con 
il venditore precedente a quello 
contestato, applicando le spese 
che gli verranno applicate 
comunque dal distributore ma non 
quelle per l’energia consumata dal 
cliente. 

A sua volta, il cliente domestico 
dovrà comunicare al venditore la 
volontà di aderire alla procedura 
di ripristino (e cioè la volontà di 
tornare al fornitore precedente) 
entro 20 giorni solari, dalla data di 
consegna risposta del venditore al 
reclamo del cliente, o dalla data 
di invio della risposta al reclamo 
inviata mediante posta elettronica.
Se, invece, rigetta il reclamo, il 
venditore deve comunicare al 
cliente che può rivolgersi allo 
Sportello del consumatore. 

Nel caso, ancora, in cui il venditore 
non risponda al reclamo, allora il 

cliente deve inviarlo direttamente 
allo Sportello del consumatore, 
che fornirà le informazioni 
opportune per le eventuali azioni 
che può compiere per tutelarsi. 

Lo sportello del consumatore 
risponde al numero verde 800 
166 654 e i reclami possono 
essere inviati attraverso il portale 
all’indirizzo 
www.sportelloperilconsumatore.it.

Come funziona per i clienti non 
domestici

Il cliente finale non domestico 
può inviare un reclamo entro 30 
giorni dalla data in cui ne ha avuto 
conoscenza, che può essere:

• il decimo giorno successivo 
alla data in cui il venditore 
ha consegnato la lettera di 
conferma del contratto

• oppure la data in cui il 
cliente riceve la telefonata di 
conferma del contratto,

• oppure ancora la data di 
scadenza del pagamento della 
prima bolletta, nel caso in cui 
il cliente non abbia ricevuto 
né la lettera, né la telefonata 
di conferma. Nel caso in cui il 
venditore accolga il reclamo, 
deve inviare una risposta 
motivata al cliente e deve:

• comunicare al SII (Sistema 
informativo integrato) la 
risoluzione del contratto 
entro 3 giorni lavorativi 
dall’accoglimento del reclamo;

• comunicare al venditore 
precedente i dati del cliente 
che ha presentato il reclamo;

• stornare le fatture 

eventualmente emesse nei 
confronti del cliente che 
ha presentato il reclamo e 
applicare solo i costi sostenuti 
secondo le regole definite nel 
TIRV.

Se il venditore non ritiene di dover 
accogliere il reclamo, deve inviare 
al cliente una risposta motivata 
e inviare, contestualmente, allo 
Sportello del consumatore i 
seguenti documenti: 

• copia del reclamo del cliente 
finale;

• copia integrale della risposta 
motivata inviata al cliente;

• documentazione attestante il 
rispetto degli obblighi di cui 
all’articolo 5 del TIRV;

• data dell’attivazione della 
fornitura, se già effettuata.

Bene che esistano nuovi strumenti 
di tutela ai consumatori, spesso 
adescati con tattiche di vendita 
sempre più sofisticate e scorrette, 
ma meglio sarebbe non trovarsi 
mai ad essere protagonisti di uno 
di questi casi. 
Purtroppo di operatori 
commerciali scorretti in giro ce ne 
sono molti e bisogna imparare a 
difendersi. 

Lo Sportello ENERGIA di 
Confartigianato Cuneo tramite il 
Consorzio CENPI  ti aiuta in ogni 
tua esigenza. Per ogni dubbio 
e/o consulenza non esitare a 
contattarci.

Sportello Energia 0171 – 451111
sportello.energia@confartcn.com 
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Combo Van Blitz L1H1 1.3 CDTI 95CV Euro 6 prezzo suggerito 10.190 € detax (12.432 € IVA inclusa), IPT e messa su strada esclusa. Offerta valida sino al 30 giugno 2017 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso, per i concessionari aderenti. Consumi ciclo combinato misto: 5,0 l /100 Km Emissioni CO2 (g/Km): 133.

www.lautomobileopel.com

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

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

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

opel.it

Vivaro Van Edition L1H1 27 q.li 1.6 95 CV Euro 6 prezzo suggerito 14.450 €, IPT, IVA e messa su strada escluse, con rottamazione per qualsiasi veicolo posseduto da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso. Offerta Super Rottamazione sui Veicoli Commerciali Opel valida fino al 31/3/17. Foto a titolo di esempio. 
Consumi ciclo combinato Gamma Vivaro (l/100 km): da 6,0 a 6,9. Emissioni CO2 (g/km): da 155 a 178.
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Combo Van Blitz L1H1 1.3 CDTI 95CV Euro 6 prezzo suggerito 10.190 € detax (12.432 € IVA inclusa), IPT e messa su strada esclusa. Offerta valida sino al 30 giugno 2017 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso, per i concessionari aderenti. Consumi ciclo combinato misto: 5,0 l /100 Km Emissioni CO2 (g/Km): 133.
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Tel. 0172 64.62.16

opel.it

Vivaro Van Edition L1H1 27 q.li 1.6 95 CV Euro 6 prezzo suggerito 14.450 €, IPT, IVA e messa su strada escluse, con rottamazione per qualsiasi veicolo posseduto da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso. Offerta Super Rottamazione sui Veicoli Commerciali Opel valida fino al 31/3/17. Foto a titolo di esempio. 
Consumi ciclo combinato Gamma Vivaro (l/100 km): da 6,0 a 6,9. Emissioni CO2 (g/km): da 155 a 178.
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AREA IMPIANTI

Pubblicata a gennaio la quinta edizione 
della guida tecnica CEI 100-7 “Guida 
per l’applicazione delle Norme sugli 
impianti per segnali televisivi, sonori e 
servizi interattivi”.
Questa nuova edizione della guida tecnica CEI dedicata agli 
impianti di distribuzione via cavo esamina gli sviluppi recenti degli 
impianti di distribuzione via cavo dei segnali televisivi, sonori e dei 
servizi interattivi, al fine di guidare il progettista e l’installatore 
alle esigenze che si presenteranno e di offrire all’utente i nuovi 
servizi disponibili evitando le condizioni discriminatorie, sia tra 
utenti dello stesso impianto, sia tra i segnali primari presenti 
nella zona di ricezione, sia tra i diversi mezzi trasmissivi.
Le novità che vengono introdotte in questa quinta edizione della 
Guida riguardano l’esclusiva considerazione dei segnali televisivi 
digitali, fra le principali si segnalano:

• la definizione delle caratteristiche elettriche dei segnali 
televisivi digitali di seconda generazione insieme a quella 
di prima generazione (DVB-C/C2, DVB-T/T2) per televisione 
via cavo e diffusione terrestre, sia alla presa d’utente, 
sia all’entrata dell’appartamento (HNI: Home Network 
Interface);

• la definizione delle caratteristiche elettriche dei segnali 
ricevuti dall’antenna, che entrano nel terminale di testa, con 
codifica DVB-T2 al fine di ottimizzare la qualità dei segnali 
forniti alle prese d’utente;

• la definizione della interazione funzionale tra i segnali DVB e 
le diverse codifiche video;

• la definizione aggiornata del filtro per i segnali LTE;
• la definizione delle caratteristiche elettriche dei segnali 

radio DAB per la loro distribuzione attraverso l’impianto 
centralizzato;

• la classificazione degli Impianti TV, Dati e servizi interattivi 
installati nelle Unità Immobiliari.

Infine, è opportuno evidenziare che la Guida CEI 100-7 consente di 
soddisfare quanto imposto dalla Legge 164/14 con l’introduzione, 
nel testo unico per l’edilizia (DPR 380/01), del nuovo articolo 
135-bis, recependo una Direttiva europea (DIR/2014/61/EU): 
i nuovi edifici e quelli sottoposti a determinate tipologie di 
ristrutturazioni, devono essere dotati di una infrastruttura fisica 
multiservizio passiva costituita da adeguati spazi installativi e da 
un impianto in fibra ottica, oltre ad avere idonei accessi.

Da ultimo, si ricorda che:
a) progettisti ed operatori edili possono trovare le necessarie 
informazioni per la predisposizione delle infrastrutture per gli 
impianti nella Guida CEI 306-22, dove sono presenti suggerimenti 
ed esempi per la progettazione di una infrastruttura fisica 
multiservizio idonea ad ospitare anche gli impianti centralizzati 
d’antenna; suggerimenti specifici si possono trovare anche nel 

cap. 11 (Raccomandazioni) della Guida CEI 100-7, Ed.5.

b) i criteri di progetto ed installazione di impianti interni ad un 
appartamento o piccolo ufficio sono oggetto della Guida CEI 306-
2 per il cablaggio degli edifici.

Fonte (CEI) Comitato Elettrotecnico Italiano

Attività professionali non 
regolamentate: pubblicata la specifica 
tecnica UNI CEI TS 11672 
Pubblicata dalla commissione tecnica CTI - Sistemi di 
automazione e controllo per la gestione dell’energia e del 
comfort negli edifici - la specifica tecnica UNI CEI TS 11672 in 
materia di figure professionali che eseguono l’installazione e la 
manutenzione dei sistemi BACS (Building Automation Control 
System).
La specifica tecnica nazionale UNI CEI TS 11672 stabilisce i 
requisiti di conoscenza, competenza, abilità degli installatori di 
sistemi BACS.
UNI CEI TS 11672:2017 “Attività professionali non regolamentate 
- Figure professionali che eseguono l’installazione e la 
manutenzione dei sistemi BACS (Building Automation Control 
System) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Fonte (CEI) Comitato Elettrotecnico Italiano

Incontro degli Ascensoristi di 
Confartigianato Cuneo

Nella serata del 20 aprile 2017 presso la Confartigianato Imprese 
Cuneo della Zona di Fossano si è  svolta una riunione degli 
artigiani del comparto installatori e manutentori di ascensori.
L’incontro è stato l’occasione per fare il punto della situazione 
in merito alla rappresentanza con la valutazione dell’ipotesi di 
costituzione del Gruppo territoriale ascensoristi e per fare prime 
riflessioni sul nuovo regolamento D.P.R. 10/01/2017 n.23. Alla 
serata è intervenuto il Rappresentante Regionale Ascensoristi 
di Alessandria Domenico Papillo per illustrare le problematiche 
attuali e le attività poste in essere a tutela delle imprese del 
settore.
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Trasformazione del bosco e 
“non bosco”: incontri informativi
Con DPGR n. 2/R del 23.01.2017 è stato emanato il Regolamento 
regionale recante “Attuazione dell’articolo 3, comma 3ter, della 
legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione 
economica delle foreste). Approvazione” che dettaglia le 
fattispecie non considerate bosco (art. 3, comma 3bis, della l.r. 
4/2009) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione.
Inoltre, con DGR 23-4637 del 6.2.2017 è stato approvato, in 
attuazione dell’art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009, il documento 
“Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione 
d’uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la 
compensazione”, che si applica alle richiesta di autorizzazione 
paesaggistica presentate dal 1°marzo 2017.
Il Settore Foreste della Regione Piemonte propone una serie di 
incontri informativi sul territorio regionale rivolti a tutti i soggetti 
che operano in campo forestale, con l’obiettivo di divulgare i 
contenuti e di consentirne la piena conoscenza.
Sul sito della Regione Piemonte 
http://www.regione.piemonte.it/foreste/it è possibile scaricare le 
slide di presentazione di presentazione degli incontri.
Come riporta il sito la partecipazione è gratuita e sono disponibili 
circa 100 posti per ciascuna edizione; è previsto il riconoscimento 
dei crediti formativi da parte dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali.
L’iscrizione è obbligatoria, come riporta il sito della Regione 
Piemonte, inviando una mail all’indirizzo annunziata.carrano@
regione.piemonte.it entro le date indicate per ciascun incontro.

AREA LEGNO

MECCANICA

Corso teorico sulla saldatura

Lo scorso mese di aprile si è svolto a Mondovì, presso l’ufficio 
di Zona della Confartigianato, un corso teorico sulla saldatura 
obbligatorio per poter realizzare componenti strutturali in acciaio 
o in alluminio e necessario per ottenere successivamente la 
certificazione CE 1090.
Durante questo corso i docenti hanno spiegato le basi di 
metallurgia, saldabilità, tecnologia della saldatura, fabbricazione 
e controllo dei prodotti con particolare attenzione alla gestione 
di WPS, qualifiche di procedimento, personale, controllo visivo 
e validazione di nuovi procedimenti di saldatura non ancora 
qualificati, e hanno effettuato dei casi concreti attraverso i quali è 
stato possibile esemplificare le problematiche più frequenti nella 
produzione di carpenteria.
Chiunque volesse avere maggiori informazione sul corsi di 
saldatura o sulla marcatura CE 1090 può contattare l’Area 
Sviluppo Categorie (Rif. Roberto Fasolis / Andrea Viara)

Obbligo di indicazione dello 
stabilimento,  parere favorevole delle 
Regioni sul decreto legislativo
Si ricorda che è stato approvato il 22 marzo da parte del Consiglio 
dei Ministri lo schema di decreto legislativo relativo all’obbligo 
d’indicazione per i prodotti alimentari pre-imballati della sede 
dello stabilimento di produzione o confezionamento. 

Sono pertanto esclusi dall’applicazione i prodotti cosiddetti 
“incartati”, ovvero quelli che vengono imballati essendo prodotti 
sfusi al momento della vendita al consumatore e quelli che 
vengono pre-imballati sempre sul luogo della vendita per la 
vendita c.d. libera. 

L’iter di emanazione del provvedimento è solo all’inizio e pertanto 
i tempi complessivi che intercorreranno da adesso a quando 
dovrebbe entrare in applicazione l’obbligo dell’indicazione dello 
stabilimento in etichetta saranno alquanto lunghi.

Nella Conferenza Stato-Regioni del 20 aprile, la Conferenza delle 
Regioni ha espresso un parere favorevole sul decreto legislativo 
che disciplina l’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede 
e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di 
confezionamento (secondo quanto previsto dall’articolo 5 della 
legge 12 agosto 2016, n. 170) di un prodotto alimentare. 

Il giudizio positivo è però subordinato all’accoglimento di alcune 
modifiche contenute in un documento consegnato al Governo 
proprio in occasione della Conferenza Stato-Regioni del 20 aprile.

Semaforo in etichetta: considerazioni 
di Confartigianato Alimentazione

Il sistema del semaforo alimentare per le etichette dei prodotti 
che mangiamo è uno strumento troppo generico e semplicistico 
per una corretta informazione ai consumatori. 

Adottato in Gran Bretagna, il semaforo piace alle multinazionali 
che stanno facendo pressione sull’Europa per farlo diventare uno 
standard comunitario.

Massimo Rivoltini, Presidente di Confartigianato Alimentazione 
sostiene che l’impresa che produce attraverso questa estrema 
semplificazione informativa non riesce a trasmettere al 
consumatore il valore del proprio prodotto. È riduttivo infatti 
limitare il valore di un prodotto a un semaforo, trascendendo la 
tipologia degli ingredienti e delle tecniche di lavorazione.

Oltretutto, stiamo parlando di prodotti che hanno una valenza 
importante anche sul lato del gusto e della tradizione. Con 
il semaforo alimentare massifichiamo i prodotti con una 
valutazione che è esclusivamente nutrizionale ma assolutamente 
poco puntuale. 

Il 21 aprile si è tenuto alla Farnesina un evento di sensibilizzazione 
organizzato dal Ministero degli Affari Esteri con la partecipazione 
dei Ministri degli Esteri Alfano, della Salute Lorenzin, delle 
Politiche Agricole Martina e del Sottosegretario allo Sviluppo 
Economico Scalfarotto per evidenziare la contrarietà dello Stato 
Italiano a questo progetto.
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Latte, origine obbligatoria in etichetta
E’ in vigore dal 19 aprile scorso l’obbligo in etichetta 
dell’indicazione dell’origine della materia prima per il latte 
(latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale) e i 
prodotti lattieri caseari. 
Tale informazione dovrà essere indicata in modo chiaro, visibile e 
facilmente leggibile.

Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
• “Paese di mungitura: (nome del Paese nel quale è stato munto 
il latte)”;
• “Paese di condizionamento o trasformazione: (nome del Paese 
in cui il latte è stato condizionato o trasformato)”.

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti 
lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e trasformato nello 
stesso Paese, si può utilizzare una sola dicitura: “Origine del 
latte: (nome del Paese)”. 
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel 
territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, 
a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
• “latte di Paesi UE”: se la mungitura avviene in uno o più Paesi 
europei;
• “latte condizionato o trasformato in Paesi UE”: se queste fasi 
avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà 
usata la dicitura “Paesi non UE”. 
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari 
relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.

Software Primo Label: etichettatura e 
tabelle nutrizionali degli alimenti
Si ricorda che, in base al Regolamento 1169/2011, a partire 
dal 13 dicembre 2016 gli operatori del settore alimentare 
sono tenuti ad inserire una “dichiarazione nutrizionale” sulla 
confezione, o in etichetta. Restano in ogni caso esclusi da tale 
obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati, pizza da 
asporto ecc.).
Confartigianato nazionale ha elaborato uno specifico software 
per l’elaborazione di etichette e tabelle nutrizionali.
Il prezzo a cui viene messo a disposizione delle aziende associate 
a Confartigianato Cuneo è particolarmente vantaggioso: € 80,00 
+ IVA all’anno, compresi inserimenti di nuovi ingredienti non 
presenti nella banca dati e personalizzazione.
Recentemente il software è stato dotato di una nuova funzionalità: 
la possibilità (sempre inserendo la ricetta del prodotto) di poter 
realizzare anche il registro ingredienti, utile per i prodotti venduti 
sfusi.
Per informazioni ed approfondimenti:
Area SICUREZZA ALIMENTARE
Tel. 0171/451111 - Mail: sicurezza.alimenti@confartcn.com

Europa, arrivano due nuove IGP: 
vitelloni piemontesi della coscia e olio 
Marche
La Commissione europea ha approvato due nuovi prodotti 
italiani che si aggiungono così al registro di qualità delle 
Indicazioni geografiche protette (IGP). 

Il primo prodotto, chiamato ”vitelloni piemontesi della coscia“, è 
una carne bovina. I bovini sono allevati in Piemonte e Liguria. 
L’abbondanza di acqua e la fertilità dei terreni costituiscono 
condizioni molto favorevoli all’allevamento tradizionale dei 
vitelloni piemontesi della coscia. 
Si distinguono dagli altri bovini per il tenore molto basso di lipidi 
e il tenore elevato di proteine. 
Le nuove denominazioni si aggiungeranno agli oltre 1390 prodotti 
già protetti.
Il secondo prodotto, denominato “Marche“, è un olio extravergine 
d’oliva caratterizzato dal colore giallo-verde e da un’intensità 
media di fruttato, amaro e piccante. La zona di produzione 
comprende la regione delle Marche, dove l’olivo costituisce la 
principale coltura arborea. L’olio “Marche” è molto rinomato 
fin dall’antichità. I riferimenti storici più antichi risalgono al XII 
secolo.

“Registro Italiano Operatori HACCP” - 
Attenzione alle richieste di pagamento 
Alcune imprese alimentari hanno segnalato che in questi 
giorni stanno ricevendo dei bollettini postali  intestati a Registro 
Italiano Operatori HACCP.
Si precisa che il pagamento del canone indicato, come precisato 
sul bollettino stesso, è finalizzato all’inserimento dell’azienda in 
questo Registro e nella pagina web dedicata, ove viene riportata e 
pubblicizzata l’insegna dell’attività con la relativa ragione sociale.
Siccome tale registro non è e non appartiene a nessuna Pubblica 
Amministrazione, conseguentemente non sussiste NESSUN 
OBBLIGO DI LEGGE, bensì si tratta di una proposta che le aziende 
sono libere di accettare o meno.

In vigore norme più severe per 
difendere la sicurezza degli alimenti
Dal 2 aprile è in vigore un decreto con norme e sanzioni più severe 
per chi viola le norme sulla sicurezza di materiali e oggetti che 
entrano in contatto con gli alimenti, i cosiddetti MOCA. Parliamo 
di piatti, bicchieri, posate, bottiglie, coltelli da lavoro, incarti, 
etichette, imballaggi. Le imprese che li producono, importano, 
distribuiscono ed utilizzano sono tenute a rispettare le buone 
pratiche di fabbricazione, attuare e certificare controlli di qualità 
e notificare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli 
stabilimenti sotto il proprio controllo. Il decreto contiene anche 
nuove sanzioni che saranno aggiornate ogni due anni in base alle 
variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
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Il trend dei saloni di acconciatura e la 
visione dei giovani
Sono state presentate al Cosmoprof le risultanze delle rilevazioni 
realizzate attraverso la diffusione di questionari ai titolari 
e di saloni ed agli apprendisti e studenti delle scuole di 
acconciatura.

Per scoprire come si va modificando il salone di acconciatura  a 
livello strutturale e logistico, l’approccio all’informatizzazione, 
le percezioni del post-crisi, il trend di consumi e costi la ricerca 
da approfondire è: L’EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE 
ACCONCIATORE.
Per conoscere le sensibilità, le reali aspettative e la visione dei 
giovani che si accingono alla professione, la ricerca da visionare 
è: I GIOVANI ACCONCIATORI VERSO IL FUTURO.
Le rilevazioni ed i risultati delle ricerche, in formato pdf, possono 
essere richieste a: 
servizi.persona@confartcn.com

ODONTOTECNICI

NOTIZIE TRASVERSALI

CCIAA di Cuneo: Incontro sul MePA
Per illustrare il funzionamento e le opportunità del MePA, 
mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, 
la Camera di Commercio Cuneo e Consip Spa, il 21 giugno p.v. 
organizzano un incontro formativo rivolto alle Imprese ed alle 
Pubbliche Amministrazioni.
L’incontro si svolgerà nella sede dell’Ente camerale a Cuneo, in 
due momenti distinti: una sessione al mattino. rivolta alle imprese 
e alle associazioni di categoria che collaborano nel progetto 
Sportelli in rete, per illustrare come funziona il MePA e in che 
modo ci si può abilitare ai diversi bandi. Nel pomeriggio l’incontro 
è riservato ai funzionari delle Pubbliche Amministrazioni del 
territorio che utilizzano il Mepa per i loro acquisti.

Rimborso quota versamento per RLST 
Le imprese i cui lavoratori abbiano eletto il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendale e che hanno versato le 
quote mediante F24, possono chiedere il rimborso degli importi 
relativi al RLST.
Il rimborso avverrà sulla base dei versamenti effettuati durante 
l’anno di riferimento del rimborso, nella misura stabilita dai 
vigenti accordi sindacali in applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i., 
ossia 12,00 euro per ciascun dipendente con versamento annuale 
completo.
Per le elezioni di RLS aziendali avvenute nel corso dell’anno, 
saranno conteggiate come quote in rimborso solamente quelle 
versate per i mesi di competenza a partire da quello in cui è 
stata effettuata l’elezione. I mesi di competenza antecedenti non 
verranno rimborsati a meno che l’elezione non sia stata effettuata 
in sostituzione di altro RLS aziendale.
La domanda di rimborso dovrà essere presentata entro il 30 
giugno di ciascun anno e sarà riferita alle quote versate per 
l’ultimo anno concluso. Il modello della domanda è scaricabile 
da sito www.ebap.piemonte.it nella sezione Quote.
La documentazione può essere inviata:
- tramite e-mail, agli indirizzi ebap.piemonte@pec.it o ebap.
piemonte@tin.it,
oppure
- tramite raccomandata A/R indirizzata a EBAP, Via Arcivescovado 
3 – 10121 TORINO.
Nella domanda dovranno essere indicati i dati per l’effettuazione 
del bonifico di rimborso.
Documentazione allegata obbligatoria:
1. Allegato 7, qualora non ancora inviato, unitamente alla copia del 
verbale di elezione del RLS interno (comunicazione di avvenuta 
elezione del RLS aziendale prevista dall’Accordo Regionale 6 
marzo 2012 – modulo scaricabile dal sito sezione Modulistica/ 
Sicurezza);
2. copia comunicazione nominativo all’INAIL;
3. copia dell’attestato di avvenuta formazione obbligatoria di 32 
ore (Art 37– comma 11 – D.Lgs 81/2008;
4. copia dell’attestato di aggiornamento della formazione del RLS 
aziendale (Art 37– comma 11 aziende da 15 a 50 lavoratori.
Si rammenta che nelle imprese in cui operano lavoratori 
dipendenti “non sono eleggibili come RLS, né elettori, i soci di 
società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari” 
(Accordo Regionale 6 marzo 2012).
Inoltre, la durata dell’incarico del RLS è triennale. Alla scadenza 
si dovrà procedere ad una nuova elezione formale che potrà 
eventualmente portare alla rielezione del precedente RLS.
Non saranno effettuati rimborsi per periodi in cui l’incarico del 
RLS sia scaduto.

Odontotecnici: a Colonia incontro di 
Confartigianato Odontotecnici con la 
Federazione Europea di settore

Il Presidente di Confartigianato Odontotecnici Gennaro Mordenti 
ha incontrato il 24 marzo a Colonia,  nell’ambito del 37° 
International Dental Show, il board della European Federation of 
Dental Lab Owners and Dental Technicians, alla quale la nostra 
Organizzazione aderisce. 

Mordenti ha sollecitato l’attenzione della Federazione europea su 
una serie di tematiche di interesse del settore, con particolare 
riferimento alla problematica della realizzazione di dispositivi su 
misura al di fuori dei laboratori odontotecnici da parte di soggetti 
non tenuti a rispettare gli adempimenti imposti ai fabbricanti di 
DMM, e consegnato un documento riepilogativo delle istanze 
della Categoria.

Confartigianato odontotecnici a 
“MI MANDA RAI TRE”: le  immagini 
trasmesse mortificano il settore
Le immagini dell’operatore ripreso ad utilizzare materiali ed 
attrezzature obsolete per realizzare “dentiere” a  prezzi stracciati, 
improponibili anche a fronte della più superficiale analisi di costo 
aziendale, non rappresentano la realtà del settore e travisano 
l’immagine della Categoria agli occhi del cittadino.

Questo il senso della lettera inviata alla redazione della 
trasmissione, a seguito del servizio sulle cure dentali low cost 
andato in onda lo scorso 20 aprile.
Confartigianato Odontotecnici auspica che le precisazioni 
richieste possano trovare spazio in una prossima puntata della 
trasmissione.
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CORSO ABILITANTE ESTETISTA 
A chi è rivolto: Disoccupati e Inoccupati (giovani e adulti)
Sede del corso: AFP CUNEO - Via Tiziano Vecellio, 8/c
Inizio corso: Ottobre 2017
Durata: 900 ore
Costo: Corso a pagamento in attesa di riconoscimento della Regione Piemonte
Certificazione finale: Abilitazione professionale

DIPLOMA PROFESSIONALE - NUOVO CORSO CON SISTEMA DUALE - TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE
Requisiti di ingresso: Qualifica professionale di Operatore alla riparazione dei veicoli a motore con indirizzo 
Riparazione parti e sistemi meccanici e elettromeccanici del veicolo a motore oppure Riparazioni di carrozzeria
Sede del corso: AFP VERZUOLO
Metodo di selezione: colloquio motivazionale
Inizio corso: Ottobre 2017
Fascia oraria: diurno
Costo: gratuito (corso in attesa di approvazione regionale e co-finanziamento con FSE)
Certificazione finale: Diploma professionale

CORSO TECNICO SPECIALIZZATO IN CONTABILITÀ AZIENDALE
A chi è rivolto: Disoccupati e Inoccupati con diploma (giovani e adulti)
Sede del corso: AFP CUNEO- Via Tiziano Vecellio, 8/c
Inizio corso: Ottobre 2017
Durata: 800 ore
Costo: Corso gratuito in attesa di approvazione regionale e co-finanziamento FSE con il costo di due marche da bollo 
da 16,00 € (una per l’iscrizione e una, se previsto, all’atto dell’esame).
Certificazione finale: Specializzazione

CORSO ABILITANTE ACCONCIATORE
A chi è rivolto: Disoccupati/Inoccupati/Occupati con i prerequisiti richiesti ai sensi della legge 174/05
Sede del corso: AFP CUNEO- Via Tiziano Vecellio, 8/c
Inizio corso: Novembre 2017
Durata: 300 ore
Costo: Corso a pagamento in attesa di riconoscimento della Regione Piemonte
Certificazione finale: Abilitazione professionale

Per maggiori informazioni
AFP Azienda Formazione Professionale

Sede di Dronero: Via Meucci, 2 - 12025 DRONERO (CN) Tel: 0171-909189
Sede di Cuneo: Via Tiziano Vecellio, 8/C - 12100 Cuneo Tel: 0171-693760

Sede di Verzuolo: Via Don Orione, 41 - 12039 Verzuolo Tel: 0715-86471
www.afpdronero.it

La rete per la formazione delle imprese artigiane
Le Agenzie formative della provincia di Cuneo, rappresentate dalla rete Confartigianato Forma,

sono liete di presentare le seguenti proposte formative
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Lo scorso 29 marzo si è riunita a 
Milano la Commissione Plenaria 
ANIA/Associazioni di categoria 
per un nuovo confronto sulle 
controproposte di ANIA alla bozza 
di Protocollo di cooperazione per 
interventi riparativi coperti da 
garanzia assicurativa. 

Da parte del Presidente di 
Confartigianato Carrozzieri 
Giuseppe Pace, che ha presieduto 
la delegazione della categoria 
costituita dai Componenti 
del Consiglio Direttivo e dal 
Responsabile nazionale Alessandra 
Calà, sono state rappresentate 
le criticità e riaffermati i punti 
irrinunciabili per la categoria 
(riferimento esplicito a cessione del 
credito ed eliminazione disparità 
rispetto a carrozzerie fiduciarie), 
sui quali si continuerà a cercare, 
comunque, un’intesa con ANIA. 

È stata, infatti, riaffermata la 
volontà delle Parti di proseguire 
costruttivamente la trattativa 
e di arrivare al più presto alla 
conclusione dell’accordo. 
Le Organizzazioni si sono riservate 
di approfondire ulteriormente, 
anche a livello interconfederale, 
le controproposte di ANIA e di 
formulare una nuova ipotesi di 
emendamento al Protocollo che 
saranno discusse nella prossima 
riunione prevista per il mese di 
maggio. 

Protocollo di cooperazione 
ANIA/Associazioni di categoria:
confronto sulle controproposte

SPECIALE
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ULTIMI MESI PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
MECCATRONICA!

Volge ormai al termine il periodo di transizione di cinque anni, 
previsto dalla Legge 224, che nel dicembre 2012 ha sancito 
l’accorpamento di due delle abilitazioni previste dalla legge 122 del 1992 
sull’autoriparazione: MECCANICA-MOTORISTICA ed ELETTRAUTO, che 
sono state accorpate nella MECCATRONICA.

In tutto questo periodo Confartigianato Cuneo ha supportato i propri 
autoriparatori associati nel percorso di regolarizzazione, previsto dalla 
legge per le aziende in attività ed in possesso di una sola fra le due 
abilitazioni.

Percorso che in sostanza prevede due diverse modalità: 
• la prima attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva 

di notorietà con allegata idonea documentazione fiscale attestante 
il reale svolgimento dell’attività: almeno tre anni negli ultimi cinque, 
con la produzione di non meno di 5 fatture (o analogo documento 
fiscale) per ogni anno

• la seconda attraverso la partecipazione ad apposito corso di 
formazione di 40 ore, riconosciuto dalla Regione Piemonte.

È opportuno ricordare che la legge, che ha concesso un’eccezione solo 
per le aziende i cui responsabili tecnici avevano già compiuto 55 anni 
alla data di entrata in vigore (5 gennaio 2013), pone la scadenza per 
la regolarizzazione al 5 gennaio 2018: oltre tale data chi non avesse 
provveduto ad acquisire la Meccatronica si troverebbe ad esercitare 
l’autoriparazione in modo abusivo! 

Tutti gli autoriparatori che non avessero ancora provveduto sono 
pertanto invitati a verificare la propria posizione/abilitazione in visura 
camerale.

Chiunque volesse avere maggiori informazioni in merito può contattare 
l’Area Sviluppo Categorie - rif. Andrea Viara (tel. 0171.451111 - email: 
auto@confartcn.com)
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tra Comune e officine autorizzate
per la conversione a GPL/metano

Giovedì 4 maggio nella sala 
Resistenza del Palazzo comunale 
di Alba è stato siglato il rinnovo 
della convenzione tra il Comune e 
le officine autorizzate a supporto 
della conversione in gas, GPL/
metano, delle auto a benzina, 
escluse le Euro zero.

Secondo l’accordo, il Comune 
erogherà un bonus di 250 euro, 
mentre le officine convenzionate 
applicheranno uno sconto di 100 
euro sull’importo totale. 

Presso IN.EL.CAR s.n.c., Delfinetti 
Dino s.n.c., L.G. Service  di Cerrato 
Luigi, Fontanone Autoservice s.n.c. 
si potrà trasformare il sistema 
della propria autovettura in due, 
tre giorni. 

«Ringrazio Confartigianato per 
aver rinnovato con noi questa 
convenzione – dichiara l’Assessore 
all’Ambiente del Comune di 
Alba Massimo Scavino – È una 
bella abitudine che va avanti dal 
2004. Siamo tra le poche realtà 
che negli anni ha confermato 
in modo continuo e costante 
questo contributo plurivaloriale: 
ha valenza ambientale  perché la 
trasformazione significa abbattere 
le emissioni ma anche economica 
perché dà un piccolo segnale alle 
imprese di trasformazione in un 
periodo che si spera sia di uscita 
dalla crisi. Contestualmente 

a questo rinnovo segnaliamo 
l’apertura del distributore di 
metano in corso Europa. L’assenza 
era carenza di un servizio 
essenziale in città. 

Dal 2004 in poi, molti hanno 
usufruito di questo contributo 
significativo che può essere 
un incentivo per chi non ha la 
possibilità di cambiare la propria 
auto ma magari vuole trasformarla 
in un mezzo ecologicamente più 
pulito e meno dispendioso sul 
consumo di carburante».

«A nome di Confartigianato – 
dichiara Claudio Piazza delegato 
nazionale e presidente regionale 
del settore Gpl  metano per 
autotrazione della Confartigianato 

– ringrazio l’Assessore Massimo 
Scavino e tutta l’Amministrazione 
comunale per la continuità e 
l’impegno su questa convenzione 
con gli incentivi per il Gpl metano. 
È un segnale importante per i 
cittadini e per le imprese attive sul 
territorio albese. Ringrazio anche 
per l’apertura del distributore di 
metano in corso Europa. 
Era difficoltoso andare fino 
a Cherasco o ad Asti per i 
rifornimenti o per la sostituzione 
delle bombole ricollaudate. 
L’Amministrazione albese è attenta 
all’ambiente. Siamo soddisfatti 
della qualità dell’aria ed i veicoli 
ecologici contribuiscono  a rendere 
l’aria più pulita».

OFFICINA AUTORIZZATA MAN DAL 1987
KIENZLE - SIEMENS VDO - AREA ZF - SAF - PAGG HALDEX

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

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

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

Da sinistra: l’assessore comunale Massimo Scavino, il presidente nazionale 
confederale di categoria della Confartigianato Claudio Piazza e il dirigente della 
Ripartizione urbanistica del Comune di Alba Alberto Negro.
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Nasce “Cambio Pulito”, 
la piattaforma per la legalità 
nella filiera degli pneumatici
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Basta con le migliaia tonnellate 
di pneumatici che ogni anno 
invadono illegalmente il mercato 
italiano e che diventano rifiuti 
pericolosi. A dire stop a questo 
fenomeno è un’alleanza formata 
da Associazioni di categoria, tra 
cui Confartigianato, dai Consorzi 
di gestione degli pneumatici fuori 
uso, Associazioni ambientaliste.

L’arma per combattere 
l’illegalità nel settore si chiama 
‘CambioPulito’, ed è stata 
presentata il 12 maggio a Roma. 
Si tratta di una piattaforma on 
line per raccogliere segnalazioni, 
anonime e riservate, di irregolarità 
e pratiche illegali nella filiera 
degli pneumatici: dalla vendita in 
nero all’evasione del contributo 
ambientale per il riciclo del 
materiale fino all’abbandono delle 
gomme usate.
Alla piattaforma, gestita da 
Legambiente, possono accedere 
con una password dedicata le 
imprese socie di Confartigianato 

Strada Molino Nuovo, 4 - Racconigi (CN)
(Nuova Area Artigianale)
Tel. 0172 85674 - Fax 0172 820593

www.verragomme.com - verra.gomme@libero.it

Da oltre trent’anni Verra Gomme è un affidabile punto di riferimento per soddisfare 
qualsiasi esigenza nel campo degli pneumatici. 

Autotrasportatori, agricoltori, contoterzisti ed anche il singolo privato, con la propria 
vettura, possono trovare da noi la migliore offerta in termini di prodotti e servizi.

VINCITORE DEL TEST
AUTO EXPRESS

MISURA 225/45R17

MOLTO RACCOMANDATO
AUTO ZEITUN

 MISURA 185/65R15

e le aziende che effettuano servizi 
per conto dei consorzi di gestione 
degli pneumatici.
Enrico Fontana, coordinatore 
dell’Osservatorio flussi illegali 
pneumatici e pfu in italia’ spiega 
vantaggi e funzionamento di 
‘CambioPulito’: «L’obiettivo è 
quello di fare la nostra parte per 
contrastare l’illegalità che rischia 
di far saltare un sistema virtuoso 
alimentato da noi cittadini con 
il nostro contributo ambientale. 
Non è poco. Lo facciamo con 
una piattaforma che garantisce 
riservatezza e anonimato per 
chi, da dentro il sistema, cioè gli 
operatori del settore, denuncia. 
Sono oltre 50mila imprese in Italia 
che avranno a disposizione questo 
strumento. È tutto codificato e 
molto puntuale. Entro 5 giorni 
Legambiente, che ha la gestione 
della piattaforma, risponderà a 
chi ha fatto la segnalazione. Entro 
30 giorni verrà valutata e, se ci 
sono gli elementi che la rendono 
significativa, verrà trasmessa alle 

Forze dell’ordine, in particolare 
al Comando tutela ambiente 
dell’Arma dei Carabinieri, perché 
possa fare le indagini. Quindi c’è la 
certezza della risposta».
L’iniziativa rientra negli impegni 
del protocollo d’intesa per la 
legalità ambientale e fiscale nelle 
filiere degli pneumatici, siglato da 
Confartigianato, e serve anche a 
prevenire ed evitare il problema, 
più volte denunciato dalla 
Confederazione, del mancato ritiro 
presso le officine dei gommisti 
degli pneumatici arrivati a fine vita 
da parte dei consorzi di gestione e 
smaltimento.

Soddisfatto Antonio Miele, 
Delegato alle relazioni istituzionali 
di Confartigianato Autoriparazione: 
«Finalmente si fa chiarezza 
all’interno del nostro settore, 
quello dei gommisti. 
Ne trarranno vantaggio gli 
imprenditori regolari che operano 
correttamente. Noi abbiamo 
sottoscritto il protocollo d’intesa 
già tempo fa, e lo abbiamo fatto 
convintamente. Oggi, con i nostri 
partner, stiamo lavorando per 
cercare di intercettare quel flusso 
di pneumatici che arriva in Italia 
in modo illegale, quel famoso 
20% che sfugge alla raccolta 
diretta, quella parte di ‘nero’ 
che va eliminata. Noi lavoriamo 
per questo insieme alle altre 
Organizzazioni di categoria».
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Trasporti e viabilità:
i nuovi aggiornamenti
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INCONTRO UNATRAS–
GOVERNO: ARRIVANO 
LE PRIME RISPOSTE 
ATTESE DALLA 
CATEGORIA, ALTRI TEMI 
DA APPROFONDIRE

Si è svolto lo scorso 27 aprile  
a Roma l’incontro convocato 
dal Sottosegretario ai Trasporti 
Vicari e le associazioni 
dell’autotrasporto di Unatras.
Dopo le manifestazioni di 
sensibilizzazione del 18 marzo 
scorso in tutta Italia e le 
decisioni assunte dal Comitato 
Esecutivo di Unatras, il 
Ministero dei Trasporti (presenti 
oltre al Sottosegretario, il Capo 
di Gabinetto Bonaretti ed i 
Direttori generali competenti) 

ha presentato le prime risposte 
sui provvedimenti approvati da 
rendere esecutivi e sugli altri 
temi normativi attesi dalla 
categoria. 

Il Governo si impegna ad 
inserire in sede di conversione 
del decreto fiscale approvato il 
24 aprile un pacchetto di norme 
per l’autotrasporto riguardanti: 
il contrasto alla concorrenza 
sleale e lotta all’abusivismo 
sia per il cabotaggio che per 
i trasporti internazionali, il 
divieto di riposo settimanale in 
cabina, l’appostamento delle 
risorse per la fruibilità delle 
spese non documentate, la 
normalizzazione dei pesi del 
trasporto eccezionale. Sono 
inoltre garantiti i provvedimenti 
per la fruizione della misura 

decontribuzione in de minimis 
per il 2016, lo sblocco degli 
incentivi all’intermodalità 
marebonus e ferrobonus, la 
stabilizzazione delle risorse per 
il triennio 2017-2019. 

I rappresentanti del 
Ministero dei trasporti hanno 
inoltre assicurato su altri 
provvedimenti certi: è sospesa 
la circolare sulle revisioni 
che da ultimo doveva entrare 
in vigore il 3 maggio p.v. e 
sono avviate le procedure per 
l’affidamento ai soggetti privati, 
è stato firmato dal Ministro 
Delrio il decreto che ripristina 
la deroga nel calendario dei 
divieti per le imprese impegnate 
nel traghettamento dello Stretto 
di Messina, sono già stati 
assunti 30 ingegneri più 80 in 

CUNEO         
Via Canubia - Tel. 0171 41.17.47
www.topfour.it - info@topfour.itConcessionaria per Cuneo e Provincia
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via di assunzione destinati alle 
Motorizzazioni, la direttiva sui 
trasporti eccezionali l’8 maggio 
passerà dalla Conferenza Stato-
Regioni e poi definitivamente 
emanata, è stato firmato il 
decreto per il saldo pedaggi 
2015.
Su altri temi legati alla 
trasparenza e regolarità del 
mercato quali nello specifico 
i costi di riferimento e il 
rafforzamento della norma 
sui tempi di pagamento 
ci sono state aperture da 
parte governativa, ma è 
necessario compiere ulteriori 
approfondimenti, alla luce di 
sentenze e pronunciamenti 
giurisprudenziali che hanno 
sollevato interpretazioni 
difformi.

«Dalle risposte fornite pare si 
voglia procedere speditamente 

con soluzioni concrete, attese 
da troppo tempo dalle imprese». 
Questo il commento a caldo 
del Presidente Confartigianato 
Trasporti ed Unatras Amedeo 
Genedani.
«E’ necessario che sugli 
impegni siano definite date 
certe – conclude Genedani – ma 
le valutazioni sulle proposte 
ricevute saranno rimesse ai 
competenti organi dell’Unatras 
che convocheremo nei prossimi 
giorni».

LA COMMISSIONE 
TRASPORTI APPROVA 
NORME PIÙ EFFICACI 
PER LA GUIDA DI 
CAMION E AUTOBUS.

La Commissione Trasporti al 
Senato ha approvato norme più 

efficaci relative alla conduzione 
di camion e autobus attraverso 
il parere favorevole a un 
importante atto comunitario, 
che riguarda insieme la 
formazione e il riconoscimento 
delle qualificazioni e dei titoli 
abilitanti alla guida nello 
spazio dell’Unione Europea  per 
particolari categorie di veicoli: i 
mezzi dedicati al trasporto delle 
merci e al trasporto collettivo 
delle persone.

Si tratta di una nuova direttiva 
UE finalizzata a integrare, 
precisare e rafforzare le misure 
comunitarie già vigenti su 
questo tema, che hanno dato 
buoni risultati in questi anni, 
mostrando tuttavia alcune 
lacune che il nuovo atto si 
propone di correggere, ovvero 
specificando meglio in quali 
casi possano essere applicate 



www.elleroauto.it 

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

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

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227
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le deroghe al possesso delle 
patenti necessarie per la guida 
di determinate tipologie si 
mezzi; indicando con maggior 
puntualità quali debbano 
essere i contenuti della 
formazione e l’aggiornamento 
dei conducenti; prevedendo le 
modalità per certificare con 
maggior efficacia in tutti i Paesi 
dell’Unione le qualificazioni 
conformi acquisite nei diversi 
Stati membri.

Trattandosi di un provvedimento 
che si trova nella cosiddetta 
fase ascendente, sono state 
approvate dalla Commissione 
alcune osservazioni delle quali 
è auspicabile si tenga conto 
prima della redazione del testo 
definitivo. Esse riguardano: 
la necessità di rafforzare la 
collaborazione tra le forze 
di polizia dei diversi Stati 

membri al fine di prevenire 
e accertare le infrazioni, 
nonché il rafforzamento 
dell’integrazione tra le banche 
dati; l’impegno dell’Italia ad 
avanzare sul terreno della 
digitalizzazione, superando 
il gap in termini di digital 
divide che la pone in coda agli 
altri Paesi UE; la graduale 
introduzione dell’obbligo di 
moduli specifici di formazione 
alla «guida sicura», per i 
conducenti professionali 
addetti al trasporto di merci 
o al trasporto collettivo di 
persone; l’istituzione di un vero 
e proprio «libretto europeo 
della formazione», anche su 
supporto informatico, che 
renda tracciabile e verificabile 
il percorso formativo 
effettivamente svolto da ciascun 
conducente.
Fonte: Trasporti-Italia.com

È INIZIATO IL TAGLIO 
DELL’ERBA LUNGO LE 
STRADE PROVINCIALI

È cominciato, con un mese 
di anticipo sulla stagione, 
il taglio dell’erba lungo le 
strade provinciali nei punti più 
pericolosi e lungo le vie ad alto 
scorrimento, a cominciare dalla 
pianura. 

Dopo anni di grande difficoltà 
economiche che hanno visto 
ridurre l’impegno sulla 
manutenzione ordinaria da 
parte dei cantonieri provinciali 
per carenza di risorse e mezzi, 
quest’anno il servizio sarà un 
po’ potenziato in tutti i quattro 
Reparti Viabilità di Cuneo, Alba, 
Saluzzo e Mondovì. 
Oltre ai decespugliatori e 
ai mezzi meccanici della 
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Provincia già al lavoro, saranno 
impegnate alcune ditte  esterne 
per le quali sono in corso le 
procedure di affidamento.
Per controllare la crescita 
dell’erba si ricorre 
esclusivamente al taglio: 
la Provincia non fa ricorso 
a diserbanti chimici che 
potrebbero avere conseguenze 
sulle colture biologiche,  
animali al pascolo o causare 
altri danni ambientali. 
A causa dei gravosi tagli 
finanziari subiti dalle Province 
in questi ultimi anni, le 
disponibilità di uomini e mezzi 
destinati alla manutenzione 
delle strade restano, comunque, 
molto al di sotto delle 
necessità. 

La Provincia di Cuneo dispone  
all’incirca di un terzo delle 
risorse che servirebbero per la 
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manutenzione ordinaria degli 
oltre 3.000 chilometri di strade 
provinciali nella Granda.

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

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE.
5 anni/160.000 km DI GARANZIA (A SECONDA DELL’EVENTO CHE SI VERIFICA PER PRIMO) SU TUTTA LA GAMMA DEI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN, A ECCEZIONE DI e-NV200: 5 anni/100.000 km DI GARANZIA DEL 

SUL RESTO DEL VEICOLO. **LA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DI NISSAN e-NV200 
È GARANTITA DA EVENTUALI RIDUZIONI DELLA CAPACITÀ DI CARICA, QUANDO L’INDICATORE DELL’EFFICIENZA DELLA BATTERIA VISUALIZZATO SUL CRUSCOTTO SCENDE AL DI SOTTO DELLE 9 BARRE (SU UN TOTALE DI 12), 
PER UN PERIODO DI 5 anni/100.000 km.

Scoprilo in concessionaria
Motorizzazioni 2.3 160 e 190 CV. Navigatore multimediale NissanConnect con Around View 
Monitor. Dispositivo frenata di emergenza. Design ed esperienza di guida Crossover.

QUANDO MUSCOLI E INTELLIGENZA SI FONDONO CON STILE.

Via Torino, 381 - CUNEO -Tel. 0171.682594 automattiauda.nissan.it

TUO A TASSO ZERO FINO A 48 MESI.
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Officina autorizzata

Vendita, Assistenza 
e Ricambi 
Veicoli Industriali 
Iveco Service

Luca 339 1100683 
Anselmo 339 1143102

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

Via Busca, 51 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN)

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

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

RICARICA CLIMATIZZATORI
CENTRALINA AGGIUNTIVA

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

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

Revisione veicoli pesanti: 
ottenuta la sospensione definitiva 
della procedura
Si informa che, dopo le due 
proroghe consecutive, è 
finalmente arrivata la definitiva 
sospensione della contestata 
circolare del Ministero dei 
Trasporti, che prevedeva 
nuove procedure operative ed 
informatiche per le revisioni 
dei veicoli sopra le 3,5 ton ed 
autobus.

Con la nuova circolare la 
Direzione Generale per la 
Motorizzazione del Ministero 
dei Trasporti ha comunicato 
che, dopo gli incontri tenutisi 
con le Associazioni di categoria 
e la sottoposizione delle 
problematiche al Ministero, 
ha sospeso la precedente 
circolare, ad eccezione del 
punto relativo alla durata 

minima per le operazioni di 
revisioni. Dal giorno stesso 
della sua emanazione, 
effettuata senza alcun 
preventivo coinvolgimento delle 
associazioni, Confartigianato 
aveva contestato queste 
disposizioni che imponevano 
nuovi ed onerosi obblighi per le 
imprese di autoriparazione ed 
autotrasporto.

L’Associazione è assolutamente 
schierata a favore della tutela 
della sicurezza stradale 
e sociale, ma ha chiesto 
l’abolizione di quella circolare 
che avrebbe avuto soltanto 
pesanti ricadute sull’efficienza 
del sistema di revisioni con 
allungamento dei tempi e 
aggravio dei costi.
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REVISIONI MOTORI E RICAMBI MOTORI 
(AUTOMOTIVE, MOVIMENTO TERRA, MARINO E D’EPOCA) 

RETTIFICHE  INDUSTRIALI 
COSTRUZIONI MECCANICHE 
EQUILIBRATURA DINAMICA 

COSTRUZIONE SEGMENTI 
RIPORTO DI METALLIZZAZIONE 

RIFUSIONE BRONZINE IN METALLO BIANCO 
MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI (DIESEL, GAS, BIOGAS) 

STUDIO PROGETTAZIONE DISEGNO CAD 3D 
 
 

MOTOR DIESEL SNC Di Cesare Caramella & C.     
Via Basse S. Sebastiano 13 - 12100 C U N E O 

ITALIA 
Tel. : +039 0171692003 – fax : +039 0171681975   

E-mail  : rettifiche.caramella@gmail.com 

SPECIALE
MOTORI Problematiche 

dei centri di revisione: 
sollecitazione al Ministro Delrio

ANARA-Confartigianato è 
intervenuta nei confronti del 
Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti Graziano Delrio 
per sollecitare la soluzione 
delle rilevanti problematiche 
che investono il settore dei 
centri revisione, prime fra tutte 
l’adeguamento delle tariffe ed 
il decreto di recepimento della 
Direttiva 2014/45/UE.

Il documento congiunto inoltrato 
al Ministro Delrio che riprende 
ed integra le richieste che 
erano già state rappresentate 
al Direttore Generale della 
Motorizzazione Arch. Maurizio 
Vitelli e che richiedono un urgente 
coinvolgimento della categoria per 
individuare idonee soluzioni, al fine 
di salvaguardare la sopravvivenza 
dei centri revisione è scaricabile 
da

AUTOTRASPORTO 

TAXI, FRANCO CONFRONTO CON IL MINISTRO CARLO CALENDA

Un confronto “franco”. Così Confartigianato, Uri, Uritaxi, Unica Filt Cgil 
commentano in una nota l’incontro avvento a fine maggio al Mise con 
il ministro Carlo Calenda confermando la sospensione dello sciopero 
proclamato nei giorni scorsi ma sottolineando che « saranno vigili e 
attente all’iter parlamentare di conversione del Ddl concorrenza ».

Nell’incontro, spiegano, «sono stati affrontati i principi ispiratori della 
possibile riforma legislativa del settore taxi ed ncc» e il ministro 
Calenda «ha manifestato la convinzione che le piattaforme tecnologiche 
debbano conformarsi alle regole dei due distinti servizi e dei relativi 
diversi mercati di riferimento degli stessi dichiarandosi anche contrario 
alla deregolamentazione selvaggia dei due settori» . Sempre Calenda, 
aggiungono i sindacati, «ha ribadito la necessità di tenere conto della 
natura pubblica del servizio taxi e delle caratteristiche proprie di questo 
mercato».

«Al fine di arrivare al più presto ad un chiarimento definitivo circa 
l’ impianto complessivo ed il possibile contenuto dell’articolato di un 
provvedimento legislativo di riforma del settore, il Ministro Calenda 
ha assunto l’impegno a concordare con il Ministro Graziano Delrio la 
convocazione urgente di un tavolo di confronto interministeriale sulla 
materia con le parti interessate», conclude la nota.

http://cuneo.confartigianato it/?p=16900
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MOVIMENTO
DONNE
IMPRESA

La Presidente nazionale del 
Movimento Donne Daniela Rader lo 
scorso 28 e 29 aprile ha incontrato 
alcune componenti regionali e 
territoriali del Movimento Donne 
piemontesi ospiti della territoriale 
Cuneo  ed ha visitato presso la 
sede provinciale di Confartigianato 
Cuneo i locali di «Terre di Artigiani» 

Nel corso della sua breve visita 
a Cuneo la presidente ha inoltre 
partecipato all’inaugurazione 
dello show room a Saluzzo della 
componente del Movimento Donne 
di Cuneo Bruna Besso Pianetto.

La visita della Presidente Rader 
a Cuneo ha rappresentato 
un momento costruttivo e  di 
confronto per  far conoscere le 
attività del Movimento a sostegno 
dell’imprenditoria artigiana. 

Mirella 
Marenco
Presidente territoriale 
Movimento Donne 
Impresa

In visita a Cuneo Daniela Rader 
Presidente Nazionale 
del Movimento

LE PRESIDENZE ZONALI SI TINGONO DI “ROSA”

Continua e si rafforza il percorso delle donne al vertice delle 
presidenze zonali di Confartigianato. I recenti rinnovi  hanno 
infatti visto l’elezione di componenti del Movimento Donne  Cuneo, 
una piacevole novità per l’imprenditoria femminile, nuovi volti di 
imprenditrici di affacciano alla guida delle rispettive zone:

DANIELA MINETTI, Presidente di Zona di Saluzzo
ROSALBA MURIALDO, Vicepresidente Zona di Ceva  
ELISA REVIGLIO,  Vice Presidente Zona di Savigliano 
ANNA MARIA SEPERTINO, Presidente di Zona di Savigliano

A loro vanno le congratulazioni per una capacità di rappresentanza sul 
territorio ed un  augurio di un buon lavoro presso le rispettive zone di 
Confartigianato.  

Resta sempre connesso con Confartigianato Imprese Cuneo...

Seguici anche sulla nostra pagina FaceBook!
www.facebook.com/ConfartigianatoCuneo
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MOVIMENTO 
GIOVANI I Giovani Imprenditori

di Confartigianato scrivono il futuro 
dell’artigianato italiano

UN VIAGGIO NEL CUORE DEL 
FUTURO ARTIGIANO DEL 
NOSTRO PAESE, DUE GIORNI 
DI LAVORO PER FARE IL 
PUNTO DELLA SITUAZIONE 
SULL’IMPRENDITORIA 
GIOVANILE, 
SULL’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA MA, 
SOPRATTUTTO, SUL PIANO 
NAZIONALE INDUSTRIA 4.0. 

La convention annuale del 
Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato è stata questo, un 
momento di confronto tra gli oltre 
160 imprenditori artigiani under 
40 giunti al The Church Palace di 
Roma per scoprire le opportunità, 
i rischi e le occasioni di sviluppo 
economico offerti alle piccole 
imprese italiane. 

«Dai lavori della commissione 
sul piano Industria 4.0 che 
abbiamo istituito come Movimento 
Giovani sono emerse tre criticità: 
l’orizzonte temporale troppo 
breve, le scadenti infrastrutture 
tecnologiche italiane per la 
connettività di imprese e cittadini 
e, infine, la scarsa conoscenza del 
piano da parte di tanti imprenditori 
italiani – ha denunciato Damiano 
Pietri, presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confartigianato – 
Sotto il profilo della conoscenza, 
come Confartigianato stiamo 
facendo una grandissima opera 
di informazione, proprio per far 
conoscere tutte le opportunità 
riservate agli imprenditori, anche 
grazie al supporto dei nostri uffici 
territoriali».

Tavole rotonde, dibattiti e momenti 
di confronto con i rappresentanti 
delle Istituzioni, con gli 
imprenditori e i docenti universitari 
che stanno guidando l’Italia in 
questa rivoluzione industriale. 

«La quarta rivoluzione industriale 
ha molti rischi, per l’industria come 
per l’artigianato – ha spiegato il 

La delegazione cuneese partecipante alla convention. Da sinistra: Orazio Puleio 
(delegato Zona di Borgo S.D.); Enrico Airale (zona di Alba); Paolo Riba (segretario 
del Movimento); Luca Crosetto (vice presidente territoriale vicario, nonché primo 
presidente del Movimento Giovani); Enrico Molineri (presidente territoriale del 
Movimento); Elisa Reviglio (già componente di Giunta nazionale del Movimento); 
Francesca Nota (delegata Zona di Bra); Daniele Casetta (vicedelegato Zona di Alba, 
nonché vice presidente nazionale del Movimento); Lorenzo Macocco (zona di Alba).

deputato Lorenzo Basso – Il piano 
cerca di trasformare questi rischi 
in opportunità. Sono arrivate le 
prime misure, come l’iper e il 
super ammortamento, strumenti 
molto utilizzati e apprezzati 
dagli imprenditori associati a 
Confartigianato, come è emerso 
dai dati del sondaggio che avete 
presentato oggi. Credo che questo 
dimostri la forza e l’innovazione 
di queste imprese, ma anche la 
predisposizione ad affrontare le 
sfide del futuro».

La sfida del digitale si gioca sul 
campo della connettività delle 
imprese, delle persone e della 
pubblica amministrazione, di una 
formazione professionale sempre 
più efficace e in grado di valorizzare 
quelle nuove competenze nate con 
l’avvento del digitale. 

I Giovani Imprenditori di 
Confartigianato hanno tracciato 
l’agenda dei prossimi anni, dal 
miglioramento di Industria 4.0 alle 

opportunità dei digital innovation 
hub, della digitalizzazione delle 
imprese e delle novità normative in 
fatto di alternanza scuola/lavoro. 

La palla passa ora alla classe 
politica, che dovrà offrire gli 
strumenti necessari a imprenditori 
e cittadini per trasformare il nostro 
Paese in un’Italia 4.0.

Per conoscere le attività
del Movimento contattare:

Segreteria provinciale
Movimento Giovani Imprenditori

tel. 0171.451292
gruppogiovani@confartcn.com
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Organizzata dall’associazione di ANAP 
Confartigianato Cuneo, (Associazione 
Nazionale Anziani e Pensionati) in 
collaborazione con la Fondazione Crc e 
il poliambulatorio Alba Salute, sabato 
6 aprile presso la Sala Polifunzionale 
Regina Montis Regalis al Santuario 
di Vicoforte Mondovì, si è svolta 
la “Giornata della salute” che ha 
incontrato un largo consenso con la 
partecipazione di oltre 130 associati. 
Tema del convegno è stato: «Il 
sistema cardiocircolatorio. Capirne il 
funzionamento e fornire consigli utili e 
pratici per prevenire le malattie». 

«Il fine primario di quest’ incontro, – 
ha commentato Giuseppe Ambrosoli, 
presidente Anap di Cuneo – diventato 
ormai consuetudine annuale per tutto il 
nostro gruppo e non solo, è finalizzato 
al miglioramento della qualità di vita.  
Siamo oggi anche a documentare 
l’attività del gruppo Anap che con 
le iniziative svolte durante l’anno 
riesce a coinvolgere la quasi totalità 
delle categorie artigiane. Il nostro 
invito è che con il passa parola si 
riesca ad avere un sempre maggiore 
coinvolgimento in modo da aumentare 
il nostro gruppo; avere quindi più 
forza e maggior peso nelle nostre 
rivendicazioni.  La nostra battaglia 
e il nostro impegno sono continui 
e costanti, sia per quanto riguarda 
pensioni, sanità e fiscale. Essere in 
tanti, fare squadra e collaborare è 
importante per un  vicendevole aiuto e 
sostegno. Un sentito ringraziamento 
agli associati oggi intervenuti e ai 
relatori della giornata».

A seguire per i saluti si sono alternati 
Domenico Massimino presidente 
territoriale Confartigianato Cuneo, 
e Roberto Ganzinelli, presidente 
Confartigianato Fidi Cuneo, che 
hanno ribadito l’importanza dell’Anap 
all’interno di Confartigianato, 
plaudendo  inoltre per il riscontro 
sempre  positivo di questo convegno 
nell’ambito della prevenzione  e 
informazione delle patologie mediche. 

Il dott. Salvatore Castiglione ha parlato 
poi del sistema cardiocircolatorio, 
del suo funzionamento, dei controlli 
periodici da fare, illustrando i sintomi 
di potenziali problemi. La dott.ssa 
Nicoletta Mulas, nutrizionista, ha 
dato preziosi consigli per prevenire le 
malattie del sistema cardiocircolatorio 
con un’alimentazione  corretta e 
mirata.  A concludere i lavori del 

PREMIAZIONE MAESTRI D’OPERA ED ESPERIENZA 
Si svolgerà il 04 luglio 2017, a Diano d’Alba, l’evento “Maestri d’opera 
ed esperienza” con il seguente programma:
9,30 ritrovo partecipanti a Diano d’Alba in Loc. Tardì 
10,00 visita stabilimento Wartsila che realizza particolari ed interni 
per grandi navi. Buffet offerto dall’azienda.
12,00 in sala del Consiglio Comunale premiazione dei Maestri d’Opera 
13,00 pranzo nella piazza della chiesa 
Quota di partecipazione € 25,00
ISCRIZIONI E PAGAMENTO OBBLIGATORIE PRESSO TUTTI GLI 
SPORTELLI DI ZONA ENTRO IL 30/06/2017

ANAP

convegno, il dott. Diego Merlo, 
fisioterapista, ha intrattenuto l’attenta 
platea  sull’importanza dello sport nella 
terza età con i benefici e le precauzioni 
opportune per praticarlo bene.

Giornata della salute 
al Santuario di Vicoforte Mondovì
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INAPA Bonus mamma da 800 euro:
come richiederlo?

Dal 4 maggio 2017 è disponibile 
la procedura telematica di 
acquisizione delle domande 
relative al premio di 800 euro 
per la nascita o l’adozione di un 
minore, previsto dalla legge 11 
dicembre 2016, n. 232 (legge di 
bilancio 2017).
Il beneficio economico sarà 
corrisposto dall’Inps su domanda 
della futura madre, al compimento 
del settimo mese di gravidanza 
(inizio dell’8° mese) oppure alla 
nascita o adozione o affido, per gli 
eventi verificatisi dal 1° gennaio 
2017. Il premio è concesso in 
un’unica soluzione per evento ed 
in relazione ad ogni figlio nato o 
adottato/affidato.

Per avere diritto alla prestazione, 
le gestanti/madri devono essere 
in possesso della cittadinanza 
italiana o comunitaria; le cittadine 

non comunitarie in possesso 
dello status di rifugiate politiche 
e protezione sussidiaria sono 
equiparate alle cittadine italiane; 
per le cittadine non comunitarie è 
richiesto il possesso del permesso 
di soggiorno UE di lungo periodo 
oppure di una delle carte di 
soggiorno per familiari di cittadini 
UE previste dal D.L. 30/2007.

La domanda deve essere 
presentata telematicamente 
all’Inps mediante una delle 
seguenti modalità:

• via WEB, utilizzando i servizi 
telematici del portale          
www.inps.it, accessibili 
direttamente dalla richiedente 
tramite PIN forte;

• chiamando il Contact Center 
Integrato al numero 803164, 
gratuito da telefono fisso, 

oppure al numero 06164164 
per le chiamate da cellulare 
con tariffazione a carico 
dell’utente;

• tramite i Patronati, attraverso 
i servizi telematici offerti dagli 
stessi.

La domanda deve essere 
presentata dopo il compimento 
del settimo mese di gravidanza 
e, comunque, improrogabilmente 
entro un anno dal verificarsi 
dell’evento. 
Per i soli eventi verificatisi dal 
1° gennaio al 4 maggio 2017, 
data di rilascio della procedura 
telematizzata di acquisizione, 
il termine di un anno per la 
presentazione decorre dal 4 
maggio.
I nostri uffici sono a disposizione 
per l’inoltro gratuito della 
richiesta.

INAPA - ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA E DI PATRONATO 
PER L’ARTIGIANATO

L’INAPA è l’Istituto costituito da Confartigianato allo scopo di favorire 
agli artigiani ed alle loro famiglie una qualificata assistenza in materia 
previdenziale.
Gli Istituti di Patronato, infatti, sono gli unici Enti che, per legge, possono 
tutelare i cittadini nei confronti delle istituzioni pubbliche che erogano 
prestazioni previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, INPDAP, Enti 
Locali).
Presentazione e trattazione delle domande di prestazioni presso INPS ed 
INAIL
• Pensioni di vecchiaia
• Pensioni di anzianità
• Pensioni di invalidità
• Pensioni ai superstiti
• Assegni sociali
• Domande di indennità di maternità
• Controllo delle posizioni assicurative
• Ricostituzione delle pensioni
• Prestazioni per infortunio e malattie professionali
• Rendite INAIL
• Rendite ai superstiti
• Calcolo contributivo

Tutti i servizi dell’INAPA sono a titolo gratuito.
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AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

PRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

SIAMO PRESENTI ANCHE A BOVES, BRA, CARRÙ, 
CEVA, FOSSANO, MONDOVÌ, SALUZZO, SAVIGLIANO

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

• Pagamenti personalizzati ratealizzati senza alcun costo aggiuntivo

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

 IL PRIMO

APPARECCHIO

IN TITANIO: INVISIBILE, 
IN TITANIO: INVISIBILE, 

RESISTENTE E

CONFORTEVOLE

CUNEO • Via Negrelli,1 • Tel. 0171.603072
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30; sabato solo al mattino

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

VIENI A SCOPRIRE LE DUE NOVITÀ :

SCONTO 25%

a tutti gli artigiani 

via F.lli Rosselli, 65 - 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN) 
Tel. 0171.266210 - Fax. 0171.721258
info@officinamaef.com - www.officinamaef.com
riparazionerimorchi@officinamaef.com - riparazionetrasmissioni@officinamaef.com

RIPARAZIONI 
Ponti differenziali - Pale - Benne - Assali - Mozzi 
Raddrizzatura telai di semirimorchi e autocarri  
Allineamento assi e geometrie ruote - Modifica ed 
equilibratura trasmissioni - Raddrizzatura dischi e 
lavorazioni varie al tornio

 di Occelli Marco e Bruna Francesco

M.A.E.F. SERVICE SNC
Officina Meccanica

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

OFFICINA MECCANICA M.A.E.F.  
SERVICE SNC: DA OLTRE 40 ANNI 
QUALITÀ E PRECISIONE AL SERVIZIO 
DEL CLIENTE

Nata nel 1960 come Aimone f.lli con sede 
a Borgo San Dalmazzo in via Lovera, n°22 
inizia ad occuparsi di riparazioni in genere 
sugli autocarri, specializzandosi poi nella 
raddrizzatura di telai, di semirimorchi ed 
autocarri, saldatura bracci, scavatori e benne, 
modifica assemblaggio ed equilibratura 
trasmissioni nuove ed usate, allineamento assi 
e geometria ruote a controllo laser, revisione e 
costruzione cilindri idraulici, elaborazioni varie 
al tornio. 

Nel 2002 ha cambiato denominazione in 
officina meccanica M.A.E.F. snc e nel 2003 si è 
trasferita nella nuova zona artigianale di Borgo 
San Dalmazzo in via F.lli Rosselli, n°65.

L’attenzione e la precisione dei lavori ha fatto 
si che questa officina sia conosciuta da più di 
40 anni.

Lavorazioni:
• Ponti Differenziali - Pale - Benne - Assali - 

Mozzi
• Raddrizzatura Telai di semirimorchi e 

autocarri
• Allineamento assi e geometria ruote
• Modifica ed equilibratura trasmissioni
• Raddrizzatura dischi e lavorazione varie al 

tornio

Contatti
OFFICINA MECCANICA M.A.E.F. SERVICE SNC
Via Fratelli Rosselli, 65, 12011 - Borgo San 
Dalmazzo CN
Tel. 0171.266210 - Fax. 0171.721258
info@officinamaef.com 
riparazionerimorchi@officinamaef.com
riparazionetrasmissioni@officinamaef.com
www.officinamaef.com
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MESSORI SNC: LAVORAZIONE E 
TRASFORMAZIONE PIASTRELLE IN 
CERAMICA E FORNITURA PRODOTTI 
SPECIALI E MOSAICI

CHI SIAMO

Siamo un’azienda che opera nel mercato del 
Nord-Ovest da ormai trent’anni.
La nostra è un’attività rivolta principalmente 
ai rivenditori di piastrelle in ceramica ai 
quali offriamo un servizio di lavorazione/
trasformazione delle piastrelle e fornitura di 
accessori e prodotti affini come “listelli decorati, 
pasta di vetro, marmi anticati, mosaici, ecc..”.

Il “conto lavorazione” è il cuore del nostro 
lavoro, su commessa, noi trasformiamo le 
vostre piastrelle in gradini, battiscopa, elementi 
al “L”,jolly, coprimuretti, rettifiche, eseguiamo 
qualsiasi tipo di taglio anche ad idrogetto per 
realizzare loghi, scritte, fori, tagli curvi, ecc..
Sempre su richiesta possiamo eseguire qualsiasi 
tipo di decorazione in terzo fuoco sulle Vostre 
piastrelle e fornirvi bordi e torelli di ogni tipo 
e misura spugnati/pennellati del colore da Voi 
richiesto.

Il nostro punto di forza, sicuramente apprezzato 
dalla clientela, è il servizio di ritiro e riconsegna 
entro la settimana successiva del materiale in 
loco e senza costi aggiuntivi, svolto dai nostri 
furgoni che giornalmente coprono Piemonte e 
Liguria e Valle d’Aosta

LA QUALITÀ PRIMA DI TUTTO

I processi di lavorazione sono seguiti da 
personale altamente qualificato. 

Un team di tecnici e professionisti del settore 
affiatato e pronto a risolvere le più svariate 
problematiche in fase produttiva, garantisce un 
prodotto finale d’alta qualità.
I macchinari da noi utilizzati sono certificati e 
costantemente aggiornati.

Tecnologia avanzata e tecniche di lavorazione 
affinate secondo la raffinata tradizione 
artigianale assicurano la cura del dettaglio e una 
proposta al cliente sempre varia e originale

CONTATTI
Messori S.n.c

Fraz. San Bernardo, 131 - Bene Vagienna (CN)
Tel. 0172 654331
Fax 0172 655877

amministrazione@messorisnc.it
commerciale@messorisnc.it

info@messorisnc.it
www.messorisnc.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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IMPRESA EDILE MARCHISIO RENATO: 
LA TUA CASA, SENZA INTERMEDIARI

CHI SIAMO

Marchisio Renato è l’impresa edile alla quale 
puoi affidarti per la costruzione della tua casa 
in Piemonte o in Liguria: con la vendita diretta 
senza intermediari risparmi senza rinunciare 
all’edilizia di qualità! Esegue qualunque tipo di 
lavoro come risoluzione di perdite sui tetti e in 
casa, rifacimenti di bagni, cucine, ….

L’impresa è diretta dal titolare Marchisio 
Renato e dalla sua famiglia e si avvale della 
collaborazione di un team selezionato di 
professionisti, tecnici e consulenti di fiducia.

Nata nel 1979, la ditta di costruzioni si è 
affermata nel corso del tempo nei mercati edili 
piemontese e ligure realizzando grandi e piccole 
ristrutturazioni, restauri conservativi, nuove 
costruzioni civili, artigianali e residenziali.

Ci distinguiamo sul mercato per la realizzazione 
e la puntualità nelle consegne e per la cura e la 
precisione dei lavori, sempre eseguiti a regola 
d’arte e con materiali di prima scelta.

SERVIZI

Dal costruttore all’acquirente, senza 
intermediari: l’impresa edile Marchisio Renato 
si occupa principalmente dell’edificazione e 
della vendita diretta di immobili residenziali, 
civili e artigianali a basso consumo energetico, 
assicurando su ciascuna realizzazione un’elevata 

IMPRESA EDILE MARCHISIO
NUOVE COSTRUZIONI E GRANDI RISTRUTTURAZIONI 
RECUPERO STABILI D’EPOCA E CASCINALI
COIBENTAZIONI E REALIZZAZIONE E VENDITA IMMOBILI

PEVERAGNO - VIA TETTO GROSSO, 26 
TEL./FAX 0171 384429 - CELL. 335 6033886 / 334 2480083
e-mail: danilo.marchisioo@libero.it - www.impresaedilemarchisio.it

PEVERAGNO - Via Tetto Grosso 26 
Tel. e Fax 0171 384429
cell. 335 6033886 e 334 2480083
www.impresaedilemarchisio.it
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iMPREsA EdilE MARcHisiO

qualità di costruzione.
Si esegue la costruzione di villette a schiera, ville 
singole, bifamigliari con diversi materili e finiture 
di pregio di varia entità, associando l’aspetto 
estetico al risparmio energetico.

LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

Siamo specializzati in manutenzione e 
ristrutturazione edile e ci poniamo a tua completa 
disposizione per offrirti l’esecuzione di lavori 
di muratura, pavimentazioni, consolidamenti 
di tetti e fondamenta, impermeabilizzazioni, 
isolamenti e coibentazioni per qualsiasi tipologia 
di costruzione.

RESTAURI E RIQUALIFICAZIONI

Siamo la ditta che stai cercando per operare 
il restauro e la riqualificazione energetica dei 
tuoi vecchi caseggiati, edifici, palazzi, ville, 
appartamenti, cascine: contattaci per fissare un 
sopralluogo gratuito ed ottenere un preventivo 
trasparente e senza impegno degli interventi da 
eseguire.

CONTATTI
IMPRESA EDILE MARCHISIO

V. Tetto Grosso 26 - 12016 Peveragno (CN) 
Tel. 0171 384429

Cell. 334 2480083
Fax. 0171 384429

danilo.marchisioo@libero.it
www.impresaedilemarchisio.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA



VANTAGGI
PER GLI 
ASSOCIATI Un mondo di agevolazioni

per gli associati

Sconti su noleggio automezzi commerciali

NOLEGGIO

TRASPORTI 

Sconti su trasporto ferroviario

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

(1) Sconti su smaltimento rifiuti dedicato al comparto benessere (parrucchieri, estetisti, tatuatori, ...)
(2) Smaltimento toner

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

CONVENZIONI PROVINCIALI

(1)(2) (1) (2)



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

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



10 900

10. 900

Caddy Van 2.0 TDI 55kw Euro 6. Listino Ä 16.779,76 (IVA e IPT escl.) meno Ä 5.879,76 (IVA escl.) grazie al contributo Volkswagen e della Concessionaria.
Contratto e consegna entro il 30/06.


