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Era digitale: 
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GENUS WALL
l’architettura è donna,
va vestita con eleganza

è la doga con fissaggio a scomparsa

che permette di realizzare nuovi rivestimenti di facciata
esteticamente all’avanguardia e in grado di riqualificare
i v o s t r i f a b b r i c a t i c o n e l e g a n z a .
Si installa con estrema velocita’ e semplicita’ grazie
alla  vasta  gamma di accessori.

Genus Wall

unimetal.net

da 155 a 600

2024
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22

da 13 a 38

X

materiali

acciaio preverniciato 0,5 - 0,8 mm

alluminio preverniciato 0,8 - 12 mm

rame 0,6 - 1,0 mm

zincotitanio 0,8 - 1,0 mm

acciaio inox 0,6 - 0,8 mm

dati tecnici

unimetal.net

800 577385
numero verde
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Era digitale: 
l’artigianato “sposa” l’hi-tech

Hanno spesso nomi fantasiosi e il 

loro incedere è piuttosto rigido e 

ripetitivo, ma stanno conquistando il 

mondo con la loro efficienza. Sono i 

robot, le creature tecnologiche che 

in poco tempo si sono catapultate 

in tante nostre realtà produttive, 

diventando un supporto insostituibile. 

Oggi l’intelligenza artificiale sta 

scardinando il vecchio scenario 

del lavoro e fornisce il suo valido 

contributo soprattutto nei compiti 

“routinari”, ma è già più di un’ipotesi 

che presto le vengano affidati ruoli 

anche più complessi. Potranno 

dunque i robot sostituire nel 

prossimo futuro l’uomo nelle sue 

varie mansioni? A detta dei più si 

tratta di un fatto inverosimile, anche 

sulla questione il dibattito resta 

aperto a diverse interpretazioni. A 

mio avviso in futuro non si arriverà 

alla sostituzione dell’uomo con il 

robot, quanto piuttosto ad un loro 

affiancamento nelle fasi operative. 

D’altra parte nessun strumento 

tecnologico potrebbe mai acquisire 

alcune caratteristiche tipiche 

dell’intelligenza umana, quali ad 

EDITORIALE

esempio, l’intuito e la creatività, 

espressioni che nel lavoro si 

riconducono inevitabilmente 

all’artigianato. Il bisogno di livellare 

l’upgrade tecnologico delle nostre 

aziende, non deve essere quindi 

interpretato come una velata 

minaccia di riduzione dell’impiego 

umano, ma come un percorso 

obbligato per accedere a stadi 

qualitativi ancora superiori.

È necessario però affinare la capacità 

di utilizzare queste tecnologie per 

realizzare prodotti e servizi nuovi e 

sempre più personalizzati. Invece 

di puntare ad una produzione 

standardizzata, bisogna utilizzare la 

robotica per realizzare prodotti ogni 

volta diversi e pensati sulle esigenze 

del consumatore. Questo approccio si 

basa su una nuova complementarietà 

tra uomini e macchine. Da un lato il 

lavoro umano sempre meno operaio 

e sempre più artigianale, che valorizzi 

la capacità di operare sulla qualità 

e sul saper fare unico, dall’altro le 

macchine che possono occuparsi 

degli aspetti più ripetitivi e allo 

stesso tempo garantire una elevata 

flessibilità produttiva. 

Un recente studio britannico ha 

classificato l’artigianato tra i dieci 

lavori più favoriti del prossimo 

decennio, motivando la scelta con il 

fatto che lo sviluppo dei mercati in 

rete faciliterà la vendita di manufatti 

artigianali e delle produzioni 

in quantità ridotte, destinati a 

soddisfare le esigenze di un numero 

di persone sempre crescente che 

preferisce il locale, il biologico, il 

creato-su-misura alle produzioni di 

massa. 

L’antidoto alla ventilata riduzione dei 

posti di lavoro ad opera dell’hi-tech 

è dunque abbastanza evidente: è 

necessario investire su formazione e 

riqualificazione delle forze lavoro per 

far sì che la moderna tecnologia non 

venga utilizzata per scalzare l’abilità 

umana, ma si trasformi in sua 

complice nell’elaborare prodotti unici 

e caratteristici. 

La possibilità per le nostre imprese 

di sfruttare il potenziale della 

manifattura 4.0 non passa dunque 

semplicemente per l’adozione di 

nuove soluzioni hardware/software, 

ma attraverso la capacità di definire 

applicazioni innovative all’interno 

delle nostre specializzazioni 

aziendali. Servono nuove competenze 

indubbiamente, ma anche nuovi 

talenti imprenditoriali capaci di 

esplorare questa nuova frontiera.

La grande scommessa di oggi è 

questa: coniugare l’alto artigianato 

con l’alta tecnologia. Il gusto, il 

design, la qualità, i valori culturali del 

made in Italy riconosciuti e apprezzati 

in tutto il mondo, possono trovare 

nuovo slancio, e quel che più conta 

nuovi mercati, grazie all’information 

tecnology.

Basti pensare alle famose reti corte 

e reti lunghe a cui fa riferimento 

il sociologo contemporaneo Aldo 

Bonomi. Le reti corte significano 

radicamento sul territorio, know-

how sedimentato nei secoli, rapporto 

continuo con i fornitori. Le reti lunghe 

si traducono nella capacità di cogliere 

le innovazioni ovunque si trovino ed 

impiegarle nel modo migliore per 

fare qualità. Inoltre, le tecnologie 

innovative, e in particolare il web, 

sono una straordinaria finestra per 

raggiungere i tanti nostri estimatori 

sparsi nel mondo, andando ad 

offrire loro quell’unicità e quel genio 

artigianale che sempre ricercano.
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Joseph 
Meineri
Segretario generale 

Confartigianato 

Imprese Cuneo

Il futuro degli imprenditori di tutti i 

settori dipende dalla loro capacità 

di aggiornarsi, apprendere nuove 

competenze, stare al passo con le 

continue trasformazioni del mercato.

Formazione è la parola-chiave per il 

successo delle aziende.

Confartigianato ne è talmente 

convinta da farne una delle attività di 

punta al servizio degli imprenditori, 

investendo in buona formazione 

per migliorare la produttività e le 

performance aziendali.

In Confartigianato la gamma di 

iniziative è molto ampia. Si va 

dai corsi per aggiornare i titolari 

d’azienda sulle novità normative 

che riguardano i singoli settori, 

alle lezioni per imparare come 

si fa impresa a iniziative più 

ampie sull’evoluzione dei modelli 

organizzativi e sui nuovi scenari dei 

mercati mondiali.

Per i prossimi mesi Confartigianato 

Cuneo ha messo in cantiere alcuni 

percorsi formativi su tematiche 

trasversali per permettere agli 

La formazione 
che fa crescere l’impresa

imprenditori di ampliare il proprio 

bagaglio di conoscenze, con 

l’obiettivo di potenziare la produttività 

aziendale.

Lingua inglese, marketing, business 

plan, export e internazionalizzazione, 

uso dei social network in ambito 

aziendale, … sono solo alcune 

delle proposte sulle quali stiamo 

lavorando per “costruire” corsi 

il più rispondenti possibile alle 

reali esigenze degli artigiani e 

accompagnarli così nella crescita del 

loro business.

Non solo “formazione obbligatoria” 

– pure fondamentale e necessario 

per la corretta gestione aziendale – 

ma un ricco ventaglio di opportunità 

per crescere dal punto di vista 

professionale e personale.

Perché “non si smette mai di 

imparare”, e Confartigianato 

Cuneo è pronta, come sempre, per 

accompagnarvi verso nuove sfide e 

opportunità.

SERVIZIO
CASSONI

SUPER

VALUTAZIONE!

Il 4 e 5 settembre, l’Auditorium 
Antonianum di Roma ha ospitato 
il tradizionale appuntamento 
settembrino con la Summer 
School di Confartigianato, un 
momento di confronto e di 
approfondimento sui grandi temi 
dell’attualità economica e politica 
mondiale. Argomenti che gli 
oltre 200 presidenti e segretari 
delle associazioni provinciali di 
Confartigianato hanno affrontato 
con docenti universitari, esperti e 
protagonisti della scena politica 
italiana. Una due giorni di lavoro 
per comprendere e decifrare i 
grandi cambiamenti in atto nel 

SUMMER SCHOOL 2017, 
CONFARTIGIANATO ALLARGA 
GLI ORIZZONTI DEL FARE 
IMPRESA

mondo, che stanno stravolgendo 
ogni aspetto della nostra vita: dagli 
equilibri politici internazionali ai 
movimenti migratori, passando 
per il ruolo dell’Italia in questo 
nuovo scenario. Russia e Stati 
Uniti, i tumulti sudamericani, le 
relazioni con l’Islam e l’andamento 
demografico sono stati i temi 
principali affrontati nella prima 
giornata della Summer School 
2017, con una serie di interventi di 
esperti e professori universitari.
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Dal 1 giugno al 15 dicembre 2017 sono 
riaperte le iscrizioni al Fondo SAN.ARTI. per 

soci e collaboratori e dei familiari è volontaria 
previa registrazione via web mediante una 

sul sito .

servizi di assistenza socio-assistenziali per un 
importo pari a 7.000 € una tantum.

convenzionate.



9

dell’accompagnatore per il periodo di ricovero 

giusto percorso medico di tale ripresa. 

 A sostegno economico 

occasione del parto. 

infortunio sul lavoro o gravi patologie previste dal 

una tantum di 10.000 € per le spese sanitarie e/o 
erogazione di servizi di assistenza.

stato di salute e nel riconoscimento dell’importanza 

rimborsabili. 

oltre alle spese legate all’eventuale accompagnatore; 

del SSN. 

 (compresa 

preparatoria alle cure di implantologia. 

L’elenco completo delle prestazioni sanitarie
e le modalità di accesso alle stesse

sono consultabili e scaricabili nella sezione 

Alba 0173 319411
Borgo S.D. 0171 269728 Paola Calandri
Bra 0172 429611 Paolo Panero
Carrù 0173 750908 Silvio Beccaria
Ceva 0174 701250 Ileana Piccinelli
Cuneo 0171 451200 Barbara Giraudo

Dogliani 0173 71252
Dronero 0171 917883

0172 60715
0174 44203
0175 42014

Savigliano 0172 712207
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PRIMO 
PIANO Le piccole imprese 

pagano l’elettricità il 29% in più 
della media Ue

«L’energia elettrica continua a 
costare molto cara agli artigiani 
e alle piccole imprese italiane 
che, in media, pagano l’elettricità 
il 29% in più (pari ad un maggior 
costo annuo di 2.572 euro per 
azienda) rispetto alla media dei 
loro colleghi dell’Unione europea. 
Un divario destinato a peggiorare 
visto che, nel terzo trimestre 2017, 
la bolletta dei piccoli imprenditori 
è in aumento di 383 euro rispetto 
al trimestre precedente e porta a 
11.478 euro il costo medio annuo 
dell’energia per una piccola 
impresa. Si tratta di un pesante 
fardello che compromette la 
competitività delle nostre aziende e 
ostacola gli sforzi per agganciare la 
ripresa».
A gonfiare il prezzo dell’energia per 
le piccole imprese sono soprattutto 
gli oneri fiscali e parafiscali che 

pesano per il 39,7% sull’importo 
finale in bolletta. Nei settori 
manifatturieri delle piccole imprese 
il prelievo fiscale sull’energia 
ammonta a 7.679 euro per azienda 
ed è pari a 1.125 euro per addetto. 
Anche in questo caso superiamo 
di gran lunga la media europea di 
422 euro per addetto di Francia, 
Germania e Spagna.
Più in generale, in Italia le tasse 
sui consumi di energia sono le 
più alte d’Europa: imprese e 
famiglie pagano infatti 15 miliardi 
di euro in più rispetto ai cittadini 
dell’Eurozona.

Più tasse, quindi, ma anche mal 
distribuite tra i diversi consumatori: 
sulle piccole imprese in bassa 
tensione che determinano il 27% 
dei consumi energetici pesa il 45% 
degli oneri generali di sistema, 

mentre per le grandi aziende 
energivore con il 14% dei consumi 
la quota degli oneri generali di 
sistema scende all’8%.

«In pratica – commenta Merletti 
- ai piccoli imprenditori si applica 
l’assurdo meccanismo: meno 
consumi, più paghi. Uno squilibrio 
incomprensibile che costringe i 
piccoli imprenditori a caricarsi 
i costi degli altri utenti. Per 
alleggerire le bollette elettriche 
dei piccoli imprenditori bisogna 
mettere mano a queste assurde 
disparità di trattamento. Non 
possiamo più tollerare un sistema 
tanto iniquo.  Il meccanismo 
degli oneri generali di sistema va 
completamente ripensato e deve 
essere ripartito in modo più equo 
il peso degli oneri tra le diverse 
dimensioni d’azienda».

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

PRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

SIAMO PRESENTI ANCHE A BOVES, BRA, CARRÙ, 

CEVA, FOSSANO, MONDO ÌVÌ, SALUZZO, SAVIGLIANO

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

• Pagamenti personalizzati ratealizzati senza alcun costo aggiuntivo

IL PRIMO

APPAPPAREARECCHCCHIOIO

RICRICARIARICABCABILEILE 

CHECHE NONON NN NECEECESSISSITATA

DI CAMBIO

BATBATTERTERIEIE

 IL PRIMO

APPAPPAREARECCHCCHIOIO

ININ TITTITANIANIO:O: INVINVISIISIBILBILEE, 

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 :

SSCCOONNTTOO 2255%%

a a tututtttii glgli i arartitigigiananii
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PRIMO 
PIANOL’eccellenza del made in Italy 

in Europa

Il buon andamento del made in Italy 
nel corso del 2017 è caratterizzata 
dal protagonismo delle piccole 
imprese, sia per la loro leadership 
nell’export diretto sia nel 
dinamismo delle vendite all’estero 
nei settori dove l’occupazione nelle 
piccole imprese è predominante. 

Questi risultati sono resi possibili 
dalla elevata qualità dei prodotti 
di eccellenza del made in Italy: tra 
i 212 settori (classi Ateco 2007) 
in cui si articola la produzione 
manifatturiera, in 30 settori l’Italia 
è il primo esportatore nell’Unione 
europea nel 2016 con un valore di 
79,3 miliardi di euro, pari al 19,0% 
delle esportazioni totali ed in 
crescita dello 0,3% in un anno. 
Nei trenta comparti di eccellenza 
deteniamo una quota del 25,6% 
dell’export dell’intera Unione 
europea. In questi settori le Micro 
e Piccole imprese con meno di 50 
addetti contano 431.275 addetti, il 
61,0% dell’occupazione dei settori 
esaminati.
Tra i sette principali comparti di 
eccellenza del made in Italy ben 
sei appartengono al settore della 
Moda. 

Il primo settore è quello delle 
Calzature con 9.173 milioni di 

euro, con una quota sul totale UE 
del 24,0%, seguito da Confezione 
di altro abbigliamento esterno 
con 8.273 milioni e una quota del 
18,7%, Articoli da viaggio, borse 
e simili, pelletteria e selleria con 
6.276 milioni e una quota del 
30,5%, Gioielleria e oreficeria 
con 5.928 milioni e una quota del 
25,1%. Dopo Tubi, condotti, profilati 
cavi e relativi accessori in acciaio 
non colato con 5.236 milioni e una 
quota del 25,0%, ritroviamo altri 
due comparti della Moda: Tessitura 
con 4.314 milioni e una quota del 
30,3% e Confezione di altri articoli 
di abbigliamento ed accessori 

con 4.113 milioni e una quota del 
25,2%.

In quindici settori si registra una 
crescita dell’export e tra questi 
nove registrano un aumento del 
made in Italy superiore a quello 
dell’export del rispettivo comparto 
dei 28 Paesi Ue: Fabbricazione 
di generatori di vapore con il 
15,2%, in controtendenza rispetto 
al calo del 6,6% dell’Ue a 28, 
Fusione di acciaio con l’11,8%, in 
controtendenza rispetto al calo del 
2,1% dell’Ue a 28, Fabbricazione 
di macchine per la metallurgia 
con l’8,3%, in controtendenza 
rispetto al calo del 9,3% dell’Ue a 
28, Fabbricazione di piastrelle in 
ceramica con il 6,9%, meglio del 
+5,5% dell’Ue a 28, Fabbricazione 
di altri articoli di maglieria con il 
6,2%, meglio del +5,0% dell’Ue 
a 28, Produzione di condimenti 
e spezie con il 4,8%, meglio del 
+1,0% dell’Ue a 28, Produzione 
di altre bevande fermentate 
non distillate con il 4,6%, in 
controtendenza rispetto al calo del 
5,8% dell’Ue a 28, Fabbricazione 
di macchine per l’industria 
alimentare, di bevande e di tabacco 
con l’1,6%, meglio del +0,4% 
dell’Ue a 28 e Tessitura con lo 
0,2%, in controtendenza rispetto al 
calo dell’1,1% dell’Ue a 28.

SONO 30 I SETTORI DOVE IL NOSTRO PAESE È 
IL PRIMO ESPORTATORE NELL’UE 28

L’EXPORT TRAINA  IL PIL ITALIANO

Nel primo semestre del 2017 Nel primo semestre del 2017 l’export 
dell’Italia cresce dell’8,0%, meglio che in Germania (+6,1%) e con un 
ritmo doppio rispetto a quello della Francia (+3,8%). Tra i maggiori paesi 
dell’Eurozona solo la Spagna fa meglio (+10%) dell’Italia.
Grazie a questa performance – resa possibile dalla competitività ed il 
dinamismo delle imprese manifatturiere italiane – nel secondo trimestre 
2017 l’export totale di beni e servizi in rapporto al PIL si colloca sui 
massimi storici pari al 30,9% del PIL.
l’export dell’Italia cresce dell’8,0%, meglio che in Germania (+6,1%) 
e con un ritmo doppio rispetto a quello della Francia (+3,8%). Tra i 
maggiori paesi dell’Eurozona solo la Spagna fa meglio (+10%) dell’Italia.
Grazie a questa performance – resa possibile dalla competitività ed il 
dinamismo delle imprese manifatturiere italiane – nel secondo trimestre 
2017 l’export totale di beni e servizi in rapporto al PIL si colloca sui 
massimi storici pari al 30,9% del PIL.
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Sisma Centro Italia. 
16.000 imprese artigiane colpite. 
La burocrazia frena la ricostruzione

Ad un anno dal sisma che ha 
sconvolto il Centro Italia, è ancora 
lontano il ritorno alla normalità 
per i piccoli imprenditori dei 140 
Comuni colpiti nelle Marche, Lazio, 
Abruzzo, Umbria.  Il terremoto 
– segnala Confartigianato – ha 
colpito l’attività di 15.841 imprese 
artigiane con 38.991 addetti, che 
rappresentano il 25 per cento del 
totale delle aziende operanti nei 
territori del Cratere. 

Il 37,6% delle imprese artigiane 
nei territori interessati dagli 
eventi sismici opera nel settore 
delle costruzioni, il 24,8% nei 
servizi alle persone, il 24,4% nel 
manifatturiero e l’11,3% nei servizi 
alle imprese.
Gli effetti del terremoto 

sull’economia sono rilevanti 
soprattutto nelle Marche e in 
Umbria, regioni che negli ultimi 4 
trimestri presentano la peggiore 
tendenza dell’occupazione, con 
cali rispettivamente dello 0,7% e 
dell’1,5%, a fronte di un +1,4% della 
media nazionale.

Confartigianato, pur apprezzando 
gli interventi messi in atto dal 
Governo, segnala le criticità che 
rallentano la ricostruzione e la 
ripresa delle attività economiche: 
troppe norme e troppo complesse, 
eccessiva frammentazione 
delle competenze tra gli Enti 
e le istituzioni coinvolti nella 
ricostruzione, eccesso di rigidità 
nella gestione degli appalti.

Per far ripartire l’attività delle 
imprese colpite dal terremoto 
Confartigianato chiede di ridurre 
la burocrazia e di rafforzare il 
coordinamento tra le istituzioni e le 
Associazioni imprenditoriali. 

A questo proposito, Confartigianato 
Marche ha sollecitato alla Regione 

il coinvolgimento di imprese locali 
specializzate per affiancare il Genio 
Civile nell’opera di rimozione e 
smaltimento delle macerie. 
Da parte sua, Confartigianato 
Macerata ha già costituito una 
rete di 300 imprese di edilizia e 
impianti pronte a lavorare per la 
ricostruzione. 

L’elenco di queste aziende, 
riunite sotto la denominazione 
“Imprese per la ricostruzione” 
è disponibile on line sul portale 
di Confartigianato Macerata 
(www.macerata.confartigianato.
it/?p=15160).

PRIMO 
PIANO
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Le associazioni di categoria 
che fanno parte del Patto per 
lo sviluppo – Confartigianato, 
Confindustria, Confcommercio, 
Coldiretti e Confagricoltura – 
reagiscono con forte contrarietà 
alla decisione dei sindaci della 
valle Roya di vietare il passaggio 
sul valico internazionale del Colle 
di Tenda ai veicoli superiori alle 19 
tonnellate.

Si ritiene che si tratti di una 
decisione egoistica e irresponsabile 
nei confronti dell’intero sistema 
economico di province come 
quella di Cuneo, che vedono nel 
Colle di Tenda, da sempre, una via 
di collegamento indispensabile 
con la Francia, primo mercato di 
riferimento. Non si può sopperire 
ai mancati investimenti che i 
Comuni francesi avrebbero dovuto 
fare in circonvallazioni e sistemi di 
sicurezza stradale, semplicemente 
vietando il passaggio dei TIR, 
con un’ordinanza comunale 
che tiene conto solo di interessi 
particolaristici e limitati, mettendo 
in ginocchio le nostre imprese già 

decimate dalla crisi economica.
«Il tracciato alternativo 
autostradale è fatto noto 
che comporti un incremento 
enorme di costi, di chilometri 
da percorrere, di impiego di 
carburante e conseguentemente 
di inquinamento ambientale. 
– commenta Aldo Caranta, 
rappresentante territoriale e 
regionale degli Autotrasportatori di 
Confartigianato – Non è un costo 

generale che riteniamo possa 
essere sostenuto dalle nostre 
imprese e dalla nostra provincia. Ci 
uniamo alla richiesta di Astra alla 
nostra Prefettura, perché attivi un 
coordinamento specifico su questo 
tema con le autorità francesi, al 
fine di rendere inefficaci le delibere 
comunali prese unilateralmente 
e senza considerazione delle 
conseguenze, dai Sindaci francesi 
della Valle Roya».

Valle Roya: lesivo per le imprese 
il divieto di transito 
ai Tir oltre le 19 tonnellate

SICURIdi esser

controlli non distruttivi

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

Tel. +390 171 411939 - FAX +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it
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PRIMO 
PIANO Guida corretta e manutenzione 

dell’auto 

Gli incidenti stradali continuano ad 
essere una piaga della società.
Anche in provincia di Cuneo il 
numero delle vittime, nonostante 
un trend in diminuzione, è ancora 
alto. Nel solo mese di giugno 
si sono registrati 12 morti sulle 
strade: lo stesso numero di decessi 
da gennaio a maggio.

Per prevenire e cercare di arginare 
questo fenomeno, oltre ad una 
sensibilizzazione di guidatori e 
pedoni sui corretti comportamenti 
da tenere, è altrettanto importante 
effettuare le corrette manutenzioni 
ai veicoli, specie prima di partire 
per un lungo viaggio, affidandosi 
ad autoriparatori professionali e 
qualificati.
Confartigianato Imprese Cuneo 
da tempo ha avviato iniziative e 

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

Miglior combustione e un migliore 
avviamento a freddo

Funzione preventiva contro la proliferazione dei 
microrganismi e delle alghe

Minori emissioni nocive di gas (NOx) fino al 20% e minor 
consumo di carburante fino al 4%

Pulisce, mantiene puliti: iniettori, valvole, circuito di 
alimentazione, inibendo corrosione e formazione di ruggine

Ripristina prestazioni ottimali e potenza del motore

Previene l’usura dei componenti del sistema di 
alimentazione

Lubrifica e protegge la pompa di iniezione e gli iniettori

NOVITÀ 2017

GASOLIO 
AUTOTRAZ 

POWER

gg g

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

SE NE È PARLATO IN UNA CONFERENZA STAMPA IN VISTA 
DELL’ESODO ESTIVO
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progetti per sensibilizzare imprese 
e automobilisti sull’importanza 
di una corretta applicazione delle 
norme di sicurezza stradale.
Recentemente ha aderito a un 
progetto della Commissione 
Europea – la “carta europea 
della sicurezza stradale” – 
distribuendo materiale informativo 
ai consumatori per il tramite dei 
meccanici.

Di questo si è parlato in una 
conferenza stampa giovedì 27 
luglio, presso la Segreteria 
Provinciale Confartigianato 
Imprese Cuneo cui ha partecipato 
come relatore, oltre al presidente 
territoriale Domenico Massimino 
e al rappresentante territoriale 
di categoria Michele Quaglia, il 
Comandante provinciale della 
Polizia Stradale Franco Fabbri.
«Di fronte all’alto numero di 
incidenti, spesso mortali – 
commenta il rappresentante 
di categoria Quaglia - non 
si può rimanere indifferenti. 
Come categoria ci sentiamo 
coinvolti quale parte attiva nel 
raggiungimento di una sempre 

maggiore sicurezza stradale. 
Innanzitutto per quanto riguarda 
i veicoli: la sicurezza parte da 
un’automobile efficiente, ed è 
dunque fondamentale un’attenta e 
puntuale manutenzione dei mezzi, 
a maggior ragione nel caso di 
lunghi viaggi come in occasione 
delle vacanze estive. È questo uno 
dei motivi per cui è importante 
rivolgersi a dei professionisti 
qualificati, che quotidianamente 
lavorano e si aggiornano per 
assicurare un servizio “a regola 
d’arte”. 
Inoltre, il nostro ruolo deve essere 
anche quello di informare gli 
automobilisti sui pericoli che 
incorrono e sugli accorgimenti per 
viaggiare in sicurezza».
«La nostra Associazione – conclude 
il presidente Massimino – a fianco 
del suo ruolo di rappresentanza 
sindacale e partner per lo 
sviluppo delle imprese, conferma 
il suo impegno di attento 
interlocutore con Istituzioni e 
collettività nell’affrontare temi e 
problematiche che coinvolgono 
quotidianamente imprese e 
cittadini».

LE DIECI REGOLE D’ORO

PER LA SICUREZZA STRADALE

la sicurezza stradale

inizia da te

ALLACCIA LE CINTURE DI SICUREZZA

Ho la responsabilità di tutti i passeggeri

RISPETTA IL CODICE DELLA STRADA

Le regole esistono a tutela di noi tutti

Se ho bevuto o ho fatto uso di droghe,

rappresento un pericolo sulla strada

GUIDA SOLO SE SEI LUCIDO

CONTROLLA GLI PNEUMATICI

Sia l’usura che la pressione, 

anche della ruota di scorta

PROTEGGI I BAMBINI A BORDO

Utilizzo i seggiolini e 

gli altri sistemi di ritenuta

La mia auto è di metallo, 

i pedoni e i bambini no

RISPETTA I LIMITI DI VELOCITA’

NON DISTRARTI

Se telefono e invio messaggi 

sono un pericolo

FERMATI QUANDO SEI STANCO

Meglio arrivare tardi 

che non arrivare affatto

INDOSSA IL CASCO

I motorini e le biciclette 

non mi proteggono la testa

SII CORTESE E RISPETTOSO

Ho rispetto per gli altri conducenti

realizzato da con il contributo di

CUNEO

FORMAZIONE E SERVIZI 

PER L’AUTORIPARAZIONE

La soluzione ideale per continuare ad essere indipendenti

“si chiama easyup”
l’unico

 montascale 
vicino a te!

Anche a noleggio

Pagamento in comode rate

Vendita, montaggio, assistenza

easyupmontascale.it

facile, rapido, sicuro

Chiama subito!
Un consulente Easyup ti suggerirà la soluzione ideale per te. UN MARCHIO DEL GRUPPO FALCO ASCENSORI 
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L’eccellenza artigiana della moda 
è stata nuovamente protagonista a 
Cuneo con uno spettacolare evento 
in piazza Galimberti lo scorso 
giovedì 27 luglio.

Organizzato da Confartigianato 
Imprese Cuneo, con il sostegno 
della Camera di Commercio di 
Cuneo, del patrocinio del Comune 
di Cuneo e della collaborazione 
di Confartigianato Imprese Biella, 
durante la serata le imprese 
del settore hanno presentato le 
loro migliori produzioni fashion, 
espressione dell’alta qualità del 
“made in Italy”.

Sponsor della serata: 3B Cosmetic, 
Cuneotre Peugeot, Asei School, 
Banca di Caraglio, Audibel.
L’eleganza di abiti, pellicce, 
gioielli e accessori realizzati da 
artigiani esperti, è stata inoltre 
sottolineata dal tocco professionale 
di parrucchieri ed estetisti e 
immortalata dagli scatti di alcuni 
fotografi cuneesi.
Non è mancata l’attenzione alla 

moda “curvy”: hanno infatti sfilato 
alcune modelle per le imprese 
orientate al mercato delle taglie 
“morbide”.

Grande spettacolo, nel corso della 
serata, con gli intermezzi musicali 

dello showman Luca Virago e 
un’esibizione di acconciatura “dal 
vivo”. 

«La moda – spiega Domenico 
Massimino, presidente territoriale 
di Confartigianato Imprese 

Successo a Cuneo per l’evento 
“Moda Confartigianato”
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Cuneo – è uno dei settori che 
meglio interpreta il valore del 
prodotto italiano. Riconosciuta 
ed apprezzata nel mondo, la 
qualità della nostra sartoria trae 

ispirazione proprio dall’unicità 
della tradizione artigianale di 
cui le nostre aziende sono valide 
testimoni. Alla moda poi, si lega il 
mondo del benessere e salute, una 

realtà in forte crescita. Con questo 
evento abbiamo inteso evidenziare 
uno spaccato economico dall’alto 
potenziale al quale dedicheremo il 
prossimo anno tematico».

DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI

Per valorizzare ulteriormente l’evento, Confartigianato Cuneo aveva inoltre predisposto la degustazione di 
prodotti tipici cuneesi. Il buffet, particolarmente apprezzato dai tanti ospiti che hanno partecipato alla serata, è 
stato organizzato grazie alle collaborazione delle seguenti imprese associate, che hanno Gentilmente Offerto 
Le Loro Eccellenze: Birrificio Bodi Beer (Roccavione); Caffè Excelsior (Busca); Caseificio Sepertino (Marene); 
Cioccolateria Fagiolo Peirano (Busca); Cuneo Vini (Cuneo); Formaggi Schiavini (Villafalletto); Grissinificio Eredi 
Zeffirio Aldo (Diano d’Alba); Inaudi Funghi (Borgo S.D.); Dolciaria Orso Bianco (Borgo S.D.); Pasticceria Cuneo 
(Cuneo); Pasticceria La Talpina (Genola); Pasticceria L’Angolino di Chionetti Giovanna (Villanova Mondovì); 
Pasticceria Sacchero (Canale); Pasticceria Terreno (Mondovì); Pasticceria Zucco (Cuneo); Salumificio Antica 
Cascina (Magliano Alfieri); San Giorgio Salumi (Busca)

LE IMPRESE PARTECIPANTI A MODA CONFARTIGIANATO 2017

Moda e abbigliamento
Ami 2 di Biolatto Daniela (Racconigi); Il Marchesato (Saluzzo); Gioielli Tassone di Tassone Cinzia e Flavia Sas 
(Cuneo); Bruna Couture di Besso Pianetto Bruna (Saluzzo); Sartoria Silvia Visca (Montà d’Alba ); Pellicceria 
Ceratto snc (Cuneo); Alfa Srl (Dogliani); Alessandra Gioielli di Fenoglio Alessandra (Boves); Costa Emanuele Art 
Jewelry (Villafalletto); Pellicce Boschetti (Bra); Etica Estetica (Mondovì); Tinotrevisan Srls (Biella); Nicolò Coppo 
(Lessona Biella); Albert Srl (Bologna); Stancanelli Couture (Alba)

Acconciatori 
Hair Dream Pamy (Cuneo); Arc En Ciel di Moi Irene (Borgo San Dalmazzo); Madella Susanna (Borgo San 
Dalmazzo); Effige di Sciolla Patrizia (Cuneo); Gianfranco Studio Acconciature (Cuneo)

Estetisti
Galfrè Alessandra Estetica (Cuneo); Fiorito Adonella Estetica (Savigliano); Samya Snc (Cuneo); Hair Dream 
Pamy (Cuneo)

Fotografi
Riccardo Lavezzo (Alba); Digitall di Turina Mauro (Peveragno); La Botique della Foto (Boves); Fotografando di 
Dompè Marco (Fossano); Af di Cravero F.lli Snc (Fossano); Rizzo Sergio (Ceva)
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89 candidati hanno potuto 
incontrare oggi − presso il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Forestali e Alimentari di Cuneo 
(ex Macello di Piazza Torino) – 68 
aziende della provincia di Cuneo 
che hanno messo a disposizione 71 
opportunità di tirocinio retribuito 
per 6 mesi.
La giornata è stata organizzata 
dal bando OPP.LA – Opportunità 
Lavoro, promosso dalla Fondazione 
CRC in collaborazione con 
Provincia di Cuneo, Agenzia 
Piemonte Lavoro, Confartigianato 
Cuneo, Confcommercio Imprese 
per l’Italia Cuneo, Confcooperative 
Cuneo, Confindustria Cuneo e 
Coldiretti Cuneo. Partner tecnici 
dell’iniziativa sono Adecco Italia, 
Enaip Piemonte, Apro Alba Barolo 
Agenzia Professionale, CFP Cebano 
monregalese.
I candidati sono giunti a Cuneo 
anche da Alba, Bra, Fossano, 

Mondovì, Saluzzo e Savigliano, 
grazie al servizio di navette messo 
a disposizione. La mattinata ha 
visto i saluti istituzionali di Andrea 
Silvestri, Direttore generale 
della Fondazione CRC, di Paolo 
Tallone, Consigliere delegato di 
Confcooperative, e di Alessandro 
Borgialli, Responsabile Nazionale 
Politiche Attive di Adecco Italia; a 
questi sono seguiti gli interventi 
di Gabriella Manna, dell’Agenzia 
Piemonte Lavoro, e di Giovanni 
Rossi, Direttore della Fondazione 
Adecco: due approfondimenti 
dedicati a tracciare un quadro della 
situazione occupazionale odierna 
e a fornire suggerimenti sulle 
modalità più efficaci per ricercare 
opportunità lavorative.
Nel pomeriggio le aziende e le 
associazioni di categoria hanno 
incontrato i referenti della 
Fondazione CRC e di Adecco Italia 
e subito dopo è iniziata la sessione 

centrale della giornata, quella 
dedicata ai colloqui con i candidati. 
La formula scelta per questi 
incontri è stata quella dello speed-
date: appuntamenti veloci di 10-15 
minuti, che hanno permesso ai 
candidati di farsi conoscere da più 
aziende. In totale, grazie al lavoro 
di selezione e matching realizzato 
dalle Associazioni di categoria e 
dai partner nei mesi scorsi, nel 
pomeriggio sono stati realizzati 310 
colloqui.

IL BANDO OPP.LA
La giornata di selezione si inserisce 
nell’ambito del Bando OPP.LA – 
Opportunità Lavoro promosso per 
il primo anno dalla Fondazione 
CRC: l’iniziativa offre possibilità di 
inserimento lavorativo a persone 
in cerca di occupazione che si 
trovano in situazioni di fragilità 
sociale, supportando al contempo 
il rilancio delle realtà produttive 

Giornata di formazione e selezione 
per 89 persone in cerca di occupazione
PROMOSSO DAL BANDO OPP.LA, CHE METTE A DISPOSIZIONE OLTRE 
70 TIROCINI RETRIBUITI PRESSO AZIENDE DELLA PROVINCIA DI CUNEO
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della provincia di Cuneo. Al bando, 
che si è chiuso lo scorso 19 
maggio, si sono candidate oltre 
400 persone. OPP.LA prevede la 
presa in carico delle persone, il 
supporto orientativo e formativo 
finalizzato alla strutturazione di un 
progetto professionale realizzabile 
e l’inserimento in tirocinio con 
sostegno al reddito presso aziende 
del territorio. La Fondazione CRC 
sostiene le spese per i tirocini, 
finanziando 600 dei 700 € di 
compenso mensile previsto, i corsi 
per la sicurezza sul posto di lavoro 
e il tutoraggio alle aziende. OPP.LA 
costituisce l’evoluzione del progetto 
EsperienzaLavoro, che nelle 5 
edizioni promosse ha permesso 
l’attivazione di oltre 600 tirocini con 
sostegno al reddito.
“Un’iniziativa davvero significativa, 
su un tema come quello del lavoro 
che ha grande impatto sulle persone 

e le famiglie ed è essenziale per 
il rilancio delle aziende del nostro 
territorio” afferma Giandomenico 
Genta, presidente della Fondazione 
CRC “Quanto realizzato è stato 
possibile grazie al grande supporto e 
alla professionalità delle Associazioni 
di categoria che hanno collaborato 
al progetto e dei partner tecnici che 
hanno supportato la Fondazione 
CRC. Il progetto ha fatto sì che, per 
la prima volta, si sedessero attorno 
ad uno stesso tavolo le persone 
disoccupate, le aziende e il sistema 
pubblico e privato dei servizi al 
lavoro”.
“Opportunità come quella offerta 
da questa iniziativa non sono 
comuni: la risposta data oggi, 
in occasione di questa giornata 
di formazione e selezione 
dedicata ai candidati di OPP.
LA, rappresenta un risultato 
molto positivo sia in termini di 
partecipazione di persone in 
cerca di occupazione, sia dal 
punto di vista delle partnership 
operative che il progetto ha saputo 
mettere in campo” aggiunge Paolo 
Tallone, Consigliere delegato di 
Confcooperative, capofila dell’ATS 
delle Associazioni di categoria 
partner di OPP.LA.
“Con l’appuntamento di oggi è stato 

condensato in una giornata, molto 
intensa, il lavoro di mesi: Adecco 
ha collaborato con entusiasmo 
e dedizione affinché le persone 
selezionate giungessero qui 
preparate al meglio. Siamo molto 
fiduciosi rispetto all’esito finale 
di questo progetto, in particolare 
per i tanti strumenti di supporto 
al tirocinio che sono stati messi 
in campo” commenta Alessandro 
Borgialli, Responsabile Nazionale 
Politiche Attive di Adecco Italia.

Giandomenico Genta 
presidente della Fondazione CRC
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BANDI
CCIAA

La Camera di Commercio di Cuneo 
ha pubblicato in questi giorni  nuovi 
bandi a fondo perduto in favore 
delle imprese per spese in materie 
di: ICT, strategie di marketing, e 
impresa 4.0 

• Bando ICT Information and 
Communication Technology 
(adozione di soluzione mobile, 
gestione flussi documentali e 
soluzioni di business process 
management, soluzioni saas 

e cloud, bulsiness on-line, 
business intelligence, sicurezza 
dati, videosorveglianza 
partecipata, ecc) , stanziamento 
iniziale euro 160.000.

• Bando per la corresponsione 
di contributi sulle nuove 
strategie di marketing, ( 
consulenza specifica in materia 
di marketing erogata da 
soggetti di comprovata qualifica 
professionale e adeguata 
esperienza nel settore), 
stanziamento iniziale euro 
130.000;

• Bando per la corresponsione 
di contributi per l’Impresa 
4.0 (verifica ammissibilità 
investimenti, audit 
documentale, audit in 
fase di installazione per la 
verifica sussistenza delle 
caratteristiche previste 
nella circolare n.4/E del 30 
marzo 2017 dell’Agenzia delle 
Entrate, redazione perizia 
tecnica giurata, attestato di 

Al via nuovi bandi di contributi 
camerali a fondo perduto 
PRESSO GLI UFFICI DI CONFARTIGIANATO IL SERVIZIO DI CONSULENZA 
E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TELEMATICHE

Per informazioni sui bandi 2017, 

verifica dei requisiti e per l’invio 

telematico della domande si 

possono contattare tutti gli uffici 

di zona della Confartigianato 

Imprese Cuneo che ha attivato 

un servizio per le imprese in 

tutti gli sportelli zonali.

 
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

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

conformità e relazione tecnica) 
stanziamento iniziale euro 
100.000;

• Sono inoltre ancora aperti 
fino ad esaurimento risorse 
bandi camerali  per spese di 
certiifcazioni volontarie, SOA, 
marchi e brevetti, consorzi e reti.
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CREDITO

Con l’approvazione definitiva 
avvenuta in Senato del DDL 
Concorrenza, la Nuova Disciplina 
del Contratto di Leasing è 
Legge. “Chiarezza, norme certe 
per le parti e nuove tutele del 
cliente rendono il leasing uno 
strumento trasparente e ancora 
più competitivo per imprese e 
privati con partita IVA”, il leasing 
è uno degli strumenti che più 
concretamente sta contribuendo 
alla ripartenza dell’economia, 
spingendo le aziende a investire”.
Il legislatore introduce una 
disciplina di diritto comune in 
linea con le disposizioni presenti 
nella legge fallimentare, relativa 
ai rapporti pendenti nel fallimento 
e nel concordato preventivo e nel 
c.d. leasing abitativo, in modo da 
avere una disciplina univoca del 
leasing coerente anche alla natura 
dei soggetti eroganti, che possono 
essere solo banche ed intermediari 
finanziari vigilati dalla Banca 
d’Italia.
Come già in Europa, il Leasing 
cessa quindi di essere annoverato 
tra i Contratti Atipici, regolati solo 
fra le parti. La nuova normativa fa 
chiarezza sui doveri del concedente 
e quelli dell’utilizzatore del bene in 
locazione finanziaria, estendendo 
la tutela del cliente anche 
all’inadempiente.
I commi da 136 a 140 dell’art.1 
del DDL Concorrenza introducono 
la nuova definizione del Leasing, 
come il contratto con il quale 
la banca o l’intermediario 
finanziario vigilato dalla Banca 
d’Italia si obbliga ad acquistare 
o a far costruire un bene su 
scelta e secondo le indicazioni 
dell’utilizzatore, che ne assume 
tutti i rischi, anche di perimento, e 
lo fa mettere a disposizione per un 
dato tempo verso un determinato 
corrispettivo che tiene conto del 
prezzo di acquisto o di costruzione 
e della durata del contratto. Alla 
scadenza del contratto l’utilizzatore 
ha diritto di acquistare la proprietà 
del bene a un prezzo prestabilito 

ovvero, in caso di mancato esercizio 
del diritto, l’obbligo di restituirlo.
In caso di risoluzione per 
inadempimento, il concedente ha 
diritto alla restituzione del bene, 
ma è tenuto a corrispondere 
all’utilizzatore quanto ricavato dalla 
vendita o da un’altra collocazione, 
che deve essere effettuata ai valori 
di mercato. Sono dedotte le somme 
pari all’ammontare dei canoni 
scaduti e non pagati fino alla data 
della risoluzione, dei canoni a 
scadere, solo in linea capitale, e 
del prezzo pattuito per l’esercizio 
dell’opzione finale di acquisto, 
nonché le spese anticipate per il 
recupero del bene, la stima e la sua 
conservazione fino alla vendita.
La maggior tutela del cliente si 
attua anche attraverso l’obbligo per 
la società di leasing di procedere 
alla vendita o ricollocazione 
sulla base dei valori di pubbliche 
rilevazioni di mercato, elaborate 
da soggetti specializzati. Quando 
non sia possibile farvi riferimento, 
si procede sulla base di una stima 
effettuata da un perito scelto in 
comune dalle parti. Nella vendita 
o ricollocazione, la società di 
leasing si deve anche attenersi 
a criteri di celerità, trasparenza 
e pubblicità, adottando modalità 
tali da consentire l’individuazione 
del miglior offerente possibile, 
informando l’utilizzatore.
Il DDL Concorrenza, con una 
specifica norma che quantifica 
il numero delle rate non pagate 
per far scattare la risoluzione per 
inadempimento, colma un vuoto 

normativo a tutela dell’utilizzatore, 
seppur inadempiente, prevedendo 
il concetto di grave inadempimento. 
Attualmente non esiste una 
norma che quantifica il numero 
di rate impagate che fanno 
scattare la risoluzione per i mutui 
o finanziamenti chirografari alle 
imprese, per cui questa potrebbe 
essere dichiarata anche in caso di 
mancato pagamento di una sola 
rata. In questo modo viene previsto 
un inadempimento qualificato, in 
analogia a quanto disposto nell’art. 
1525 c.c. o in materia di mutuo 
fondiario dall’art. 40, comma 2, 
delt.u. bancario (7 rate anche non 
consecutive pagate in ritardo da 30 
a 180 gg).
Il mancato pagamento di almeno 
sei canoni mensili o due canoni 
trimestrali anche non consecutivi o 
un importo equivalente per i leasing 
immobiliari, ovvero quattro canoni 
mensili anche non consecutivi o 
un importo equivalente per gli altri 
contratti di locazione finanziaria 
determinano grave inadempienza 
dell’utilizzatore. Questa ultima 
parte della norma non si applica 
al nuovo Leasing prima casa, 
che mantiene le sue specifiche 
garanzie del cliente fissate per 
legge che, fra l’altro, prevedono la 
sospensione del pagamento dei 
canoni fino a 12 mesi, su richiesta 
dell’utilizzatore, in caso di perdita 
del lavoro anche non subordinato.

(Elaborazione da fonte ASSILEA - 
Associazione Italiana Leasing)

La Nuova Disciplina del Leasing 
secondo il DDL Concorrenza
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FORMAZIONE
AZIENDALE

La formazione aziendale è diventata 
di fondamentale importanza in un 
contesto come quello dell’attuale 
mercato del lavoro dove sono 
richieste competenze e capacità 
sempre più professionali. Le 
competenze acquisite diventano 
una leva strategica per l’azienda 
e rappresentano un vantaggio 
in termini di competitività, di 
immagine e valore aziendale.
Le imprese che intendono 
investire nell’aggiornamento 
e nel consolidamento delle 
competenze dei propri dipendenti, 
possono usufruire della 
Formazione Finanziata dai Fondi 
Interprofessionali ai quali ogni 
impresa può decidere di aderire 
gratuitamente.

Secondo la legge 388/2000 – 
Art. 118, relativa agli interventi 
in materia di formazione 
professionale, le aziende possono 
destinare la quota dello 0,30% dei 
contributi versati all’INPS di ogni 
singolo dipendente ad uno dei 
Fondi. La percentuale prelevata dal 
Fondo non è altro che il cosiddetto 
“contributo obbligatorio per la 
disoccupazione involontaria”, che 
l’azienda è comunque tenuta a 
versare all’INPS.
I Fondi Paritetici Interprofessionali 
sono organismi di natura 
associativa finalizzati alla 
promozione di attività di formazione 
rivolte ai lavoratori occupati; essi 
finanziano piani formativi delle 
imprese che decidono di aderire al 
servizio.

FORMAZIENDA è il Fondo paritetico 
interprofessionale nazionale per la 
formazione continua nei comparti 
del commercio, del turismo, dei 

servizi, delle professioni e delle 
PMI. Può quindi essere utilizzato 
da tutte le imprese di tutti i settori. 
L’adesione è  gratuita, infatti, non 
comporta nessun costo ulteriore 
per le imprese.

Grazie all’adesione al Fondo 
l’impresa ridurrà notevolmente i 
costi sostenuti per la formazione 
professionale dei propri dipendenti 
e contemporaneamente potrà 
soddisfare le proprie esigenze 
formative. Le aziende, infatti, 
possono programmare piani 
formativi per i loro dipendenti 
adeguati ai propri bisogni, 
aumentando così le competenze 
dei lavoratori in modo da svolgere 
tutte le attività lavorative in modo 
adeguato. 

Rappresenta quindi un importante 
percorso di crescita aziendale. 
Infatti Formazienda non pone 
limiti alle tematiche formative 
finanziabili ed è quindi in grado di 
sostenere le imprese attraverso 
i il finanziamento per percorsi 

formativi che vanno dalla 
sicurezza all’alta formazione, dalla 
formazione di base e trasversale 
a quella specialistica. Pertanto 
l’azienda potrà identificare 
liberamente i propri fabbisogni 
formativi.

Tra i vantaggi di Formazienda vi è 
soprattutto il fatto che permette 
alle aziende di avvalersi dei servizi 
di un Soggetto gestore, cioè un 
ente di formazione accreditato al 
repertorio delle strutture formative 
del Fondo, incaricato della gestione 
economica, rendicontativa e della 
raccolta e predisposizione della 
documentazione per conto di 
tutte le aziende. Si ha pertanto 
la sostanziale eliminazione degli 
oneri gestionale ed amministrativi 
a carico dell’azienda.

Restano in capo all’azienda i costo 
fissi di segreteria  gestionale 
svolta dalla nostra associazione ed 
eventuale noleggio di attrezzature 
specifiche necessarie per il 
regolare svolgimento del corso. 

Finanzia la formazione 
della tua impresa
NUOVE OPPORTUNITÀ CON IL FONDO INTERPROFESSIONALE FORMAZIENDA

Per informazioni

Area Formazione

Tel. 0171 451111

formazione@confartcn.com
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ARPROMA

Il Centro Europeo di Modellismo 
industriale, sede saviglianese 
dell’AgenForm, si appresta a 
spegnere, con il prossimo anno 
scolastico, le venti candeline. 

La scuola, infatti, era stata 
fondata nel 1998 da Giorgetto 
Giugiaro a Garessio, per trasferirsi 
due anni dopo a Savigliano, nei 
locali dell’ex-monastero di San 
Domenico, messo a disposizione 
con lungimiranza dal Comune 
di Savigliano guidato dall’allora 
sindaco Sergio Soave.

Forte dell’esperienza maturata nel 
design automobilistico attraverso 
la collaborazione con importanti 
aziende quali Mercedes-Benz, 
Zagato e Changan, il CEMI si è 
cimentato su di un terreno ancora 
poco esplorato: quello del design 
applicato alle macchine agricole.

Nell’ambito delle ultime due 
edizioni della Fiera nazionale 
di Savigliano, l’Istituto, in 
collaborazione con Confartigianato 
Cuneo ed Arproma, ha partecipato 
a due convegni sulla tematica, 
duranti i quali sono stati presentati 
i progetti svolti. 
Gli studenti hanno esposto i propri 

In arrivo al CEMI le attività 
di meccanizzazione agricola

lavori e giustificato le scelte 
apportate in termini di innovazione 
e design. L’iniziativa ha ottenuto 
il favore di alcune imprese medio 
grandi del panorama cuneese, le 
quali presenteranno i primi risultati 
della collaborazione alle prossime 
importanti fiere di settore.

In questo momento, sono aperte le 
iscrizioni al nuovo anno formativo 
che inizierà ad ottobre e che, come 
sempre, sarà gratuito, essendo 
finanziato da Comunità Europea e 
Regione Piemonte. 
Per partecipare, è necessario 

ARPROMA ALLA FIERA DELLA MECCANICA 
AGRICOLA DI SALUZZO

Anche quest’anno ARPROMA ha partecipato, dal 2 
al 4 settembre scorsi, alla Fiera della Meccanica 
Agricola di Saluzzo, giunta alla 70^ edizione.
Circa 500 gli stand, 35mila mq di area espositiva 
con più di 170 aziende presenti – con un nuovo 
incremento rispetto alla passata edizione degli 
espositori partecipanti, alcuni per la prima volta 
a Saluzzo, oltre a numerosi stand istituzionali e 
di categoria. Tante aziende ospiti arricate anche 
da fuori Regione, e non sono mancati i grandi 
marchi internazionali del settore, presenti con i loro 
concessionari locali.

essere in possesso di un diploma 
di scuola media superiore e non 
essere occupati, in quanto il Corso 
prevede una frequenza full-time 
per cinque giorni la settimana.

Le lezioni si svolgeranno presso 
il Centro Europeo di Modellismo 
Industriale di Savigliano, in Via 
Ruffini Gattiera nr. 2, e maggiori 
informazioni si possono ottenere 
attraverso il sito dell’AgenForm 
(www.agenform.it) dove è anche 
possibile effettuare la pre-
iscrizione, oppure telefonando alla 
sede del Corso (0172 716.757).
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Anfossi, dall’osservatorio privilegiato 
dato dall’essere vice presidente delle 
Confidi di Cuneo, quali prospettive 
economiche prevedi per l’ultimo 
quadrimestre del 2017? 

In questi giorni, l’annuncio della 
Banca Centrale Europea di lasciare 
invariati i tassi di interesse (quello 
principale resta allo 0%, quello 
sui depositi allo -0,4% e il tasso 
sui prestiti marginali a 0,25%) è 
un elemento determinante per 
mantenere la rata del mutuo bassa 
e contenere gli oneri finanziari delle 
linee a breve. Un sicuro stimolo a 
tutte le imprese artigiane, sia per 
quelle che vogliono investire sia 
per quelle che hanno bisogno di 
consolidare le posizioni risparmiando 
oneri finanziari.
Un altro dato confortante, pubblicato 
dalla BCE, è la revisione al rialzo 
delle stime di crescita dell’Eurozona 
per il 2017, che è stata portata al 
2,2% dal precedente 1,9%. 

Ho avuto modo 
di verificare che 
qualche piccolo 
segnale positivo 
arriva anche 
dall’edilizia, un 
comparto che 
interessa una 

miriade di piccole imprese tra 
cui tanti artigiani. Sicuramente si 
arranca ma in territorio positivo. 
Il traino è dato dalla costruzione 
di nuove abitazioni, cresciuto di 
21.500 unità nel primo semestre. Le 
previsioni per il sistema - Europa 
parlano di una crescita media annua 
del 2% per il prossimo triennio 2017-
2019; un importante economia che 
poco per volta va ad irrobustirsi.
Sul fronte investimenti strutturali, i tassi 
bassi possono essere ulteriormente 
migliorati sfruttando le agevolazioni 
attive sul nostro territorio quali la legge 
Sabatini, il contributo della CCIAA di 
Cuneo e le agevolazioni fiscali quali il 
super o l’iper ammortamento.

Tirando e somme qualche spiraglio 
di luce dopo tante nubi si comincia 
a respirare anche per la nostra 
economia.

Proseguiamo su questo numero de 
“La Voce dell’Artigiano” le interviste 
ai consiglieri della Confartigianato 
Fidi Cuneo.
«Ritengo importante – commenta 
Roberto Ganzinelli, presidente 
della Confartigianato Fidi Cuneo 
- permettere ai miei colleghi 
consiglieri di presentarsi e di 
presentare le attività e i punti di 
forza della nostra cooperativa di 
garanzia. Primo fra tutti proprio la 
radicata presenza sul territorio e 
il “filo diretto” con gli imprenditori 
che si concretizza proprio 
attraverso la preziosa opera dei 
componenti dei consiglio».
In questa edizione intervistiamo 
Giacomo Anfossi, consigliere per la 
Zona di Cuneo.

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

CONFIDI
CUNEO
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CONFIDI
CUNEOCon la Confidi più agevolato 

l’accesso al credito 

Per ulteriori informazioni: 

Confartigianato Fidi Cuneo

Via I Maggio, 8 – 12100 Cuneo

tel. +39.0171.451267

e-mail: confidi@confartcn.com

LE TESTIMONIANZE DELLE 
IMPRESE IN TV E SUL WEB 
NELLA RUBRICA “CREDITO 
SEMPLICE”

Gli asset su cui agisce 
Confartigianato Fidi Cuneo hanno 
diverse sfaccettature. È indubbio che 
in questi anni di crisi la Confidi sia 
stata di grande sostegno alle imprese 
cuneesi, talvolta addirittura vitale 
per la loro stessa sopravvivenza, 
grazie al suo ruolo di “garante” 
con gli istituti bancari, ma è stato 
altrettanto strategico il suo agire su 
alcuni aspetti relazionali, che in tempi 
di caduta dei valori, fa riemergere la 
speranza di una loro rinascita.  Nel 
rapportarsi con il mondo produttivo 
la Confidi non ha mai trascurato 
l’aspetto umano creando, laddove 
possibile, una sinergia virtuosa tra 
bisogno e aiuto. Sempre attenta a 
garantire progettualità aziendali di 
sviluppo sostenibile, ha creato nel 
tempo relazioni stabili con il mondo 
imprenditoriale, del quale si fa 
portavoce nel sottolinearne la vivacità 
e l’intraprendenza. Una mutualità 
virtuosa che la rende attore primario 
nel trainare la ripresa economica del 
territorio.
Da quest’anno, ha scelto di 
rendere più visibile il suo impegno 
attraverso una presenza settimanale 
sull’emittente televisiva regionale 

Telegranda con la rubrica “CREDITO 
SEMPLICE”, con la quale la Confidi 
ha voluto aprire una finestra 
informativa sul suo modus operandi 
e sulle consulenze che fornisce alle 
aziende. 
Attraverso gli interventi del 
presidente Roberto Ganzinelli e dei 
componenti del Consiglio, sono state 
affrontate le varie tematiche afferenti 
all’accesso al credito, mentre da 
parte dei responsabili e consulenti 
finanziari sono state sottolineate 
misure e scadenze utili per le aziende 
in fase di investimenti.
Di particolare interesse le interviste 
realizzate in alcune aziende del 
Cuneese, che hanno usufruito del 
sistema di garanzia della Confidi. Un 

ventaglio di testimonianze che va a 
sottolineare l’utilità delle azioni della 
Cooperativa di garanzia in campo 
creditizio. 
 La rubrica “CREDITO SEMPLICE” 
è in onda  sul canale 186 d.t. di 
Telegranda il lunedì alle ore 20,45 
con repliche il mercoledì alle ore 
14,00 e la domenica alle ore 14,30. Le 
puntate sono anche visibili sul canale 
YouTube di Confartigianato Fidi. 
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Nuovo Vivaro Van Edition L1H1 27 q.li 1.6 - 95 cv - EURO 6 - prezzo suggerito 14.450 € detax (17.629 €  IVA inclusa), IPT e messa su strada esclusa. Offerta valida sino al 30 settembre 2017 con  
rottamazione/permuta auto posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso, per i concessionari aderenti. Consumi ciclo combinato Gamma Vivaro: da 6,0 a 6,9,0  
I/100 km; emissioni CO² (g/km): da 155 a 178).

SUPER 
VALUTAZIONE

USATO
FINO A  

10.000 €

ANCHE SE DA ROTTAMARE
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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

N u ova  O p e l

INSIGNIA
• Fari IntelliLux LED® Matrix
• Assistente personale 

®

 e Wi-Fi 4G on-board*

• Frenata automatica d’emergenza con
 sistema di rilevamento pedoni**

Tecnologia tedesca, per tutti

INSIGNIA ST 2.0 CDTI Business 170 CV S&S MT6 SW con Vernice Brilliant a 299 € al mese IVA esclusa. Anticipo 5.500 €. L’offerta include: 24 mesi e.000 km. Servizi inclusi: Spese di Immatricolazione e messa su strada, 
Tassa di proprietà, Assicurazione RCA, con penale in caso di sinistro passivo o concorsuale, Polizza infortuni conducente, Copertura per furto e danni al veicolo (con franchigia), Manutenzione ordinaria e straordinaria, 

account presso OnStar Europe Ltd. e con l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo, sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede 

Adattivo, il sistema assiste il guidatore frenando a qualsiasi velocità per ridurre le eventuali conseguenze di un incidente. Il conducente è totalmente responsabile dell’osservanza della distanza di sicurezza appropriata 
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 8,7. Emissioni CO2 (g/km): da 105 a 199.

Nuova INSIGNIA ST
2.0 CDTI Business 170 CV

299 €
al mese, tutto incluso
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28 VOCI DELLE
CATEGORIE

Alimentazione e consumi: gli 
italiani spendono 9,7 miliardi 
in cibo artigiano ‘salva linea’. 
46.566 sono i produttori di 
specialità estive 
La dieta mediterranea fa bene alla linea degli italiani. 

Secondo una rilevazione di Confartigianato, la quota di 

obesi nel nostro Paese è pari al 9,8% della popolazione 

adulta, una percentuale che ci assegna il record dei più 

snelli tra i 7 Paesi che si affacciano sul Mediterraneo 

e il terzo posto tra gli Stati dell’Ocse (dopo Giappone 

e Corea del Sud) dove il tasso medio di obesità è del 

19,5%.

Se gli italiani sono tra i più in forma al mondo il merito 

è anche di un’alimentazione in cui prevalgono qualità 

e genuinità dei prodotti artigiani. Caratteristiche molto 

apprezzate dai nostri connazionali anche nei consumi 

tipici dell’estate. Tra gelati, birre, street food, pizza, 

olio d’oliva, le famiglie italiane spendono 9,7 miliardi 

di euro l’anno.

La spesa maggiore, 3.048 milioni di euro complessivi 

e 118 euro a famiglia, è dedicata al condimento per 

eccellenza, l’olio d’oliva. Per il simbolo del cibo made 

in Italy, la pizza, gli italiani spendono 2.983 miliardi 

l’anno, pari a 115 euro a famiglia. Nell’alimentazione 

estiva non può mancare il gelato: i nostri connazionali 

ne consumano per un valore di 1.849 milioni di euro, 

con una media di 72 euro a famiglia. Quasi a pari merito 

la birra, che vale 1.828 milioni, con una spesa media 

per famiglia di 71 euro.

L’alimentazione italiana fa bene alla linea ma anche 

all’economia e all’occupazione. A custodire i segreti del 

gusto made in Italy, garantendo la qualità e la varietà del 

nostro cibo sempre più apprezzato da italiani e turisti 

stranieri, sono i produttori artigiani: Confartigianato ha 

calcolato che per soddisfare la domanda di gelati, birre, 

pizza, street food, olio si muove un esercito di 46.566 

imprese, con 90.900 addetti.

L’Italia è al primo posto in Europa per la maggiore quota 

di addetti nelle piccole imprese del settore alimentare, 

pari al 63,9% a fronte della media Ue del 36,5%.

“La genuinità delle specialità artigiane – sostiene il 

Presidente di Confartigianato Alimentazione Massimo 

Rivoltini – fa bene alla salute, mantiene in forma, 

fa muovere l’economia e contribuisce a mantenere 

alta la bandiera del food made in Italy nel mondo. La 

‘ricetta’ dei prodotti artigiani è il rispetto delle materie 

prime e delle tecniche di lavorazione tradizionali, 

e un’attenzione sempre più diffusa a soddisfare 

particolari esigenze dietetiche o legate a intolleranze 

alimentari della clientela”.

Tra i settori più dinamici vi è quello della birra: negli 

ultimi 4 anni, i birrifici artigiani hanno registrato un 

AREA ALIMENTAZIONE incremento del 72,7%, al ritmo di 30 birrifici in più 

all’anno.

La rilevazione di Confartigianato mostra che a livello 

regionale, è la Lombardia a vantare il maggior numero 

di produttori artigiani di gelati, birre, olio d’oliva, pizza, 

street food e cibo da asporto: 6.837. 

La classifica provinciale vede in testa Roma, con 2.982 

imprese artigiane. Medaglia d’argento per Milano con 

2.053 imprenditori, e terzo posto per Torino (1.892). La 

top 5 delle province con il maggior numero di produttori 

artigiani di gelati, olio d’oliva, pizza, street food e cibo 

da asporto si completa con Napoli (1.766 imprenditori) 

e Bari (1.013).

Proposta legge su produzione 
e vendita pane: elaborati e 
presentati emendamenti di 
Confartigianato Alimentazione
Il Consiglio Direttivo di Confartigianato panificatori ha 

deliberato in merito agli emendamenti da proporre sul 

testo, rivisitato dal comitato ristretto della Commissione 

Agricoltura della Camera, della PdL n. 3265 concernente 

“ Disposizioni in materia di produzione e vendita del 

pane”.

Nel considerare infatti che  solo alcune delle proposte 

di modifica del provvedimento, avanzate in sede 

di audizione in Commissione, erano state recepite 

nel testo del Comitato ristretto e tenendo presente 

anche alcune indicazioni provenienti dal territorio, 

Confartigianato Panificatori ha deciso di predisporre 

alcuni emendamenti. 

In particolare si è voluto  allargare il concetto di pane 

fresco  definendo in modo più esatto il relativo ciclo 

di produzione e rendere meno gravose le sanzioni 

introdotte ed uniformarle a livello nazionale.

Inoltre si è ritenuto di prevedere tra i pani tradizionali 

di qualità anche quelli i cui disciplinari di produzione 

sono riconosciuti dalle Regioni ed in ottemperanza 

ai quali viene rilasciato agli operatori in possesso di 

determinati requisiti l’utilizzo di un marchio collettivo 

di qualità ed infine a consentire un coordinamento tra 

la nuova normativa nazionale e le discipline regionali 

già introdotte in alcune regioni nel corso degli ultimi 

anni.

Gli emendamenti sono stati presentati da alcuni 

parlamentari e sono in discussione presso la 

Commissione Agricoltura della Camera dei deputati
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TRASPORTI E MOBILITA’

Incidenti stradali: pubblicata 
la direttiva di aggiornamento 
del Ministero dell’Interno per 
prevenzione e contrasto

Incontro sull’Osservatorio 
Alimentare
L’11 luglio si è svolto il primo incontro dell’Osservatorio 

Nazionale del Settore Alimentare ai sensi dell’art. 

5 del CCNL Area Alimentare e Panificazione tra le 

Organizzazioni datoriali e le OO.SS.LL del settore.

Per Confartigianato Alimentazione hanno partecipato 

il Presidente Massimo Rivoltini ed il Responsabile 

Arcangelo Roncacci.

I rappresentanti hanno convenuto sull’importanza dello 

strumento utile per un monitoraggio costante degli 

andamenti del settore e la della sua evoluzione.

Temi centrali dell’incontro sui quali si è definito il 

prosieguo dell’analisi sono: il ruolo  della formazione 

continua e dell’aggiornamento professionale con 

particolare riferimento alle normative inerenti la salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’evoluzione e le affinità 

con il comparto agroalimentare e le problematiche 

legate al fenomeno degli appalti e dei contoterzisti.

Il presidente Rivoltini ha sottolineato tra i compiti 

assegnati all’Osservatorio quello di far conoscere in 

modo più approfondito presso le Istituzioni pubbliche  

la realtà del mondo artigiano della produzione e 

trasformazione alimentare  e del ruolo significativo da 

esso svolto nel tramandare il saper fare tradizionale 

coniugandolo con gli aspetti dell’innovazione 

tecnologica, anche al fine di orientare la legislazione 

sia nazionale che dell’Unione alla dimensione di questo 

comparto.

Il prossimo incontro è previsto per il 21 settembre 

prossimo.

Esiti Food Forum dell’UEAPME
Si è svolta recentemente la riunione del Food Forum 

(tavolo di confronto tra le organizzazioni nazionali del 

settore alimentare), insediato presso UEAPME. 

I lavori, ai quali ha partecipato Arcangelo Roncacci, 

responsabile di Confartigianato Alimentazione, sono 

stati incentrati su alcuni temi oggetto di attenzione da 

parte delle Istituzioni comunitarie. 

In particolare ci si è soffermati sulla proposta di EFSA 

(Agenzia europea per la sicurezza alimentare) di un 

sistema semplificato per la gestione della sicurezza 

alimentare per alcuni operatori del settore alimentare 

(piccoli negozi di vendita al dettaglio, macellerie, 

gelaterie, panifici). Si tratta  di evitare l’applicazione 

di piani, spesso complessi per gli operatori, di analisi 

dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema 

HACCP) ma di adottare  linee guida per individuare i 

rischi biologici, fisici e chimici più importanti in ogni 

fase del processo di produzione, le attività o  prassi 

che incrementano la possibilità di pericoli, nonché le 

opportune misure di controllo. 

Si è inoltre analizzato il nuovo Regolamento sui 

controlli (Reg. UE 625/2017) entrato in vigore il 27 

aprile scorso - ma la cui applicazione sostanzialmente 

è prevista nell’arco di cinque anni - che prevede la 

verifica sugli OSA della loro conformità alla normativa 

sia dell’Unione che degli Stati membri in materia di 

filiera agroalimentare. 

Un punto interessante del provvedimento è quello relativo 

al finanziamento dei controlli con la possibilità da parte 

dello Stato membro di ridurre le tariffe obbligatorie per 

le imprese con un basso tasso di produzione, oppure 

che usano metodi tradizionali di produzione, oppure 

situate in regini geograficamente svantaggiate o che 

hanno  buoni precedenti di conformità. 

Si è infine discusso sulla proposta di Regolamento 

sulla riduzione di acrilamide, sostanza potenzialmente 

cancerogena, in alcuni prodotti da forno quali il pane, e 

sulla quale è stato elaborato un documento di UEAPME 

e sui lavori della Commissione Europea sul tema della 

donazione di cibo, lo spreco alimentare ed il rifiuto 

alimentare. 

Si informa che il 21 luglio scorso Dipartimento Pubblica 

Sicurezza – Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno 

ha emanato una direttiva (prot. 300/A/5620/17/144/5/20/3), 

per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia volta 

alla prevenzione e al contrasto dei principali comportamenti 

alla base degli incidenti stradali.

La direttiva mira ad adeguare le istruzioni contenute nella 

direttiva del 14 agosto 2009, tenendo conto sia dei nuovi pericoli 

alla guida che dal 2015 hanno determinato un incremento 

degli incidenti mortali e dei decessi, sia del progresso della 
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Investimenti 2017: pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale i decreti per la 
fruizione degli incentivi ministeriali
 
Confartigianato Trasporti informa che nella G.U. n. 178 del 

1.08.2017 sono stati pubblicati il decreto ministeriale 20 

giugno 2017 n. 305 che prevede lo stanziamento di 35,9 

milioni di euro per gli investimenti ed il decreto dirigenziale 

17 luglio 2017 relativo alle disposizioni attuative che 

definisce modalità e termini per la presentazione delle 

domande, nonché per la dimostrazione dei requisiti tecnici 

dei beni acquisiti.

Il decreto ministeriale prevede che le operazioni di 

investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in 

data posteriore alla pubblicazione del decreto in Gazzetta 

Ufficiale, quindi dal 2 agosto 2017 ed entro il 15 aprile 

2018, pena l’inammissibilità ai contributi. 

Il decreto dirigenziale attuativo prevede che le domande 

per l’ammissione ai contributi devono essere presentate a 

partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio 

del 15 aprile 2018 esclusivamente in via telematica, 

seguendo le modalità specifiche per la procedura che 

saranno pubblicate a partire dal 11 settembre 2017 nel 

sito web del Ministero Infrastrutture e Trasporti nella 

sezione ‘Autotrasporto’ - ‘Contributi ed incentivi’. 

Le risorse disponibili, che ammontano a 35,9 milioni 

di euro, sono destinate agli incentivi alle imprese di 

autotrasporto merci c/t, regolarmente iscritte al Ren ed 

all’Albo Autotrasporto, per il rinnovo e l’adeguamento 

tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni 

strumentali per il trasporto intermodale, nonché per 

iniziative di aggregazione, come dettagliato nel testo del 

D.M. 20 giugno 2017. 

Tali contributi sono erogabili fino a concorrenza delle 

risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di 

investimenti; la ripartizione degli stanziamenti può essere 

rimodulata con decreto dirigenziale qualora si rendano 

disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non 

risultino sufficienti. 

Qualora, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, 

il numero delle imprese ammesse a beneficio non consenta 

l’erogazione degli importi spettanti perché superiore, 

con decreto dirigenziale si procederà alla riduzione 

proporzionale dei contributi fra le stesse imprese.

L’art. 1 comma 4 del D.M. individua 4 tipologie di 

investimento e la relativa dotazione finanziaria, come di 

seguito: 

- 10,5 milioni di euro per acquisizione di autoveicoli nuovi 

di massa complessiva da 3,5 ton in su a trazione alternativa 

a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica, 

nonché dispositivi per riconversione di autoveicoli da 

motorizzazione termica ad elettrica; 

- 10 milioni di euro per radiazione per rottamazione di 

veicoli pesanti di massa complessiva da 11,5 ton in su, con 

contestuale acquisizione di veicoli nuovi euro VI di massa 

complessiva da 11,5 tonnellate; 

- 14,4 milioni di euro per acquisizione di rimorchi e 

TRASPORTO MERCI

tecnologia, per gli apparecchi diretti all’accertamento in 

automatico delle violazioni ai limiti di velocità. 

La direttiva individua le azioni di prevenzione e contrasto su 

cui si concentrerà l’attività delle Forze di Polizia e delle Polizia 

Locali:

- lotta alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 

stupefacenti;

-  nel contrasto degli eccessi di velocità; 

- nel controllo rigoroso del rispetto degli obblighi di utilizzo 

delle cinture di sicurezza e del casco protettivo; 

- nel contrasto di tutti quei comportamenti che costituiscono 

motivo di distrazione per il conducente e, in primo luogo, 

l’uso del cellulare o dello smartphone durante la guida; la 

necessità di porre particolare attenzione a tale fenomeno 

trova la sua giustificazione anche nelle evidenze statistiche 

più recenti.

Pacchetto Autotrasporto UE: 
Unatras in audizione al Senato 
chiede l’immediata introduzione 
anche in Italia del divieto di 
riposo in cabina
Confartigianato Trasporti informa che ieri, insieme alle 

altre organizzazioni aderenti all’Unatras, è stata audita 

dall’8° Commissione lavori pubblici e comunicazioni 

del Senato sul pacchetto mobilità UE.

Durante l’audizione Unatras ha avuto modo di ribadire 

la netta contrarietà a qualsiasi forma di liberalizzazione 

del cabotaggio e la necessità di contrastare la 

concorrenza sleale e l’abusivismo attraverso idonei 

strumenti utilizzati in altri Paesi, primo fra tutti 

l’introduzione immediata anche in Italia del divieto di 

riposo in cabina.
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semirimorchi nuovi per il trasporto combinato ferroviario 

(normativa UIC 596-5) e per il trasporto combinato 

marittimo dotati di ganci nave (normativa IMO), dotati di 

dispositivi innovativi nonche’ per l’acquisizione di rimorchi 

e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici 

superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime 

ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico 

e rispetto ambientale 

- 1.050.177 euro per l’acquisizione di casse mobili e rimorchi 

o semirimorchi porta casse così da facilitare l’utilizzazione 

di differenti modalita’ di trasporto in combinazione fra loro 

senza alcuna rottura di carico. 

L’importo massimo ammissibile per singola impresa non 

può superare i 700.000 euro, anche in caso di accertata 

disponibilità delle risorse rispetto alle richieste pervenute. 

Si precisa che i beni acquisiti non possono essere alienati 

e devono rimanere nella disponibilità dell’impresa 

beneficiaria del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2019, 

pena la revoca del contributo. 

Decreto Legge Mezzogiorno: 
riconosciuta la prededucibilità per 
i crediti degli autotrasportatori 
operanti con l’ILVA
 
Si informa che il 1° agosto u.s. la Camera dei Deputati 

ha approvato il DL “Mezzogiorno” contenente la norma 

che riconosce la prededucibilità dei crediti degli 

autotrasportatori operanti con l’ILVA.

Il decreto legge in oggetto, sul quale il Governo ha 

posto la questione di fiducia, è stato definitivamente 

convertito in Legge così come era stato licenziato 

dall’Aula del Senato. 

Il provvedimento, ora, dovrà essere pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale.

Trasporti Eccezionali: pubblicata la 
direttiva del Ministero dei Trasporti
 
Dopo il crollo del cavalcavia di Annone Brianza, si è assistito 

ad una vera e propria emergenza per il settore dei trasporti 

autotrasporti eccezionali, che ha provocato la sospensione 

del rilascio delle autorizzazioni in molte Province italiane. 

Confartigianato Trasporti, insieme alle altre organizzazioni 

di Unatras, da più di un anno denuncia lo stato di crisi del 

settore ed il fermo dell’attività del trasporto eccezionale, 

includendo tra le priorità del comparto autotrasporto, durante 

la manifestazione del 18 marzo scorso, anche la richiesta 

di provvedimenti ad hoc che mettessero ordine per questa 

particolare tipologia di servizi.

In sostanza, a più riprese, è stato richiesto al Ministro 

dei Trasporti Graziano Delrio un intervento deciso al fine 

di garantire lo sblocco del rilascio delle autorizzazioni 

e che nessun onere aggiuntivo gravasse sulle imprese 

dell’autotrasporto eccezionale, vittime dell’inerzia di alcune 

amministrazioni provinciali o degli enti gestori che non 

volevano assumersi le responsabilità loro attribuite. 

Dopo esser passata al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, 

finalmente il Ministero dei Trasporti ha pubblicato la Direttiva 

ministeriale che dovrebbe riavviare la normalità nel settore. 

Per la piena operatività del provvedimento si attende adesso 

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe essere 

imminente. 

La nuova Direttiva rispetta l’articolo 5.1 del Codice della 

Strada e la normativa vigente del settore, istituendo il Catasto 

delle Strade, che dovrà contenere le informazioni sulla loro 

percorribilità. 

Il testo, inoltre, fissa le modalità con cui deve essere svolta 

l’istruttoria preventiva sulle richieste di autorizzazione e 

impone il coordinamento tra gli enti proprietari delle strade e 

delle opere d’arte interessate dal transito.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, le eventuali prescrizioni 

e le particolari cautele ed accorgimenti tecnici da imporre 

nell’autorizzazione per la tutela e la salvaguardia del 

patrimonio stradale e della sicurezza della circolazione. 

A22 Brennero, Confartigianato 
Trasporti: modificare il nuovo divieto 
di sorpasso H24 su tutta la tratta
 
“Incomprensibile l’idea di estendere il divieto di sorpasso ad 

orario continuo h24 per gli autotrasportatori che percorrono 

la A22 in entrambe le direzioni di marcia”. Questo il commento 

del Presidente di Confartigianato Trasporti ed Unatras 

Amedeo Genedani, a seguito della decisione della Società 

Autostrada del Brennero di prevedere il divieto completo 

di sorpasso per i veicoli sopra le 7,5 ton dal 1° agosto 2017 

anche lungo il tratto Bolzano-Modena (allacciamento A1). 

“Pur condividendo gli obiettivi che da sempre perseguiamo 

di sicurezza stradale e sociale, proponendo azioni di 

formazione ed informazione della categoria, riteniamo 
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TRASPORTO PERSONE

NCC E TAXI: “Vertenza trasporto 
pubblico non di linea” incontro al 
MIT del 2 agosto 2017
L’incontro è stato presieduto dal Viceministro Nencini il 

quale ha incontrato alle 11.00 le associazioni dei taxisti e 

di seguito quelle degli NCC.

Il Viceministro ha sinteticamente affermato:

1. il decreto interministeriale MIT-MISE attuativo del 29 

1° quater ed inerente ad alcune questione del settore – 

in sintonia con l’accordo sindacale del Febbraio 2017 – 

seguirà il suo corso per l’approvazione ed il testo definitivo 

sarà trasmesso alle associazioni di categoria entro una 

settimana; 

2. Il testo – rispetto ai contenuti illustrati negli incontri 

dell’11 e 18 Luglio – è stato modificato tenendo in 

considerazione alcune osservazioni avanzate dalle 

Associazioni relative al concetto di “territorialità” e 

“piattaforme”;

3. Dato che le proposte avanzate dalla categoria sono state 

spesso contraddittorie tra loro il Governo ha operato una 

sintesi e deciso in autonomia politica come da suo ruolo 

istituzionale; 

4. Stante i tempi tecnici il decreto interministeriale uscirà 

sulla Gazzetta Ufficiale ai primi del mese di Ottobre; 

5. Sempre secondo l’accordo sindacale apro 

immediatamente il confronto sul decreto legislativo di 

attuazione della delega per la riforma della 21/92 dato che 

mezzora fa ho votato per l’approvazione dell’art. 1 comma 

179 del DL Concorrenza; 

6. Il confronto dovrà impegnare le parti per tutto il prossimo 

mese di settembre perché entro dicembre è intenzione del 

Governo approvare il testo di riforma; 

7. I primi temi (non esaustivi) su cui desidero avere dalle 

Associazioni dei pareri entro il giorno 7 di settembre, sono:

a. Natura e definizioni del Servizio di trasporto Pubblico 

non di linea,

b. Contingentamento e cumulo o NO di autorizzazioni e 

licenze,

c. Individuazione delle forme giuridiche d’impresa,

d. Definizione ed individuazione della “territorialità”,

e. Tipologia, attività e responsabilità delle piattaforme 

Web, controlli e modalità operative, 

f. La legge di riforma avrà sicuramente una natura di legge 

– quadro o cornice per cui dovranno essere definiti i compiti 

e le responsabilità delle Regioni , degli Enti Territoriali e 

degli altri soggetti interessati alla governance e gestione 

del settore,

8. Il Decreto Interministeriale non potrà essere stravolto 

dalla legge di riforma e quindi i pareri, modifiche, 

integrazioni dovranno essere complementari e non 

sostitutivi/alternativi. 

Confartigianato Auto Bus 
Operator all’assemblea 
dell’ANAV
Il Presidente Nazionale della Confartigianato Auto Bus 

Operator Mauro Beccherle ha partecipato all’annuale 

assemblea dell’ANAV che - come tema principale - ha 

trattato la questione della “Competizione e aggregazioni 

nel tpl e nelle gare pubbliche”.

Beccherle nell’occasione ha detto: “Non credo che 

non sufficientemente fondato il nesso tra drastico calo 

dell’incidentalità e divieto di sorpasso per i mezzi pesanti”.

Non si conoscono chiaramente gli studi ed i numeri in merito 

all’incidentalità provocata dai veicoli pesanti ed in particolare 

le cause che hanno scatenato l’evento incidentale.

Le statistiche evidenziano soltanto il coinvolgimento dei 

veicoli pesanti facendo di tutta l’erba un fascio. 

Ad esempio non vengono evidenziate - nel numero e nella 

fattispecie - le violazioni al Codice della Strada compiute dai 

vettori stranieri che sono il triplo di quelle dei vettori nazionali 

e ciò vorrà pur dire qualcosa.

Tutto ciò, a parere dell’associazione delle piccole e medie 

imprese del settore, finirà per penalizzare oltremodo 

gli autotrasportatori costringendoli a maggiori tempi di 

percorrenza e quindi perdita di competitività per la loro attività 

e per la merce trasportata. Difatti, quando entrerà in vigore il 

divieto non si potrà più operare alcun sorpasso, sebbene in 

condizioni di sicurezza possibili, per un tratto autostradale di 

ben 398 chilometri (Brennero-Modena).

Peraltro l’Autostrada del Brennero vorrebbe applicare la 

vignetta – prima del recepimento dell’apposita Direttiva 

UE - sulla base del principio chi più inquina più paga, ciò si 

tradurrà in un significativo aumento dei pedaggi autostradali. 

Chi pagherà questi extra costi? 

“Chiediamo che venga rivista tale scelta - conclude Genedani 

- e sia mantenuto il divieto di sorpasso solo dalle 24.00 alle 

05.00”.
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Incontro con la Regione 
Piemonte 
Si è svolto lo scorso 12 luglio presso la Regione di 

Piazza Castello un incontro con l’Assessore De Santis 

e il vice Presidente Reschigna, per approfondire alcuni 

aspetti della bozza di Regolamento applicativo della LR 

23/2016 in materia di attività estrattive.

Per Confartigianato hanno partecipato i rappresentanti: 

il Presidente regionale del Gruppo Cave, Ing. Odetto 

ed il Rappresentante Territoriale del Gruppo Cave di 

Confartigianato Cuneo, sig. Vottero Alessandro. 

“La riunione ha fatto seguito a quella svoltasi con il 

Settore Regionale Attività Estrattive lo scorso 10 luglio, 

in occasione del quale il Responsabile del Settore, dr. 

Guerrini, ha illustrato le modifiche introdotte alla bozza 

del Regolamento, recependo buona parte delle nostre 

proposte correttive” fanno sapere da Confartigianato 

Piemonte. “Il grosso problema delle varianti al Piano 

Regolatore, rimasto irrisolto al tavolo tecnico, è stato 

nuovamente riproposto e portato all’attenzione del 

soggetto politico” continuano da Confartigianato.

“L’Assessore, prendendo atto del noto problema, 

irrisolvibile nell’ambito del Regolamento perchè 

richiede una modifica alla lr 23/2016, ha annunciato 

che il Settore Regionale sta lavorando su un’ipotesi di 

emendamento nel senso voluto, che potrebbe essere 

implementato, quale norma transitoria, nella norma 

“omnibus” prevista in discussione in aula consiliare 

già nel prossimo mese di settembre. È stato riportato 

dall’Assessore che renderanno disponibile in quel mese 

copia dell’emendamento non appena verrà definito dal 

Settore” concludono i referenti di categoria.

(Fonte Confartigianato Piemonte)

.

Aperti gli Sportelli forestali a 
Demonte.
Dal mese di luglio è attivo un nuovo sportello forestale presso 

l’Unione Montana Valle Stura, con sede a Demonte (CN) Via 

Divisione Cuneense, 5- 12014

Tel. 0171955555.  giovedì ore 9-13 e 14-17; martedì su 

appuntamento ore 13,30-17,30

Si ricorda che la l.r. n. 4 del 2009 ha istituito la rete degli 

sportelli forestali per le tematiche relative alla gestione del 

bosco e del territorio. 

la nascita di aggregazioni sia un pericolo se queste 

nascono da processi veri, di tipo industriale e non 

siano una accozzaglia di volontà politiche. Auspico - ha 

continuato Beccherle  - che i lotti delle gare siano più 

piccoli e costruiti con criteri industriali trasportistici.” 

L’intervento conclusivo è toccato a Gaetano Catalano, 

fresco di nomina a coordinatore della struttura 

tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti: “Il nostro fine è migliorare il servizio per 

gli utenti. La logica del passato prevede che sia il lato 

dell’offerta a comandare. Ma la novità sta dal lato della 

domanda. Abbiamo tanti dati ma ci manca una parte 

rilevante: le informazioni riguardo l’utilizzo dei mezzi 

da parte dei cittadini. La nostra gara non è tra noi per 

l’aggiudicazione del servizio, ma contro la mobilità 

privata e per la mobilità collettiva.

Questa è la battaglia che abbiamo davanti. Le gare 

vanno apprezzate nella misura in cui migliorano la 

qualità del servizio”.

“Il futuro sono i combustibili alternativi – ha aggiunto 

- bisogna iniziare a muoverci in questa direzione, se ci 

limitassimo al diesel ci rivolgeremmo al passato. Chi 

scommetterà di più sul futuro vincerà».

AREA LEGNO ARREDO

ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Gli sportelli forestali, attivi dal 20 agosto 2010, rappresentano 

il primo punto di accesso alle informazioni in ambito forestale. 

Attraverso una capillare rete di 60 uffici, gestita da oltre 140 

sportellisti, è possibile conoscere le norme di riferimento ed 

accedere ai servizi predisposti dalla Regione. Ogni utente può 

rivolgersi ad uno qualsiasi degli sportelli, indipendentemente 

dal proprio luogo di residenza o dalla collocazione del bosco 

su cui intende effettuare interventi.

In particolare gli sportelli forestali si occupano di:

• fornire informazioni relative alle norme e alle procedure 

per i tagli boschivi e distribuire il materiale informativo e 

divulgativo;

• ricevere le istanze per i tagli boschivi;

• gestire le procedure per l’iscrizione all’Albo delle imprese 

forestali.
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BENESSERE E SALUTE

Linee guida sui cosmetici, informativa 
per un uso corretto e per la 
segnalazione di effetti indesiderabili 
La promozione di una diffusa conoscenza circa il corretto 

utilizzo dei prodotti cosmetici costituisce un efficace strumento 

per il controllo dell’eventuale insorgenza di eventi dannosi per 

il consumatore di qualsiasi fascia di età.

Spesso, tali eventi sono correlati ad un utilizzo non corretto dei 

cosmetici in quanto il consumatore non rispetta le istruzioni 

d’uso. Eventi dannosi possono, tuttavia, insorgere anche 

in seguito all’uso corretto di un prodotto cosmetico ed in 

questo caso vengono definiti “effetti indesiderabili”. È quindi 

importante sensibilizzare tanto i professionisti sanitari quanto 

l’opinione pubblica sull’importanza sia di un corretto utilizzo di 

tali prodotti che della segnalazione di qualsiasi effetto insorto 

in seguito all’uso, anche corretto, di un cosmetico.

In quest’ottica, il Ministero della salute, Direzione generale dei 

Dispositivi medici e del Servizio farmaceutico, in collaborazione 

con il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Napoli 

Federico II nell’ambito dell’accordo di collaborazione “Linee 

guida cosmetici”, ha predisposto due opuscoli informativi, 

uno per i professionisti ed uno per i consumatori, riguardo ai 

prodotti cosmetici, al loro corretto utilizzo e alle modalità di 

segnalazione di eventuali effetti indesiderabili.

 

Per i professionisti: La cosmetovigilanza nel regolamento 

cosmetici. Applicazione in Italia.

L’opuscolo contiene informazioni relative a:

• il sistema di segnalazione alle Autorità competenti degli 

effetti indesiderabili potenzialmente attribuibili all’uso 

dei cosmetici, con lo scopo di far conoscere agli operatori 

sanitari le modalità di compilazione della scheda di 

segnalazione e di notifica delle segnalazioni;

• i dati relativi alle segnalazioni pervenute al Ministero della 

salute nel triennio 2013-2016 e la ripartizione per effetti 

gravi e non, tipologia di prodotto segnalato, tipo di effetto 

manifestatosi, sesso ed età degli utilizzatori del prodotto;

• l’identificazione delle categorie di segnalatori (consumatori, 

farmacisti ospedalieri, dermatologi, medici ospedalieri, 

persona responsabile della commercializzazione del 

cosmetico, farmacisti territoriali, medici di medicina 

generale, pediatri);

• il sito del Ministero ed in particolare la sezione Cosmetici 

FABBRI

Incontro con la Regione Piemonte 
Nuove regole e nuove sanzioni

per chi realizza prodotti da costruzione

che devono essere marcati CE

In assenza della certificazione

scattano sanzioni amministrative e penali

Il prossimo 9 agosto 2017 entrerà in vigore il Decreto 

legislativo (n. 106/17) che introduce sanzioni per chi realizza 

e commercializza prodotti da costruzione che devono essere 

marcati CE (serramenti, chiusure schermi, cancelli, portoni, 

prodotti strutturali, antincendio, ...).

La novità principale consiste nell’introduzione di un sistema 

di sanzioni amministrative e penali per chi immette prodotti 

da costruzioni non marcati CE e coinvolge l’intera filiera degli 

operatori economici

(fabbricanti, progettisti, costruttori, direttori dei lavori, direttori 

dell’esecuzione, collaudatori, ...)

È previsto l’arresto per chi non rispetta le regole per la 

realizzazione di prodotti strutturali (scale, soppalchi, tettoie, …) e 

antincendio (chiusure tagliafuoco, porte sulle vie di fuga).

 

Su questo punto si precisa che nella stesura della bozza 

del decreto Confartigianato ha presentato, nell’audizione 

parlamentare, un documento di osservazioni di cui il 

legislatore ha tenuto conto, eliminando l’arresto per i soli 

errori formali e riducendo la sanzione penale per i casi più 

gravi inerenti l’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso 

strutturale e antincendio.

SE REALIZZI QUESTI PRODOTTI

NON ASPETTARE OLTRE A CERTIFICARTI CE

 

Per quanto riguarda i prodotti strutturali Confartigianato Cuneo, 

da tempo, permette alle imprese artigiane di carpenteria di 

ottenere in modo semplice, pratico ed a costi contenuti la 

certificazione CE consentendo così alle stesse di continuare a 

realizzare queste tipologie di prodotti.

 

Le imprese che volessero avere maggiori informazioni in merito 

al recente decreto legislativo o su cosa fare per richiedere la 

marcatura CE possono contattare l’Area Sviluppo Categorie.

Per informazioni

Confartigianato Cuneo - Area Categorie

Rif. R. Fasolis / A. Viara

tel. 0171 451111 / metalli@confartcn.com
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Elenchi dei fabbricanti di dispositivi 
medici su misura
A partire dallo scorso 10 luglio gli elenchi dei fabbricanti di 

dispositivi medici su misura vengono pubblicati in formato 

ove è possibile reperire tutte le informazioni relative a tali 

prodotti nonché la scheda di segnalazione per i consumatori 

e professionisti del settore sanitario e cosmetico e relative 

Linee guida per la corretta compilazione della scheda di 

segnalazione.

Per i consumatori: Belli sì ma senza sorprese

L’opuscolo contiene informazioni relative:

• alle diverse tipologie di cosmetici allo scopo 

di far comprendere al consumatore che tra i 

prodotti cosmetici sono inclusi anche prodotti 

per l’igiene personale, come saponi, shampoo, 

dentifrici etc. oltre a quelli per il trucco e la 

cura della pelle, dei capelli e per le unghie;

• all’importanza di seguire scrupolosamente 

le istruzioni d’uso;

• alle tipologie di effetti indesiderabili e alla 

loro segnalazione (cosmetovigilanza);

• al sito del Ministero e in particolare alla 

sezione Cosmetici ove è possibile reperire tutte 

le informazioni relative a tali prodotti nonché la scheda 

di segnalazione per i consumatori e professionisti del 

settore sanitario e cosmetico e relative linee guida per la 

corretta compilazione.

USA I COSMETICI CORRETTAMENTE
SEGUI SEMPRE LE INDICAZIONI 

E SEGNALA EVENTUALI 
EFFETTI INDESIDERABILI

Università degli Studi di Napoli
Federico II

Scuola di Medicina e Chirurgia 
Dipartimento di Farmacia

Direzione Generale dei Dispositivi medici 
e del Servizio Farmaceutico

BELLI SÌ
ma senza

SORPRESE

LA COSMETOVIGILANZA NEL REGOLAMENTO (CE) 
N.1223/2009 SUI PRODOTTI COSMETICI 

L’APPLICAZIONE IN ITALIA 

2013113333311333331133333113333311333331133333113333311333332222000022220000222200002222000022220000222200002222000022220000
20161116666611166666111666661116666611166666222200000222200000222200000222200000222200000111666661116666611166666222200000222200000222200000

Università degli Studi di Napoli
Federico II

Scuola di Medicina e Chirurgia 
Dipartimento di Farmacia

Direzione Generale dei Dispositivi medici 
e del Servizio Farmaceutico

Gli opuscoli sono scaricabili dal sito del 

Ministero: www.salute.gov.it/portale/temi/

p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Dispositivi%20

medici%20e%20altri%20prodotti&area=cosmetici

Fonte Ministero della salute

open data. La pubblicazione avverrà regolarmente con 

cadenza settimanale.

I Fabbricanti e i mandatari di dispositivi medici su misura 

con sede legale in Italia hanno, infatti, l’obbligo di iscriversi 

nell’elenco tenuto dal Ministero della salute e di comunicare i 

dati relativi ai dispositivi medici su misura messi in commercio.

L’iscrizione negli elenchi avviene entro sessanta giorni dalla 

presentazione della domanda. 

Il fabbricante o il mandatario deve aver cura di verificare 

l’avvenuta iscrizione consultando gli elenchi pubblicati in 

formato open data.

Gli elenchi sono suddivisi per campo di applicazione 

(odontotecnico, ottico, oftalmico, podologico, ortopedico ed 

altro).

Il Ministero effettua periodici controlli sullo stato di 

aggiornamento degli elenchi. 

Qualora, da verifiche effettuate a campione sul registro delle 

imprese, l’attività risulti cessata, viene cancellata la posizione 

del fabbricante.

Consulta gli elenchi alla pagina: http://www.salute.gov.it/

portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=15&area=dispositi

vi-medici&menu=vuoto” \o

Argomenti in discussione 
ai tavoli nazionali 
Il Consiglio Direttivo nazionale di Categoria ha affrontato le 

tematiche dell’iter di riordino delle professioni sanitarie, 

del Regolamento europeo sui Dispositivi Medici, delle 

problematiche legate all’utilizzo del CAD CAM e dei rapporti 

con le aziende fornitrici in vista dell’evento nazionale da 

organizzarsi per il prossimo anno presso la Fiera del Levante.

DDL concorrenza
Approvato il 29 giugno dalla Camera in terza lettura il DDL 

Concorrenza. Tra gli emendamenti approvati, la previsione 

che società operanti nel settore odontoiatrico siano dotate di 

un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e che 

le prestazioni siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli 

abilitanti.

Si evidenzia che non sono, invece, stati approvati gli 

emendamenti volti a reintrodurre la norma secondo la quale 

i soci di società operanti nel settore odontoiatrico debbano 

essere per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti 

di voto iscritti all’Albo degli Odontoiatri, opzione a suo tempo 

contrastata con forza da Confartigianato.

Il provvedimento è stato trasmesso al Senato (AS 2085-B) che 

lo esaminerà per la quarta, e probabilmente ultima, lettura.



36 SETTEMBRE 2017

SPECIALE
IMPIANTI

“L’obbligo di contabilizzazione del 
calore è previsto anche per gli 
impianti centralizzati di produzione 
di acqua calda sanitaria (ACS)?”

A queste ed ad altre domande 
il Ministero dello Sviluppo 
economico ha risposto per 
agevolare l’applicazione 
della normativa relativa ai 
sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore.

Il documento è stato predisposto 
con il supporto tecnico di ENEA e 
CTI ed è reperibile sul sito della 
Confartigianato Imprese Cuneo 
all’indirizzo: cuneo.confartigianato.
it/?p=17212

Sul sito di Confartigianato 
i chiarimenti su termoregolazione 
e contabilizzazione del calore

WIFI ITALIA, UN SOLO 
ACCOUNT PER ACCEDERE 

GRATIS ALLA RETE 
PUBBLICA 

È stato avviato dal 13/7/2017, 
su iniziativa dei Ministeri dello 
sviluppo economico e dei beni 
culturali, il progetto “Wifi 
Italia”, la rete pubblica internet 
nazionale che consentirà a tutti 
i cittadini di navigare gratis su 
tutto il territorio italiano. Per il 
momento saranno interessate 
dal segnale alcune zone 
dell’Italia (Firenze, Prato, Roma 
Milano, Bari, Trento).
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Il 27 luglio scorso grazie ad 
un seminario svoltosi a Roma 
con il collegamento in diretta 
delle Associazioni di Categoria 
Territoriali, compresa quella 
di Cuneo, si è fatto chiarezza 
sulla normativa inerente la 
commercializzazione dei prodotti 
da Costruzione e nello specifico 
si è fatto finalmente luce sugli 
allarmismi, non giustificati, 
riferiti alla gestione delle scorte 
di magazzino e alla possibilità 
di rilasciare la dichiarazione di 
conformità degli impianti che 
utilizzino cavi non marcati CE ai 
sensi del regolamento prodotti da 
costruzione (CPR).

Le relazioni sono state svolte 
dall’Ing. Emanuele Renzi, dirigente 
del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici e coordinatore del Servizio 
Tecnico Centrale e dall’Arch. Sergio 
Schiaroli, dirigente del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco – Direzione 
Centrale Prevenzione e Sicurezza 
Tecnica - Area II Normazione, 
notifica e controllo. 

In collegamento telefonico l’Ing. 
Cristina Timò, Direttore Tecnico del 
Comitato Elettrotecnico Italiano.

Per approfondire l’argomento è 
stato redatto un sunto (reperibile 
all’indirizzo cuneo.confartigianato.
it/impresa-diretta-cpr-e-cavi/) 
degli interventi della giornata che, 
con le precisazioni opportune, 
aiuterà, con grande chiarezza ad 
affrontare con serenità il lavoro 
programmato per i prossimi mesi.

Fatta chiarezza sulla 
direttiva CPR e Cavi riguardanti 
i prodotti da costruzione

SPECIALE
LEGNO
SPECIALE
IMPIANTI

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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Venerdì 28 luglio si è concluso il 
4^ momento formativo dedicato 
agli impiantisti interessati dalle 
procedure previste dal Catasto 
Impianti Termici  della Regione 
Piemonte.

Il corso ha affrontato le tematiche 
di: accreditamento, accesso, 
funzionalità disponibili del 
nuovo Catasto Impianti termici, 
compilazione “libretto” e dei 
“rapporti di controllo” con 
approfondimento della normativa.

Il momento formativo è stato frutto 
di una fattiva collaborazione tra la 
Confartigianato Imprese Cuneo e 
il Collegio dei Periti offerto grazie 
all’impegno profuso dall’Artigiano 
Luigi Capocchia esperto nell’uso 
del portale piemontese e il Perito 
Industriale Andrea Giaccone 
esperto in ambito normativo.

La collaborazione tra 
Confartigianato e il Collegio ha 
l’obiettivo di condividere esperienze 
e progetti di aggiornamento delle 

tematiche comuni con l’intento di 
addivenire ad una linea univoca di 
interpretazione della normativa a 
tutela di tutti gli attori della filiera 
(committenti, professionisti ed 
imprese).

L’impegno di entrambe le parti è 
stato ribadito anche a fine serata 
con l’intervento di Giorgio Felici 
Vice Presidente Confartigianato 
Cuneo con delega alle Categorie e 
il Presidente del Collegio dei Periti 
e Periti Laureati di Cuneo Claudio 
Guasco.

Corsi formativi per impiantisti: 
positiva la collaborazione con 
il Collegio dei Periti di Cuneo

SPECIALE
IMPIANTI

Siamo presenti nelle vostre case dal 1942. Tre genera-

zioni che con passione, si sono passate la staffetta con 

competenza, professionalità ed all’avanguardia nelle 

tecnologie, hanno svolto e svolgono tutti i lavori inerenti

il riscaldamento, il condizionamento, la manutenzione 

impianti, ed oggi anche i pannelli solari ed il fotovoltaico. 

Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno contatta-

to, fatto entrare nelle loro case ed aziende ed hanno fatto 

nascere e crescere un rapporto di stima e fi ducia reciproca.
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Gas fluorurati: 
procede l’iter di recepimento 
del Regolamento europeo
L’iter di emanazione del DPR di 
recepimento del reg. UE 517/2014 
è ancora lungo e bisognerà 
attendere, probabilmente, la fine 
dell’estate o l’inizio dell’autunno 
2017, nonostante dovesse entrare 
in vigore lo scorso 1° luglio.

I passaggi ancora da espletare 
sono:

• esame e approvazione da 
parte dell’Ufficio legislativo del 
Ministero dell’Ambiente; 

• approvazione in prima lettura 
da parte del Consiglio dei 
Ministri; 

• passaggio al Consiglio di Stato 
per il parere; 

• rilettura e approvazione 
definitiva da parte del Consiglio 
dei Ministri; 

• firma del Presidente della 
Repubblica; 

• pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale. 

Sul tema rimane alta l’attenzione 
del competente ufficio confederale 
e della categoria.

SPECIALE
IMPIANTI

REBECCHIARTCERAMIC®

STUFE • CAMINI • CALDAIE • FORNI

CON NOI IL CALORE DURA NEL TEMPO. IL RISPARMIO PURE.

Da più di 30 anni Rebecchi opera nel settore della fumisteria: 

stufe - camini - cucine - caldaie - forni - barbecue a 
legna e pellet delle migliori marche.

Consulenza • certificazioni • installazione • assistenza • pulizia 
video ispezioni e montaggio canne fumarie • ricambi • vetri 
ceramici • restauro • accessori di ogni tipo • realizzazioni in 
ceramica fatte a mano.

REBECCHI ARTCERAMIC · Cell. 338.156.56.04 · ruggero.rebecchi@libero.it · www.rebecchiartceramic.it
Via Morozza, 2 - PEVERAGNO (Cn) (angolo Viale Ambrosino)

Il fuoco che sognavi
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Lotta all’inquinamento luminoso, 
serve il placet Ue

SPECIALE
IMPIANTI

La nuova legge per la lotta 
all’inquinamento luminoso in 
Piemonte fa tappa a Bruxelles. 

È infatti necessario un parere 
dell’Unione europea riguardo gli 
allegati tecnici, per sbloccare 
l’iter della proposta di legge 71  
“Modifiche alla legge regionale 
31 del 2000 Disposizioni 
per la prevenzione e lotta 
all’inquinamento luminoso e per 
il corretto impiego delle risorse 
energetiche”, presentata da Nino 
Boeti (Pd). 

Il provvedimento, nella seduta 
del 29 giugno della quinta 
Commissione presieduta 
da Silvana Accossato, è 
stato comunque licenziato a 
maggioranza dei voti.
Rispetto alla legge vigente, 
apporta correttivi e miglioramenti 
per rendere ancora più efficace 
quanto disposto già nel 2000 e 
parzialmente riformato nel 2004. 
In particolare si introducono 
nuovi elementi che, pur senza 
costi pubblici, portano a 

realizzare pienamente la ratio di 
lotta all’inquinamento luminoso 
e riduzione del consumo delle 
risorse energetiche. Infatti 
si prevede che gli impianti di 
illuminazione esterna pubblica 
e privata siano dotati di progetto 
illuminotecnico, realizzato da 
progettisti iscritti ad ordini 
e collegi professionali e dei 
dati fotometrici certificati dal 
responsabile del laboratorio, 
oltre a dettare limiti più rigorosi 
per la costruzione e installazione 
degli impianti d’illuminazione, 
promuovendo nuove soluzioni con 
apparecchi per l’illuminazione 
anti abbagliamento, efficienza 
degli impianti, nuove tecnologie 
quali sistemi per la riduzione del 
flusso luminoso ed il telecontrollo 
degli impianti e sistemi a led di 
nuova generazione. 

La miscela di innovazioni e 
soluzioni minime contenute in 
queste proposta, aperte alle 
future evoluzioni tecnologiche, 
rappresentano oggi gli strumenti 
più efficaci per favorire una 

maggiore eco-compatibilità della 
luce, qualità e sicurezza per 
il cittadino oltre ovviamente a 
favorire il risparmio energetico 
e maggiore efficienza degli 
impianti. 

La proposta di legge, inoltre, 
contempla specifiche deroghe 
per singoli casi, come gli 
impianti di modesta entità, 
nonché gli impianti che siano 
impiegati per grandi strutture 
sportive e monumenti artistici 
e storici prevedendo tuttavia, in 
quest’ultima fattispecie, modalità 
di illuminazione particolari e 
limitate nelle ore notturne.

Confartigianato tramite il 
Comitato di Coordinamento delle 
Confederazioni Artigiane del 
Piemonte ha formulato richiesta 
di approfondimento su tematiche 
legate a PdL n. 71 e sarà nostra 
cura aggiornarvi in merito.

CAVALLERMAGGIORE, Sp 193  - Tel. 0172 1730197CAVVACAV 2 173019701722 1730197S 193 T l 017

IN REGALO 1 BANCALE DI 
PELLET CON L’ACQUISTO 
DI 1 STUFA

IN REGALO 1 BANCALE DI 
PELLET CON L’ACQUISTO 
DI 1 STUFA
Le STUFE sono 100% 
italiane casa Ravelli 

Il PELLET è un certificato 
enplus A1 puro abete 
con 3% di residuo cenere 
nazionalità francese
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SPECIALE
IMPIANTIPatentino Ascensoristi: 

si riaccende la speranza

DIVISIONE ENERGIA
 Gasolio da riscaldamento
 Gasolio per autotrazione
 Gasolio agricolo
 Distributori low cost
 Pellet

 Raccolta, stoccaggio, trattamento  
   e recupero di rifiuti indusriali
 Trasporto rifiuti
 Noleggio cassoni scarrabili
 Rimozione e smaltimento     

   coperture in cemento armato

DIVISIONE 
AMBIENTE

Via Castelletto Stura 132, 12100 Cuneo - Tel. 0171 346291 - Fax 0171 349873 | saced@saced.com | www.saced.com

Il 5 luglio la XIV Commissione 
della Camera ha approvato 
l’emendamento sugli ascensori 
n. 12.04 al DDL: “Disposizioni 
per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea - 
Legge europea 2017” (AC4505) 
che consente il superamento del 
blocco delle Commissioni ad hoc 
e permetterà la regolarizzazione 
degli apprendisti che hanno 
completato il periodo di formazione 
ormai da 3 anni e mezzo (gennaio 
2014).
Rispetto alla formulazione 
originaria dell’emendamento sono 
state apportate alcune modifiche 
tra cui:
• l’aumento da 4 a 5 del 

numero di funzionari della 
Commissione esaminatrice;

• l’inserimento del MiSE tra 
i ministeri che designano i 
suddetti funzionari.

• Il provvedimento è ora in 
discussione in Aula e si auspica 
una rapida conclusione della 
vicenda.
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www.scalettar icamb i . it

CUNEO
tel. 0171 681977

SALUZZO
tel. 0175 249506

RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA PROVINCIA DI CUNEO

Cavo scaldante per proteggere 
grondaie e pluviali da gelo e neve

Resistenze per stufe a pellet

Kit parabole scioglineve Ventilatori tangenziali
per stufe a pellet e generiche

Strumenti

Ventilatore
per caldaie a legna

KitKitKit papa brabrab loleole scsciiogioglilinlineveeve
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Strumenti

ATTREZZATURA PER CONDIZIONAMENTO 
E REFRIGERAZIONE

RIVENDITORE AUTORIZZATO 
PER LA PROVINCIA DI CUNEO

FGAS 

Ecobonus condominio: 
dall’Agenzia delle Entrate
le modalità di cessione del credito

I condòmini che rientrano nella no 
tax area possono cedere il credito 
relativo all’ecobonus sui lavori 
condominiali anche a banche e 
intermediari finanziari, oltre che a 
fornitori e imprese edili. È questa 
la principale indicazione contenuta 
nel provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate n.165110/2017, 
che rende operative le modifiche 
introdotte dalla Manovra correttiva 
2017 (articolo 4-bis del decreto 
legge 50/2017, convertito nella 
legge 96/2017).

Come è noto, la legge di bilancio 
2017 ha previsto che i condòmini 
beneficiari della detrazione 
d’imposta per particolari interventi 
di riqualificazione energetica sulle 
parti comuni di edifici, possono 
cedere un credito d’imposta 
corrispondente alla detrazione per 
le spese sostenute dal 1° gennaio 
2017 al 31 dicembre 2021. Tali 
contribuenti possono cedere il 
credito ai fornitori e alle imprese 
che effettuano i lavori o ad altri 
soggetti privati, quali persone 
fisiche, anche esercenti attività 
di lavoro autonomo o d’impresa, 
società ed enti ma non alle banche 
o agli intermediari finanziari.

Il Dl 50/2017 ha poi stabilito che 
per gli interventi di riqualificazione 
energetica delle parti comuni 
condominiali, i beneficiari degli 
incentivi che si trovano nella no 

tax area (con un reddito annuo 
inferiore a circa 8 mila euro) 
possono cedere le detrazioni anche 
alle banche e agli intermediari 
finanziari.

Secondo ANAEPA, invece, tale 
facoltà dovrebbe essere estesa a 
tutti i soggetti e per tutti i lavori 
edili sui quali sono concesse 
detrazioni fiscali, incluso 
sismabons, per produrre un più 
forte effetto moltiplicatore sulla 
domanda interna.

Il credito d’imposta cedibile da 
parte di tutti i condòmini, compresi 
quelli che nell’anno precedente 
a quello di sostenimento delle 
spese ricadono nella c.d. no tax 
area, corrisponde alla detrazione 
dall’imposta lorda delle spese 
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2021 nella misura 

del 70%, per gli interventi che 
interessano l’involucro dell’edificio 
e nella misura del 75%, per 
quelli finalizzati a migliorare la 
prestazione energetica invernale 
ed estiva degli edifici medesimi. 
La detrazione si applica su 
un ammontare delle spese 
non superiore a 40 mila euro 
moltiplicato il numero delle unità 
immobiliari che compongono 
l’edificio e deve essere ripartita in 
dieci quote annuali di pari importo.

I condòmini che ricadono nella no 
tax area possono, inoltre, cedere 
sotto forma di credito anche 
la detrazione spettante per gli 
altri interventi di riqualificazione 
energetica effettuati sulle parti 
comuni degli edifici, nella misura 
del 65% delle spese sostenute dal 
1° gennaio 2017 al 31 dicembre 
2021.
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Via Roma 10,   Narzole (CN)   tel (+39) 017377526
www.manasstore.com   info@manasstore.com

CALDAIE, STUFE E FORNI
A LEGNA E PELLET

POSSIBILITÀ DI 

FINANZIAMENTO

SPECIALE
IMPIANTINorme CEI 

sulle connessioni 
a reti di distribuzione
A partire dal 1° ottobre 2014 il 
CEI ha reso disponibile la terza 
edizione della Norma CEI 0-16, 
“Regola tecnica di riferimento 
per la connessione di Utenti 
attivi e passivi alle reti AT ed MT 
delle imprese distributrici di 
energia elettrica”, nella versione 
consolidata.

In un unico fascicolo sono ora 
accorpati i seguenti documenti:

• Norma CEI 0-16:2012-12
• Norma CEI 0-16; Ec:2013-05
• Norma CEI 0-16; V1:2013-12
 

A partire dal 1 Agosto 2016 il CEI ha 
reso disponibile anche le seguenti 
Norme:

PER INFO

oppure sulla

nostra pagina

Un libro di e su Gian Franco Bianco

Gian Franco Bianco

e in LIBRERIA

280 pagine con

tutti gli editoriali

pubblicati su

Fossano in Mostra,

immagini inedite

e i ricordi delle

persone a lui vicine

LIBRERIA
in EDICOLA

Un cronista
sopra le nuvole

• Norma CEI 0-16; V2:2016-07 e 
la Norma CEI 0-16; V3:2017-07

 
Inoltre, il CEI rende disponibile la 
nuova edizione della Norma CEI 
0-21 “Regola tecnica di riferimento 
per la connessione di Utenti attivi 
e passivi alle reti BT delle imprese 
distributrici di energia elettrica” 
applicabile dal 1° agosto 2016.

A partire dal 1 Agosto 2017 il CEI ha 
reso disponibile:

• Norma CEI 0-21;V1:2017-07
 
Le suddette norme sono scaricabili 
gratuitamente dal sito del CEI 
(Comitato Elettrotecnico Italiano): 
www.ceinorme.it/it/norme-cei-0-
16-e-0-21.html
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LE DELEGATE BRUNA PELLEGRINO E TIZIANA SOMA’ IN LABORATORIO DONNA 

E COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

Nelle scorse settimane Bruna Pellegrino e Tiziana Somà rispettivamente delegate del Movimento Donne delle 
zone di Cuneo e Saluzzo sono entrate a far parte del laboratorio Donna di Cuneo e della Commissioni Pari 
Opportunità di Saluzzo.
 Alle delegate un augurio di buon lavoro e di partecipazione attiva ai progetti definiti dalle amministrazioni 
comunali sui temi di promozione delle pari opportunità volti anche al consolidamento e sviluppo 
dell’imprenditoria femminile.

Anche il Ministero ci crede.
Da qualche settimana è 
accessibile on line all’indirizzo: 
imprenditricioggi.governo.it il 
sito dedicato all’imprenditoria 
femminile realizzato dal 
Dipartimento delle Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
Al tavolo di monitoraggio per lo 
sviluppo delle imprese femminili 
istituito al dipartimento delle Pari 
Opportunità è presente anche il 
Movimento Donne Impresa al livello 
nazionale.

Si aprono per le donne nuove porte 
di accesso al lavoro autonomo: 
l’impegno del Dipartimento per le 
pari opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei ministri è dedicato 
a facilitare l’accesso al credito per 
le imprenditrici, le professioniste e 
le lavoratrici autonome.
Nuovi strumenti sono disponibili 
per le donne che intendono avviare 
o consolidare un’attività d’impresa, 
professionale o autonoma, in 
presenza di specifici requisiti e 
senza limiti di età. 

Le nuove opportunità per il lavoro 
delle donne
Esiste una stretta connessione 
tra partecipazione femminile al 

mercato del lavoro e crescita 
economica, confermata negli 
ultimi anni da numerose analisi 
empiriche di carattere micro e 
macroeconomico. 

La parità di genere fra gli occupati 
potrebbe incrementare il Prodotto 
interno lordo (PIL) in Europa del 
13%. 

La Banca d’Italia ha calcolato 
che, se il nostro Paese riuscisse a 
raggiungere l’obiettivo di Lisbona 
dell’occupazione femminile al 60%, 
il PIL italiano crescerebbe del 7%. 
È evidente che bisogna utilizzare 
meglio la risorsa rappresentata 
dalle donne.

Le nuove politiche a favore 
delle donne promosse dal 
Dipartimento per le pari 
opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri hanno 
l’obiettivo di agevolare l’accesso 
ai finanziamenti per l’attività 
d’impresa o professionale, così di 
permettere alle donne di entrare 
nel mercato del lavoro o sviluppare 
la propria attività.

Mirella 
Marenco
Presidente territoriale 

Movimento Donne 

Impresa

NUOVE FIDUCIARIE COMUNALI IN CONFARTIGIANATO CUNEO

Nel mese di luglio Bruna Pellegrino e Sara Comotti delegata e vice 
del Movimento Donne zona di Cuneo sono state nominate fiduciarie 
comunali all’interno dei consigli direttivi di Confartigianato un ruolo 
ricoperto sul territorio solitamente da uomini. Tale nomine siano 
di auspicio per il futuro affinché anche altre donne del sistema 
Confartigianato ricoprano ruoli di questo genere. 

MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA L’imprenditoria femminile 
e gli spazi della nuova economia

Per informazioni e prenotazioni 

alle attività del Movimento Donne 

contattare:

La Segreteria Territoriale

Movimento Donne Impresa Cuneo 

Via XXVIII Aprile n.24, Cuneo

tel. 0171/451252   

donneimpresa@confartcn.com
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L’innovazione spinge il lavoro: 
imprese a caccia di 117.560 “tecnici”

MOVIMENTO
GIOVANI

Enrico 
Molineri
Presidente territoriale 

Movimento Giovani 

Imprenditori

La rivoluzione digitale e gli 
incentivi di Industria 4.0 
contribuiscono a muovere il 
mercato del lavoro. Secondo una 
rilevazione di Confartigianato tra 
luglio e settembre le imprese 
prevedono 117.560 assunzioni di 
personale con titoli di studio legati 
all’innovazione tecnologica. 
In particolare, gli imprenditori 
sono a caccia di 32.570 diplomati 
in meccanica, meccatronica ed 
energia e di 13.350 diplomati in 
elettronica ed elettrotecnica. Alta 
anche la domanda, pari a 34.940 
assunzioni previste, per la qualifica 
o il diploma professionale a 4 
anni in meccanica, cui si somma 
la richiesta di 9.840 ingegneri 
elettronici e 8.550 ingegneri 
industriali.
Ma le imprese devono fare i 
conti con la difficoltà a trovare la 
manodopera necessaria. 
Confartigianato fa rilevare che 
tra le professioni più richieste 
e con maggiore difficoltà di 
reperimento vi sono gli addetti 
all’installazione di macchine 
utensili (introvabili per il 64% 
delle assunzioni previste) e gli 
addetti alla gestione di macchinari 

Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO
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Borgo San Dalmazzo • Via Cuneo, 106 • Tel. 0171 261312 • www.vaudagnacarrelli.com • info@vaudagnacarrelli.com  

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

BOOM PER APPRENDISTI: +27,2% IN UN ANNO

a controllo numerico (manca 
all’appello il 58% del personale 
necessario alle imprese). Problemi 
anche a reperire 14.990 operai 
nelle attività metalmeccaniche ed 
elettromeccaniche (pari al 43% del 
totale di questa qualifica richiesta 
dalle imprese) e 14.430 tecnici in 
campo informatico, ingegneristico 
e della produzione (39%).
Una strada per colmare il gap 
tra le imprese che non trovano 
manodopera e i giovani in cerca 
di lavoro arriva dal contratto di 
apprendistato che – sottolinea 
Confartigianato – tra maggio 
2016 e maggio 2017 ha visto una 
crescita del 27,2%, pari a 258.631 
apprendisti assunti. In pratica, 
grazie all’apprendistato, in un anno 
sono entrati nel mondo del lavoro 
1.026 giovani al giorno. 
Un record che si deve soprattutto 
alle micro e piccole imprese 
dove le assunzioni con questo 
contratto arrivano all’11,5%, una 
quota doppia rispetto al 5,5% delle 
medie-grandi imprese. E sono 
sempre le piccole imprese ad aver 
fatto registrare al I trimestre 2017 
un incremento di 157.160 posti 
di lavoro, pari al 77,3% dei nuovi 
occupati nel totale delle imprese.
«La realtà  – sottolinea Enrico 
Molineri, presidente del Movimento 
Giovani di Confartigianato Cuneo– 
ci dice che bisogna ripartire 
dall’apprendistato per offrire 
risposte efficaci alle imprese e 

per preparare i giovani ad entrare 
in un mercato del lavoro che 
richiede competenze tecniche 
evolute imposte dalla rivoluzione 
digitale. Gli interventi del Governo 
per l’occupazione giovanile devono 
quindi rilanciare questa “palestra” 
in cui i giovani studiano e lavorano. 
A cominciare dal rifinanziamento 
dello sgravio contributivo totale nei 
primi tre anni di contratto per le 
assunzioni di apprendisti in aziende 
fino a 9 dipendenti».

SAVE THE DATE - MEETING 
FORMATIVO NAZIONALE 

Vi comunichiamo che il 
prossimo Meeting Formativo dei 
Giovani Imprenditori dal titolo: 
“Competenze per competere - 
Brand Positioning” si svolgerà a 
Cortina d’Ampezzo (BL) nei giorni 
4 e 5 novembre 2017.
Il formatore di quest’anno 
sarà un docente di livello 
internazionale che ci seguirà nei 
2 giorni di formazione.
Nelle prossime settimane 
comunicheremo maggiori 
dettagli logistici e organizzativi.
Per informazioni: Segreteria 
provinciale del Movimento 
Giovani Imprenditori 
tel. 0171 451111
gruppogiovani@confartcn.com
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Convegno regionale Anap 
a Varallo Sesia 

Per conoscere le attività

del Movimento contattare:

Segreteria provinciale

Movimento Giovani Imprenditori

tel. 0171 451292

gruppogiovani@confartcn.com

Dopo un anno di pausa riprende il 
tradizionale appuntamento con il 
Convegno Regionale dei pensionati 
associati all’Anap Confartigianato 
che in Piemonte può contare su 
oltre 20 mila aderenti.

La provincia ospitante sarà 
quella di Vercelli che fa parte di 
Confartigianato Piemonte Orientale 
con Novara e VCO, mentre la 
località scelta è Varallo Sesia 
famosa cittadina della omonima 
Valsesia.

Varallo è sede di numerosi 
monumenti d’arte e di fede di 
pregevolissima fattura, a partire 
dalla Chiesa di San Marco 
affrescata da Giulio Cesare Luini, 
allievo di Gaudenzio Ferrari intorno 
al 1562. Di grande rilevanza è la 
Chiesa di S. Maria delle Grazie, 
monumento nazionale, in cui è 
custodito il vero gioiello dell’arte 
del 500: la parete affrescata 
da Gaudenzio Ferrari nel 1513, 
nella quale il grande artista 
valsesiano ha rappresentato in 
21 riquadri, la nascita, la vita 
e la morte del Redentore con 
soluzioni cromatiche e plastiche 
di grandissima importanza; è 
l’anticipazione di quanto potrà 
essere visto salendo sul Monte di 
Varallo. 

La città è infatti sovrastata dal 
Sacro Monte, il vasto complesso 
architettonico, fondato dal frate 
francescano padre Bernardino 
Caimi, dei Minori Osservanti di San 
Francesco alla fine del 1400. 
Il convegno si svolgerà nella 
cornice del Teatro civico di Varallo 
Sesia domenica 22 ottobre con il 
seguente programma

• Ore10.00 - Ritrovo dei 
partecipanti presso il Teatro 
civico in Piazza Vittorio 
Emanuele II

• Ore 10.30 - Saluti delle autorità 
presenti 

• Ore 11.00 - Tavola rotonda sul 
tema della terza età

• Ore 12.00 - Esibizione del 
“gruppo Folkloristico città di 
Borgosesia”, nato nel 1958 
per tramandare le musiche, 
le coreografie , le danze e i 
costumi dell’epoca compresa 
tra il 1500 e il 1800.

• Per l’incredibile bellezza dei 
costumi, la varietà dei balli e 
l’armonia delle musiche che 
li accompagnano il gruppo è 
diventato uno dei più importanti nel 
panorama folckloristico italiano.

• Ore 13.00 Pranzo presso 
Albergo Italia  

• Menu
• Assiette di salumi nostrani 

(mocetta, lonzino, pancetta, 
salame della duja)  con tortino 
di polenta di Fobello

• Risotto alla toma valsesiana e 
timo

• Pasta fresca al ragù di 
selvaggina

• Stufato di manzo con patate 
duchessa

• Bunet agli amaretti

Al termine del pranzo, tempo 
permettendo, tempo libero per 
salita al Sacro Monte o visita a 
Varallo.
La quota di partecipazione 
comprensiva del viaggio in pullman 
è di € 30 per i soci Anap.
 

ANAP

Giuseppe 
Ambrosoli
Presidente ANAP

Confartigianato Cuneo
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Cuneo: città amica delle persone con 
demenza? In Italia è stata Abbiate-
grasso la prima città a far partire 
nel 2016 questo progetto che ha lo 
scopo di diminuire i pregiudizi verso 
le persone ammalate di demenza, 
affinché vivano ancora una vita 
attiva. Città amica di persone con 
demenza significa coinvolgere tutta 
la comunità in questo spirito di 
sensibilità.
L’idea è di fare rete tra cittadini 
comuni, commercianti, associazioni, 
istituzioni per sviluppare una 
sensibilità, per non lasciare queste 
persone sole con le loro sofferenze.
Con queste premesse, il Consorzio 
Socio Assistenziale del Cuneese, 
in collaborazione con diversi 
enti e istituzioni tra cui ANAP 
Confartigianato Cuneo, ha 
organizzato per il prossimo 27 
ottobre, alle ore 14.00, un convegno 
in Cuneo, presso la Sala San Giovanni 
(Via Roma, 4).
L’incontro si aprirà con l’educatrice 
Capellino che illustrerà le numerose 
attività svolte, in particolare presso 
la residenza per anziani “Mater 
Amabilis Centro” del Consorzio.
Il neurologo Schiavo, attraverso 
filmati e avvincenti cortometraggi, 
cercherà poi di offrire spunti per 
chiarire alcuni luoghi comuni sulla 
demenza che impediscono una 
diagnosi corretta e un intervento 
tempestivo. Il neurologo afferma: 
“La gente, e spesso anche i medici, 
pensano che tutte le demenze devono 

manifestarsi con i disturbi della 
memoria, ma non è così e lo vediamo 
bene in forme di demenza diverse 
da quella di Alzheimer (demenze 
frontotemporali e demenze a corpi di 
Lewy) e in qualche caso nella stessa 
demenza di Alzheimer.
L’educatrice Tyler - Childs affronterà 
poi l’intrigante tema della “Comunità 
amica con la demenza”, mostrando 
l’esempio della Val Pellice (To), 
accreditato dalla Federazione 
Alzheimer Italia come la prima 
Comunità amica in Piemonte dal 
2017. Un riferimento pratico e teorico 
per riconoscere e promuovere i 
diritti e le capacità delle persone con 
demenza, diffuso anche in Europa e 
oltre. L’approccio prevede di creare, 
insieme alle persone con demenza, 
comunità solidali dove queste 
persone vivono bene e vengono 
accolte perché gli abitanti, essendo 
stati sensibilizzati, hanno reso la loro 
comunicazione, il comportamento, i 
servizi, gli spazi e gli eventi accessibili 
e accoglienti.
Seguiranno gli interventi del geriatra 
Marabotto e dello psicologo Piumetti 
rispettivamente sulla presa in carico 
e sulla comunicazione.
A conclusione del Convegno, lo 
psicoanalista Andreis ci aiuterà a 
riflettere sulla qualità della relazione. 
La qualità della vita del malato 
dipende larga-mente dalla relazione 
dei familiari, operatori e dal contesto 
in cui vive. Amore e empatia hanno 
un ruolo centrale nell’assistenza!
Una Comunità amica è una Comunità 

solidale dove i cittadini si impegnano 
a fare piccoli cambiamenti per 
ridurre le barriere alla partecipazione 
di persone con demenza nella vita 
normale e dove sanno che queste 
perso-ne possono conservare a lungo 
le capacità di relazione e di “ben 
essere” purché incontrino ascolto, 
tolleranza e apertura.
Per informazioni: Consorzio Socio 
Assistenziale del Cuneese – tel. 0171 
334158

GIORNATA NONNI E NIPOTI 
Grande successo di partecipazione e consensi per la giornata “Nonni e Nipoti”, organizzata lo scorso 2 

settembre al Real Park di Entracque.

Cuneo, città amica 
delle persone con demenza

ANAP

IL TEMA AFFRONTATO IN UN INCONTRO IN SALA SAN GIOVANNI

La demenza riguarda circa 50 
milioni di persone in tutto il 
mondo, dove ogni 3 secondi una 
persona viene colpita. Un numero 
che sarà quasi triplicato entro 
il 2050. Per questo tutti i Paesi 
dovranno riferire periodicamente 
all’Oms lo stato di avanzamento 
del Piano di gestione tra il 2017 
e il 2025. In particolare il Piano 
ribadisce che la demenza non 
è l’inevitabile conseguenza 
dell’invecchiamento e chi ne è 
colpito deve essere aiutato a 
vivere nel modo migliore possibile. 
Tra le aree illustrate si parla di 
“Consapevolezza e comunità 
amiche della demenza” dove i 
governi e le associazioni Alzheimer 
dovrebbero lavorare insieme per 
aumentare la sensibilità sulla 
demenza, che è la vera chiave per 
poter progredire, anche perché la 
stessa sta diventando la malattia 
più costosa del XXI secolo.
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erogato dall’Istituto a seguito di 
presentazione da parte del genitore 
richiedente, che risulti convivente 
con il bambino,  di un attestato 
rilasciato dal pediatra di libera 
scelta che attesti per l’intero anno 
di riferimento “l’impossibilità del 
bambino a frequentare gli asili nido 
in ragione di una grave patologia 
cronica”. 

Nell’ambito di tale fattispecie 
l’Istituto eroga il bonus di 1.000 
euro in un’unica soluzione 
direttamente al genitore 
richiedente.

Il bonus richiesto, sia asilo nido 
che per forme di supporto presso 
la propria abitazione, può essere 
erogato, nel limite di spesa indicato 
(per il 2017 è di 144 milioni di euro), 
secondo l’ordine di presentazione 
della domanda online.
Nel caso in cui, a seguito del 
numero delle domande presentate 
venga raggiunto il limite di 
spesa, l’INPS non prenderà in 
considerazione ulteriori domande.

L’INPS provvede alla 
corresponsione del bonus nelle 
modalità di pagamento indicate 
dal richiedente nella omanda 
(bonifico domiciliato, accredito su 
conto corrente bancario o postale, 
libretto postale o carta prepagata 
con IBAN). 

L’utente che opta per l’accredito 
su un conto con  IBAN è tenuto a 
presentare anche il modello SR163, 
a meno che tale modello non sia 
stato già presentato all’INPS in 
occasione di altre domande.

Decadenza
Il richiedente deve confermare, 
all’atto dell’allegazione della 
documentazione a ogni mensilità l 
l’invarianza dei requisiti rispetto a 
quanto dichiarato nella domanda.

L’erogazione del bonus decade in 
caso di perdita di uno dei requisiti 

INAPA

di legge o di provvedimento 
negativo del giudice che determina 
il venir meno dell’affidamento 
preadottivo.

L’INPS interrompe l’erogazione 
dell’assegno a partire dal mese 
successivo all’effettiva conoscenza 
di uno dei seguenti eventi che 
determinano decadenza:
• perdita della cittadinanza;
• decesso del genitore 

richiedente;
• decadenza dall’esercizio della 

responsabilità genitoriale;
• affidamento esclusivo del 

minore al genitore che non 
ha presentato la domanda 
(affidamento del minore a 
terzi).

Bonus asilo nido e forme 
di supporto presso 
la propria abitazione 
Cos’è
Nell’ambito degli interventi 
normativi a sostegno del reddito 
delle famiglie, l’articolo 1, comma 
355, legge 11 dicembre 2016, n. 
232 ha disposto che ai figli nati 
dal 1° gennaio 2016 spetta un 
contributo di massimo 1.000 euro, 
per il pagamento di rette per la 
frequenza di asili nido pubblici e 
privati e di forme di assistenza 
domiciliare in favore di bambini 
con meno di tre anni affetti da gravi 
patologie croniche.
Il premio è corrisposto 
direttamente dall’INPS su domanda 
del genitore. 

A chi è rivolto
La domanda può essere presentata 
dal genitore di un minore nato o 
adottato dal 1° gennaio 2016 in 
possesso dei requisiti richiesti.

Quanto spetta
Il bonus asilo nido viene 
erogato con cadenza mensile, 
parametrando l’importo massimo 
di 1.000 euro su 11 mensilità, 
per un importo massimo di 90,91 
euro direttamente al beneficiario 
che ha sostenuto il pagamento, 
per ogni retta mensile pagata e 
documentata.

Il contributo mensile erogato 
dall’Istituto non può eccedere la 
spesa sostenuta per il pagamento 
della singola retta. 
Il premio asilo nido non è 
cumulabile con la detrazione 
prevista dall’art. 2, comma 6, legge 
22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali 
frequenza asili nido). 

Il bonus asilo nido non può 
essere fruito, inoltre, in mensilità 
coincidenti con quelle di fruizione 
dei benefici di cui all’art.1, commi 
356 e 357, legge n. 232 del 11 
dicembre 2016 (cosiddetto bonus 
infanzia).

Il bonus per le forme di supporto 
presso la propria abitazione viene 

Il verificarsi delle cause di 
decadenza relative al richiedente 
non impedisce il subentro nel 
beneficio da parte di un soggetto 
diverso, qualora per quest’ultimo 
sussistano i presupposti di legge 
per accedere al premio alla data 
di presentazione della prima 
domanda. I termini previsti 
per il subentro sono fissati 
improrogabilmente entro 90 giorni 
dal verificarsi di una delle cause di 
decadenza sopra riportate.



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

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




