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Maggiore collaborazione e orizzonti più ampi
per le imprese che vogliono crescere
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Abitare Asti (AT)
C.so Torino 483, 
uscita casello Asti Ovest
Tel. +39 334 3763434
asti@idrocentroedilizia.com

Abitare Settimo T.se (TO)
Strada San Giorgio 43, 
Tel. +39 011 8958877
settimo@idrocentroedilizia.com

Abitare Borgaretto (TO)
Via Rondò Bernardo 22, 
Tel. +39 011 3580129
borgaretto@idrocentroedilizia.com

Abitare Pinerolo (TO)
Via Saluzzo 165, 
Tel. +39 0121 377576
pinerolo@idrocentroedilizia.com

Abitare Carmagnola (TO)
Strada Sommariva 14, 
Tel. +39 011 9711489
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Abitare Savona (SV)
Via Bartoli 17/r, 
Tel. +39 019 807943
savona@idrocentro.com

Abitare Ceva (CN)
Via Malpotremo snc 
Uscita Autostrada TO-SV
Tel. +39 0174 704855
ceva@idrocentroedilizia.com

Abitare Cuneo (CN)
Via Torre Acceglio 24,
Borgo Gesso 
Tel. +39 0171 403306
cuneo@idrocentroedilizia.com

Abitare Mondovì (CN)
S.S. 28 nord 11/a/circ.
Via Fossano, 
Tel. +39 0174 330611
mondovi@idrocentroedilizia.com

Abitare Savigliano (CN)
Via del Follone 16, 
Tel. +39 0172 1809654
savigliano@idrocentroedilizia.com

Abitare Vignolo (CN)
Via 1°Maggio, 
Tel. +39 0171 409001
vigliolo@idrocentroedilizia.com

  www.idrocentro.biz
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Domenico 
Massimino
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Maggiore collaborazione 
e orizzonti più ampi 
per le imprese che vogliono crescere 

Guardare avanti, sempre e 
comunque, anche quando la strada 
s’inerpica e non indica un chiaro 
orizzonte. 

È la regola dell’esploratore, ma 
ben si adatta a chi fa impresa. 
Procedere spediti, anche se 
faticoso, significa superare più 
agilmente gli ostacoli, rafforzare la 
volontà, generare energia. 

Mai come in questo momento le 
nostre imprese hanno bisogno di 
energia per ridisegnare, ricalibrare 
e rilanciare il proprio futuro. 

Gli ultimi dati sulla natimortalità 
aziendale nella Granda indicano 
un andamento stabile, che riporta 
tra le righe un primo, importante 
messaggio di ripresa. 

E anche nel panorama 
regionale c’è nuovo fermento 
imprenditoriale: crescono gli 

EDITORIALE

ordini per l’esportazione e gli 
investimenti, così come la tendenza 
ad assumere. 

Di recente, l’Ires Piemonte 
nella sua ultima relazione socio 
economica ha individuato la Granda 
come l’unica provincia piemontese 
ad aver recuperato in molti settori i 
livelli di produttività pre-crisi. 

Un vento positivo quindi, che pur 
con le dovute cautele, spinge 
le imprese a ripercorrere con 
rinnovato entusiasmo la strada 
dello sviluppo.  In tale contesto, 
diventa indispensabile individuare 
nuove opportunità di mercato 
attraverso una riorganizzazione del 
sistema imprenditoriale orientata 
principalmente all’innovazione. 

Una strategia che trova ispirazione 
nell’avvio di forme di collaborazione 
a tutti i livelli con i principali 
attori territoriali, attraverso le 
quali si possa dare “sostanza” 
a progettualità utili alla ripresa 
economica. 

L’impegno della nostra 
Associazione in questi anni è 
andato proprio in questa direzione. 

Si sono create proficue sinergie, 
interpretando il “fare sindacato” in 
una chiave più moderna e concreta, 
che non si è limitato a slogan 
“urlati”, ma ha costruito reti di 
sostegno, occasioni di crescita, 
soluzioni innovative. 

Si è impostato all’interno del 
Sistema associativo un modus 
operandi incisivo, che potesse 
puntare dritto al problema, senza 
perdere di vista però il contesto e le 
possibili collaborazioni.

I tanti risultati ottenuti sono stati 
frutto di un importante “gioco” di 

squadra che ha coinvolto tutti i 
livelli del nostro Sistema, grazie 
alla presenza nei ruoli dirigenziali 
regionali, nazionali ed anche 
europei di numerosi artigiani 
cuneesi.  

Il cambiamento, generato dai 
lunghi anni della crisi, oggi richiede 
al mondo produttivo di disegnare 
nuovi modelli imprenditoriali, 
che abbiano nei loro assi 
portanti progetti di innovazione e 
sostenibilità territoriale. 

Confartigianato, con il suo 
ruolo di rappresentanza e tutela 
dell’artigianato, con la sua attività 
sindacale attiva e puntuale, con i 
suoi servizi sempre più efficaci, è 
stato ed è tuttora l’interlocutore più 
qualificato tra impresa e territorio, 
in grado di tramutare le istanze del 
comparto in soluzioni percorribili.

Adesso è giunto il momento di 
scandagliare meglio l’orizzonte 
per comprendere gli obiettivi da 
raggiungere attraverso questo 
generale cambiamento. 

Da un lato ci sono le imprese, 
alle quali tocca il compito di fare 
proprie le novità tecnologiche, 
individuandone rischi ed 
opportunità, dall’altro c’è la 
nostra Associazione, pronta ad 
intercettare i possibili scenari del 
futuro cercando di anticiparne gli 
effetti per calibrarli a favore delle 
imprese associate. 

Anche in questo caso, a vincere 
sarà il “fare rete”, quella filosofia 
che già nel passato ha sempre 
dimostrato la sua indubbia validità.

GLI UOMINI CHE FANNO SQUADRA 
SONO COSÌ GRANDI DA PENSARE 
AL BENE COMUNE PRIMA CHE A 
SE STESSI.

IL LAVORO DI SQUADRA 
È L’ABILITÀ DI LAVORARE 
INSIEME VERSO UNA 
VISIONE COMUNE. 
L’ABILITÀ DI DIRIGERE 
OGNI REALIZZAZIONE 
INDIVIDUALE VERSO UN 
OBIETTIVO ORGANIZZATO 
È IL CARBURANTE CHE 
PERMETTE A PERSONE 
COMUNI DI OTTENERE 
RISULTATI NON COMUNI.
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NELLA CRISI
IL GIUSTO SUPPORTO
D A  C O N FA RT I G I A N ATO  I M P R E S E  C U N E O

RIVOLGITI CON FIDUCIA 

AL COMITATO DI CRISI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO

TROVEREMO INSIEME UNA RISPOSTA AI TUOI PROBLEMI

tel. 0171 451111 - confartcn@confartcn.com
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Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Il recente convegno “Diamo lustro 
alla Sanità”, svoltosi il 15 novembre 
a Roma alla presenza di oltre 150 tra 
esponenti di istituzioni, fondi sanitari, 
rappresentanti delle parti sociali, è 
stato non solo un’utile occasione di 
riflessione e celebrazione per i 5 anni 
del Fondo San.Arti., nato dall’unione 
delle diverse single sindacali del 
mondo artigiano e finalizzato a 
creare e offrire ai propri associati 
una proposta di sanità integrativa di 
alto profilo.
Durante l’incontro la nostra 
Associazione ha fatto il punto 
sulla sanità integrativa in Italia, 
che costituisce un pilastro 
imprescindibile delle tutele del 
sistema di welfare legato alla salute.
Dai lavori, è emersa in modo chiaro 
e forte la necessità di aumentare e 
migliorare le azioni per far crescere 
il sistema: da una parte in termini 
di conoscenza delle possibilità 
offerte dalla sanità integrativa agli 
associati, dall’altra in merito alla 
consapevolezza della sua importanza 
da parte degli interlocutori politici.
Dario Bruni, presidente di San.Arti., 
ha dichiarato: “La spesa sanitaria 
out of pocket nel 2015 è stata di 36 

Confartigianato Cuneo: 
l’associazione delle imprese 
che ha a cuore le persone

miliardi di euro, di cui solo il 10% è 
stata intermediata da fondi sanitari o 
polizze, vale a dire il secondo e terzo 
pilastro su cui si regge il sistema 
sanitario italiano nel suo complesso. 

In questo contesto San.Arti. 
mira a implementare in maniera 
significativa il proprio ruolo di 
interlocutore di riferimento per una 
platea molto più ampia, attraverso 
l’erogazione di prestazioni sanitarie 
di qualità: puntiamo a raggiungere 
tutta la platea potenziale, oltre 1,5 
milioni di artigiani, ovvero triplicare 
gli iscritti. Il tutto con un sistema di 
gestione efficiente e oculato delle 
risorse, nell’ottica del grande senso 
di responsabilità che sempre ci guida 
nel gestire al meglio i soldi che i 
nostri soci ci affidano. 

Un esempio? Grazie a un sistema 
efficiente, un addetto San.Arti. 
gestisce grazie 26.500 iscritti”.
Al presidente ha fatto eco Annamaria 
Trovò, vice presidente di San.
Arti., portando l’attenzione dei 
presenti su “quanto il mondo della 
sanità integrativa in genere abbia 
necessità di avviare un dialogo 
molto più serrato e profondo con gli 
interlocutori politici. 

Ciò al fine di meglio definire il 
contesto normativo di riferimento, 
valorizzando ulteriormente le 
possibilità di crescita dei diversi 
attori in gara: il tutto rafforzando 

l’offerta di sanità di livello elevato ai 
cittadini”.
Ma perché ne parliamo in 
Confartigianato, l’associazione di 
rappresentanza di riferimento per le 
micro, piccole e medie imprese?
Perché la nostra organizzazione ha 
da sempre costruito la propria storia 
promuovendo quali valori pregnanti e 
fondamentali:

• il lavoro: come strumento e 
dimensione di superamento 
dei bisogni, ma anche come 
straordinario luogo di creatività,

• la famiglia: quale legame 
impresa-vita,

• il rischio di impresa: come sfida 
responsabile contro soluzioni di 
comando,

• il sociale: come area di 
investimento dei profitti e delle 
essenzialità, ma soprattutto, 
mettendola al centro di tutte le 
sue attività 

• la persona: protagonista del 
pensare, del progettare, del fare

Anche Confartigianato Cuneo, in 
aderenza a questi principi e valori, 
sta profondendo e sempre più si 
impegnerà in progetti e soluzioni per 
affiancare tutela e rappresentanza 
dell’impresa-imprenditore alla 
assistenza e supporto della sfera 
personale e familiare.

Perché “Valore Artigiano” significa 
anche questo. 

SERVIZIO
CASSONI

SUPER

VALUTAZIONE!
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CANDIDATURE TERRITORIALI
Candidature alle cariche di Presidente territoriale, Vicepresidente territoriale Vicario e di 
Vicepresidente territoriale

Sono pervenute regolarmente e secondo le modalità indicate dallo Statuto Sociale e dal Regolamento 
di attuazione le seguenti candidature.

LISTA 1
Candidato Presidente Territoriale: Luca Crosetto
Candidato Vicepresidente territoriale Vicario: Giorgio Felici
Candidato Vicepresidente territoriale: Daniela Balestra

LISTA 2
Candidato Presidente Territoriale: Roberto Ganzinelli
Candidato Vicepresidente territoriale Vicario: Ugo Arnulfo
Candidato Vicepresidente territoriale: Gabriele Taricco

38° Congresso Territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo - Convocazione

La presente per comunicare che, con le modalità ed i termini di cui all’Art. 34 dello Statuto Sociale,
il 38° Congresso Territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo

è convocato

per il giorno DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 a VERZUOLO (Cn) c/o Palazzo Drago – Via Guglielmo Marconi 
13, in prima convocazione per le ore 7,00, ed in seconda convocazione per le ORE 9,00, 
con il seguente Ordine del Giorno

1. Nomina del Presidente del Congresso
2. Conferimento Albo ad Honorem
3. Presentazione delle candidature alla Presidenza e Vice Presidenza Territoriale
4. Presentazione dei programmi dei candidati alla Presidenza e Vice Presidenza Territoriale
5. Relazioni del Presidente Territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo e del Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti
6. Dibattito sulle indicazioni programmatiche dei Candidati alla Presidenza e Vice Presidenza Territoriale
7. Votazioni per le elezioni del Presidente e dei Vice Presidenti Territoriali, del Collegio dei Revisori dei 

Conti e del Collegio dei Probiviri
8. Proclamazione degli eletti

L’accredito dei Delegati avrà luogo dalle ore 8,30 alle ore 10,00 presso le postazioni appositamente allestite.
Al termine della fase di votazione di cui al punto 7) dell’O.d.G. seguirà un momento conviviale, durante il 
quale si effettuerà la proclamazione degli eletti di cui al punto 8) dell’O.d.G.

Nota: In caso d’impossibilità a partecipare, è possibile conferire una sola delega scritta ad altro delegato, 
ai sensi dell’Art. 33 del Regolamento di Attuazione, utilizzando l’apposito modulo ritirabile presso l’Ufficio 
di Zona di riferimento. 

Quanto precede ai sensi dell’Art. 35.2 del Regolamento di Attuazione, riportato qui di seguito: “35.2. L’avviso di convocazione 
dell’Assemblea congressuale è altresì pubblicato sul mensile “La Voce dell’Artigiano” per dar modo ai Soci di assistere come 
uditori ai lavori congressuali.”
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Rete Imprese Italia 
su Legge di Bilancio: 
“Poche misure per la crescita”

La legge di bilancio 2018 si presenta 
come “la classica manovra di 
manutenzione dei conti pubblici 
che presenta un insieme di misure 
eterogenee e parcellizzate di tipo 
temporaneo. 

Più che avere funzione realmente 
espansiva, si limita a una funzione 
conservativa”. Così si sono espressi 
i rappresentanti di Rete Imprese 
Italia intervenuti oggi all’audizione 
sulla manovra di bilancio svoltasi 
davanti alle Commissioni congiunte 
Bilancio di Camera e Senato.  
Rete Imprese Italia giudica 
“apprezzabile, seppur timido, il 
ritorno alla spending review con 3,5 
miliardi di tagli alla spesa pubblica 
improduttiva” e positivo aver 
disinnescato gli aumenti dell’Iva per 
il 2018 che avrebbero comportato 
maggiori imposte per oltre 15 
miliardi di euro, ma, osserva “ci 
sono poche misure per la crescita 
delle imprese“.

In particolare, Rete Imprese 
Italia si riferisce al fronte fiscale, 
lamentando lo spostamento 
dell’entrata in vigore dell’Iri al 

2018 che comporterà la mancata 
riduzione della pressione fiscale 
per circa 250mila imprese. Negativo 
il giudizio anche sulla mancata 
deducibilità totale dell’Imu sugli 
immobili strumentali e la mancata 
riduzione dell’Irap per le piccole 
imprese. 

Inoltre, per le imprese che 
adottano il regime di cassa occorre 
consentire il riporto delle perdite 
estendendo alle ditte individuali la 
disciplina prevista per le società 
di capitali. E sull’introduzione 
dell’obbligo della fatturazione 
elettronica tra privati è necessario 
procedere con estrema cautela 
nell’ambito di un progetto di medio 
periodo che coinvolga anche le 
rappresentanze d’impresa. 

Secondo Rete Imprese Italia “la 
pressione fiscale in Italia resta 
molto alta, nonostante negli ultimi 
anni se ne sia registrata una 
riduzione, e si colloca in un sistema 
fiscale profondamente iniquo nella 
tassazione dei redditi e che ha visto 
un incremento importante degli 
obblighi di comunicazione a carico 

PRIMO 
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delle imprese”. Servono quindi 
interventi urgenti volti “a ridurre 
la pressione fiscale, garantendo, 
al contempo, maggiore equità 
nel prelievo tra i diversi redditi 
da lavoro; invertire la tendenza 
di questi ultimi anni in ordine al 
trasferimento sulle imprese di gran 
parte degli oneri dei controlli; usare 
la leva fiscale per aumentare la 
domanda interna”.

Sul tema del lavoro, Rete Imprese 
Italia apprezza l’introduzione di un 
incentivo strutturale all’occupazione 
giovanile, che può rappresentare 
un primo intervento per l’auspicata 
riduzione strutturale del costo del 
lavoro. E sul tema della formazione 
viene evidenziato che dopo i
recenti interventi sulla natura delle 
risorse dei Fondi Interprofessionali, 
era fortemente attesa una norma 
per salvaguardarle ed escluderle 
dalla normativa sul bail in, come 
già avvenuto per i fondi pensione. 
Importante, inoltre, la previsione 
che riconosce un credito di imposta 
sul costo del lavoro per le ore 
impegnate dal personale dipendente 
in attività di formazione, anche 
se – avverte Rete Imprese Italia – 
aver subordinato il beneficio alla 
condizione che le attività formative 
siano pattuite attraverso contratti 
collettivi territoriali o aziendali 
rappresenta una inspiegabile 
complicazione e una oggettiva 
limitazione.
Rete Imprese Italia esprime poi una 
valutazione “fortemente negativa” 
sulla disposizione della legge di 
bilancio che estende ulteriormente 
la disciplina generale della vendita 
diretta alle imprese agricole “perché 
rappresenta un’impropria ed 
inopportuna invasione di campo che 
creerebbe un ingiustificato squilibrio 
delle dinamiche concorrenziali. 
Infine, nella manovra “al turismo 
non vengono riservati interventi 
dedicati nonostante questo settore 
sia stato uno dei protagonisti 
principali della crescita al di sopra 
delle previsioni del Pil nazionale”.
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Tra i record negativi a livello 
europeo di cui il nostro Paese non 
va fiero, vi è quello del maggiore 
debito commerciale della PA verso 
le imprese fornitrici di beni e di 
servizi. Pari a 3 punti del PIL, si 
conferma il doppio rispetto alla 
media UE che si attesta sull’1,4%.  
Nonostante si siano accorciati a 58 
giorni i tempi medi di pagamento 
degli Enti pubblici, in molte regioni 
e province rimangono ritardi 
allarmanti superiori a 100 giorni.

La “maglia nera” la indossa l’area 
del centro sud, anche se gli 80 
giorni fatti registrare dal Piemonte, 
allontanano il nostro territorio dalle 
posizioni più “virtuose” guadagnate 
dal Nord est.

A livello provinciale, Cuneo 
si colloca a metà classifica, 
facendo registrare tempi medi di 
pagamento a 67 giorni, ancora ben 
lontani dai 30 previsti dalla Direttiva 
Europea. 

È quanto emerge da un’analisi 
di Confartigianato sui pagamenti 

nel 2016 di 6.547 amministrazioni 
pubbliche per una somma di 115,4 
miliardi riferiti a 23,7 milioni di 
fatture emesse dai fornitori.
In generale, il 61,9% degli Enti 
pubblici non rispetta i termini 
fissati dalla legge sui tempi di 
pagamento in vigore dal 2013. 
A farsi attendere oltre i 30 giorni è 
il 64,8% dei Comuni e il 54,5% degli 
altri Enti pubblici. 

Per quanto riguarda il servizio 
sanitario nazionale, il 46,9% degli 
enti non salda le fatture entro 
i termini stabiliti dalla legge. 
Sfuggono a tali parametri anche 
gli Enti pubblici che gestiscono 
imposte e contributi: Agenzia delle 
Entrate, Agenzia del Demanio, 
Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, Equitalia, Guardia di 
finanza, Inps e Inail, pagano in 
media i loro fornitori in 50 giorni, 
con picchi di 91 giorni per Agenzia 
del Demanio e 69 giorni per la 
Guardia di Finanza.

«Nonostante i miglioramenti 
ottenuti anche con le continue 

iniziative di Confartigianato - 
sottolinea Domenico Massimino, 
presidente territoriale di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
e vice presidente nazionale - c’è 
ancora molto da fare per garantire 
alle imprese il diritto ad essere 
pagate nei tempi stabiliti per legge. 

La soluzione è semplice e 
Confartigianato la indica da 
tempo: si tratta di applicare la 
compensazione diretta e universale 
tra i debiti e i crediti degli 
imprenditori verso la PA».

Tempi ancora troppo lunghi 
per i pagamenti della P.A.
CONFARTIGIANATO CUNEO SOLLECITA L’APPLICAZIONE
DELLA COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI

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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raddoppierebbe i tempi e le distanze 
chilometriche. 
Si passerebbe dai 214 Km per 
l’itinerario del Colle di Tenda a quello 
autostradale della A33-A6-A10 di 
416 Km con l’aumento di 2,5/3 ore 
di tempo in più. È una soluzione 
insostenibile. 
Appare evidente che l’Ordinanza 
“Arrete n. 2017/1” debba essere 
annullata e sostituita con ordinanze 
che prevedano delle deroghe così 
come è stato fatto nel passato per 
regolare il transito al Monginevro, SS 
24 e Maddalena, nonché nella SS21. 
Gli autotrasportatori di merci 
sono sensibili ai problemi 
dell’inquinamento e del rumore 
provocato dai veicoli pesanti ma sono 
assolutamente contrari ad azioni 
unilaterali e drastiche come quelle 
approvate per il transito sulla RD 
6204 della Valle Roya. 
Al fine di evitare il raddoppio dei 
costi per committenti e destinatari 
– italiani e francesi – che si 

Colle di Tenda: necessario coniugare 
gli interessi tra autotrasporto ed ambiente

riverserebbero sui consumi privati 
e pubblici, Confartigianato Trasporti 
è disponibile ad un confronto 
con le Autorità locali francesi 
per individuare una soluzione 

Aldo 
Caranta
Rappr.te prov.le e reg.le
Autorasportatori 
Confartigianato

 

 

  

 
 

CONFINDUSTRIA 
IMPERIA  

 

 

DOCUMENTO DI SINTESI 

 

Viabilità sulla R.D. 6204 della Valle Roya: 
contesto di riferimento, 

criticità relative all’ordinanza 
di divieto di transito per il traffico pesante  

e avanzamento proposta 
 

  

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 

Lo scorso mese di Settembre 2017 i 
Sindaci dei Comuni della Valle Roya 
di Breil, Saorge, La Brigue, Tenda 
e Fontan, hanno presentato presso 
la Prefettura di Nizza un’Ordinanza 
congiunta con la quale decretano la 
limitazione della circolazione sulla 
R.D. 6204, nei rispettivi territori 
municipali, ai veicoli aventi massa 
massima superiore alle 19 tonnellate. 
Il testo dell’ordinanza non dettaglia 
le motivazioni per la restrizione al 
traffico pesante; sono assenti i dati 
statistici dei flussi di circolazione, 
manca il concerto con le due 
provincie italiane interessate – Cuneo 
ed Imperia. 
La proposta alternativa di itinerari 
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percorribile, equilibrata, che soddisfi 
le parti interessate. 
La soluzione possibile può riguardare 
il meccanismo delle deroghe, 
da sfruttare per assicurare: il 
rifornimento locale, gli interessi dei 
territori delle Alpi Marittime, del Var, 
di Cuneo ed Imperia e che preveda 
l’utilizzo di veicoli commerciali non 
inquinanti.
«Se l’obiettivo dei sindaci francesi 
è quello di contemperare la tutela 
dell’ambiente con le esigenze 
dell’economia e dei trasporti a 
nostra Associazione è a favore 
della realizzazione del traforo 
del Mercantour sull’asse Cuneo–
Nizza. – afferma Aldo Caranta, 
rappresentante provinciale e 
regionale di Confartigianato Trasporti 
- Abbiamo inoltre elaborato un 
documento sulla viabilità della R.D. 
6204 della Valle Roya, assieme ad 
altre Associazioni di rappresentanza 
del mondo economico, che riassume 
la posizione dell’Associazione 

e chiede al Governo italiano 
d’intervenire a difesa dei propri 
autotrasportatori nazionali e 
dell’economia italiana».
Le Associazioni economiche hanno 
presentato il documento al Prefetto 
di Cuneo in modo propedeutico 

alla Conferenza Intergovernativa 
di novembre e confermano la 
loro grande attenzione sul tema, 
attraverso una forte pressione su 
Istituzioni, Politici e anche opinione 
pubblica grazie ad una forte azione 
mediatica.

VERTICE IN PROVINCIA PER LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VAL ROYA
Una richiesta di aiuto in piena regola, questa volta in un vertice svoltosi lo 
scorso 20 novembre in Provincia, è partita da Confartigianato, Confindustria, 
Astra e Fai, ai parlamentari della Granda in vista della prossima riunione della 
Commissione intergovernativa prevista a Roma il 28 novembre. In un corposo 
dossier sono state riassunte tutte le criticità di carattere economico e sociale 
che stanno pesando su imprese e collettività a seguito dell’ordinanza dei sindaci 
della valle francese che vieta il transito sulla Route Departementale 6204 ai 
mezzi superiori alle 19 tonnellate.
Al fondo del documento, presentato al presidente della provincia Federico 
Borgna, le proposte da formulare nell’incontro romano. Si va dal totale 
annullamento dell’ordinanza ad una serie di deroghe per alcune tipologie di 
trasporto fino ad un calendario di limitazioni orarie.
Per Confartigianato Cuneo erano presenti il presidente Domenico Massimino, il 
rappresentante autotrasportatori Aldo Caranta e il direttore Joseph Meineri.
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Il III trimestre 2017 restituisce 
segnali di stabilità per il sistema 
imprenditoriale della provincia 
di Cuneo. Tra luglio e settembre 
il registro imprese della Camera 
di commercio di Cuneo ha, 
infatti, registrato l’iscrizione di 
583 iniziative imprenditoriali 
(erano state 635 nel III trimestre 
2016), a fronte delle 554 imprese 
che hanno, invece, cessato la 
propria attività (le cessazioni 
sono valutate al netto di quelle 
d’ufficio). 

Il saldo trimestrale tra i due 
flussi è risultato positivo per 29 
unità, e lo stock di imprese con 
sede legale in provincia di Cuneo 
al 30 settembre 2016 ammonta a 
69.040 unità.

Il bilancio tra nuove iscrizioni 
e cessazioni si è tradotto in un 
tasso di crescita del +0,04%, dato 
stanzialmente in linea con quello 
registrato nel III trimestre dello 
scorso anno (+0,09%). Il risultato 
locale appare analogo a quello 

medio regionale (+0,11%), di 
poco inferiore a quello nazionale 
(+0,30%).

«I risultati del III trimestre 
dell’anno confermano una 
sostanziale stabilità del tessuto 
imprenditoriale della Provincia 
Granda, che registra positivi tassi 
di crescita nei settori turismo e 
servizi. – commenta il presidente 
Ferruccio Dardanello – Nei 
prossimi mesi prenderanno il via 
le azioni promosse dal sistema 
camerale per incrementare la 
produttività e la competitività 
delle pmi, attraverso un uso 
più diffuso delle tecnologie e 
interventi di accompagnamento 
e valorizzazione delle specificità 
del nostro territorio».

Focalizzando l’attenzione sul 
III trimestre dell’anno, si rileva 
come il bilancio tra iscrizioni 
e cessazioni non sia risultato 
positivo per tutte le forme 
giuridiche.

Le società di capitale, in linea con 
quanto avvenuto negli ultimi anni, 
registrano un tasso di crescita 
positivo (+0,68%). 

Con il segno più risulta anche 
la performance evidenziata 
dalle altre forme (+0,27%), 
categoria all’interno della quale 
sono presenti anche le società 
cooperative e i consorzi.
Le forme meno strutturate 
evidenziano ancora qualche 
fragilità, mostrando tassi, seppur 
debolmente, negativi. 

Nel II trimestre 2017, infatti, si 
confermano di poco inferiori allo 
zero i tassi di crescita registrati 
sia dalle ditte individuali (-0,06%) 
che dalle società di persone 
(-0,02%).

Tra i settori, si confermano 
le dinamiche incoraggianti 
registrate dalle attività di 
alloggio e ristorazione – turismo 
- (+1,13%) e dagli altri servizi 
(+0,43%), mentre i tassi di 
variazione degli stock dei restanti 
comparti appaiono stazionari o 
leggermente negativi, compresi 
tra il -0,13% del commercio e il 
+0,09% dell’industria in senso 
stretto, passando per il -0,12% 
dell’agricoltura e il -0,11% delle 
costruzioni. 

L’agricoltura conferma il proprio 
primato quanto a incidenza 
rivestita sul totale della attività 
economiche (quota del 29,4% 
del totale imprese registrate), 
seguita dagli altri servizi (21,4%) 
e dal commercio (18,4%).

Natimortalità delle imprese 
in provincia di Cuneo: 
una sostanziale stabilità
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La riforma del “Terzo Settore” 
sotto la lente 
di Confartigianato e Ancos Cuneo

Lo scorso sabato 21 ottobre 
presso il salone della Banca 
d’Alba Confartigianato e Ancos 
Cuneo hanno organizzato un 
convegno per approfondire 
le opportunità economico-
sociali della  riforma del “Terzo 
Settore”. 

I lavori sono stati aperti da 
Joseph Meineri, direttore 
generale Confartigianato Cuneo 
e dai saluti del Sindaco della 
Città di Alba Maurizio Marello. 
Inoltre, Stefania Bongiovanni e 
Aldo Zappaterra, rispettivamente 
presidente provinciale e 
nazionale di Ancos hanno 
ribadito come sia importante, 
in questo momento, parlare di 
Terzo Settore alla luce di questa 
nuova riforma. 

Sui vari aspetti del mondo del 
lavoro che dovrebbero cambiare 
con l’eventuale approvazione 
del nuovo testo legislativo 
è intervenuta l’On. Chiara 
Gribaudo.  

Il convegno è poi proseguito con 
l’intervento dell’On. Luigi Bobba, 

sottosegretario al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, padre di questa riforma 
che vuole rinnovare un settore 
trainante per tutta la società 
civile del nostro Paese che ha 
fornito alla platea tutti gli aspetti 
salienti del nuovo testo. 

A seguire, si è tenuta una tavola 
rotonda, moderata da Renato 
Rolla, presidente Ancos Torino, 
dal tema “Artigiani dello sport, 
mestiere futuro?” a cui hanno 
partecipato Michele Amerio, 
segretario UGIS (Unione 
Gestori Impianti Sportivi), 
Melissa Lonetti, commercialista 
e rappresentante della 
Commissione nazionale ETS 
della Ungdcec (Unione nazionale 
giovani dottori commercialisti 
esperti contabili) e Metella 
Peretti, consulente del lavoro 
che analizzando prospettive e 
temi diversi hanno offerto una 
visione tecnica al testo della 
riforma. 

Le conclusioni sono state poi 
affidate a Domenico Massimino, 
presidente territoriale di 

Confartigianato Imprese Cuneo 
e vice presidente nazionale 
Confartigianato, che ha 
affermato come negli ultimi 
anni l’estensione dello spettro 
di attività e delle finalità delle 
organizzazioni sia pubbliche sia 
private ha progressivamente 
portato ad un superamento di 
una visione per comparti e che 
ormai esiste da parte di tutti gli 
attori sia economici sia sociali 
una maggiore consapevolezza 
dei loro ruoli così oggi 
interconnessi.   

PRIMO 
PIANO

CUNEO
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Confartigiato Fidi Cuneo:  
focus sul Saluzzese

Da qualche tempo il Consiglio 
d’Amministrazione della 
Confartigianato Fidi ha scelto di 
riunirsi in sedi diverse da quella 
di Cuneo, una decisione volta a 
dare un forte segnale di presenza 
della Cooperativa sul territorio. 
L’occasione diventa un modo per 
capire meglio la realtà economica 
delle diverse zona della Provincia 
anche attraverso l’incontro con gli 
amministratori locali, impegnati in 
prima linea con gli imprenditori del 
territorio. 
In particolare, l’ultimo Consiglio 
d’Amministrazione, grazie 
all’impegno organizzativo del 
consigliere di zona del Confidi Pier 
Felice Chiabrando,  si è svolto a 
Saluzzo e in quel contesto c’è stato 
modo di incontrare il Sindaco dott. 
Calderoni Mauro  e l’Assessore 
alle attività produttive e sviluppo 
economico dott.ssa Neberti 
Francesca.

Un incontro che è stato motivo di 
confronto per comprendere un 
territorio dall’economia complessa, 
stretta da un lato al mondo agricolo 
e dall’altro a quello dell’industria 
meccanica e agro alimentare, 
senza dimenticare la vocazione più 
artistica e artigiana legata al legno.
Il bacino del saluzzese rappresenta 
una grande varietà di imprese dove 
la componente artigiana riveste 
un ruolo importante e a volte 

fondamentale per garantire una 
costante innovazione tecnologica al 
settore primario e non solo.
L’Assessore alle attività produttive e 
sviluppo economico, dott.sa Neberti 
Francesca, si è espressa con una 
nota di elogio nell’attività svolta 
dall’Associazione Artigiana e dal 
Confidi, che insieme rappresentano 
un segno tangibile della vicinanza 
alle imprese locali.
Analizzando la zona dal punto di 
vista della Confartigianato Fidi 
Cuneo si rileva che i soci aderenti 
sono oltre 800 pari al 10,5% del 
totale.
I finanziamenti richiesti sono 
aumentati di circa il 15% dal 
2016 con un miglioramento della 
qualità del credito in quanto 
sono in crescita, oltre il 25%, 

gli investimenti in macchinari e 
attrezzature.
Nella zona di Saluzzo sono oltre 
100 le pratiche di garanzia che 
annualmente vengono istruite dal 
nostro Confidi; un flusso di credito 
importante a favore delle imprese 
artigiane. Questo ottimo risultato 
si traduce nel 10% dell’operatività 
totale. Un segnale positivo della 
vicinanza tra il Confidi e il territorio.
Il presidente della Confartigianto 
fidi, Roberto Ganzinelli, ha 
ringraziato l’amministrazione 
pubblica per i preziosi interventi a 
favore delle imprese locali, a cui ha 
fatto eco la Presidente della zona 
di Saluzzo, Daniela Minetti, che ha 
elogiato la solidità e la tenacia delle 
imprese artigiane, vero pilastro 
dell’economia locale.

CONFIDI
CUNEO
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Confartigiato Fidi Cuneo:  
focus sul Saluzzese

CONFIDI
CUNEO

Le parole non fanno i fatti, 
sono i fatti che fanno parlare, 
questo penso del nostro Confidi. 
Una struttura che da quasi 
cinquant’anni sa “fare nei fatti”, 
con un incessante lavoro, a favore 
delle imprese artigiane. Il Confidi 
è diventato, nel tempo, un positivo 
esempio di sindacato.
La Confartigianato Fidi Cuneo 
si afferma sempre più come 
elemento di congiunzione tra le 
banche e le piccole imprese, ma 
anche come attore riconosciuto che 
può contribuire allo sviluppo della 
cultura finanziaria delle nostre 
aziende artigiane. 
Da quando siedo nel consiglio 
della Confartigianto Fidi Cuneo, 
dapprima come Consigliere, poi 
come Vice Presidente ed ora come 
Presidente, ho visto le richieste 
di garanzia di migliaia di aziende 
artigiane ed ogni pratica racconta 
una storia di successo,  di crisi, di 
aspettative, ma pur sempre una 
storia di vita e di lavoro.
Oggi la Confartitigianto Fidi Cuneo 
può vantare oltre 7.000 soci, oltre 
40 milioni di garanzie in essere 

che hanno permesso di erogare 
finanziamenti per 100 milioni di 
euro.
Il 2017 sta proseguendo verso 
una timida ripresa, dal nostro 
osservatorio ci giungono segnali 
positivi, come l’aumento delle 
pratiche per investimenti e la 
sensibile diminuzione di quelle 
per liquidità e consolidamento dei 
debiti.
Resta sotto controllo il livello di 
escussioni che da qualche anno 
si è stabilizzato attorno all’1,3% 
dell’esposizione del Confidi.
In un rapporto sui Confidi, di 
qualche anno fa, il 40% delle 
aziende interpellate conosceva i 
consorzi di garanzia e di questi 
quasi l’80% ne faceva utilizzo. 
Questo fenomenale rapporto di 
fiducia che si crea tra impresa 
e Confidi, mi ha permesso di 
conoscere specifiche realtà 
economiche, sentire le necessità 
dell’imprese per raggiungere 
i propri obiettivi di business e 
comprendere a fondo quanto  le 
esigenze finanziarie sono spesso la 
chiave di volta per avere successo.
I risultati della Confartigianato 
Fidi sono il frutto di un lavoro 
continuo rivolto al sostegno 
delle aziende ma arrivano da un 
processo di maturazione personale, 
mio e di tutto il Consiglio 
d’Amministrazione, che porta 
a comprendere quante sono le 

Il Presidente Roberto Ganzinelli 
tratteggia il volto sindacale 
della Confartigianato Fidi Cuneo 

necessità degli artigiani. 
Il Confidi sta esprimendo una 
natura di catalizzatore delle 
preoccupazioni delle aziende e sta 
dimostrando di saper dare delle 
risposte concrete alle imprese. 
Questa funzione non fa altro che 
rivelarsi un elemento positivi anche 
per l’Associazione Artigiana.
Non a caso tre membri che siedono 
in Confidi saranno in corsa per le 
prossime elezioni provinciali di 
Confartigianato, quasi a significare 
che il Confidi, come altri Movimenti 
in seno a Confartigianato, è 
un luogo di reale vicinanza 
alle imprese e al loro tessuto 
economico e sociale. 

Per ulteriori informazioni: 
Confartigianato Fidi Cuneo

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

e-mail: confidi@confartcn.com

Robertoo 
Ganzinelli
Presidente 
Confartigianato 
Fidi Cuneo sc

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

Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO
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LE DUE GRANDI BUGIE 
SUGLI IMPIANTI. 
Parte I

Se ti sei mai interessato agli impianti, o per 
te o per qualche tuo famigliare ne avrai forse 
sentita una delle due.
In questo primo post  ci concentreremo sulla 
prima, quella più “vecchia” che per fortuna 
sta diventando meno frequente ma che an-
cora oggi fa un sacco di danni.
La seconda non ve la sveliamo… dovrai leg-
gere il secondo articolo!

Bene veniamo alla prima grande bugia che 
assume varie forme una più subdola dell’al-
tra. 
Le due varianti più usate sono:
•  “lei non può mettere gli impianti perché ha  

poco osso?”
•  “lei non può mettere gli impianti perché ha….

1. il dibete
2. l’osteoporosi
3. la pressione alta
4. la cardiopatia 
5. la depressione
6. l’alluce valgo
7. la forfora
8. la stempiatura

Chi più ne ha più ne metta.

Ormai abbiamo visto centinaia di pazienti che 
ci chiedono un consulto ma prima che si inizi 
a parlare alzano il ditino e saccenti a� ermano 
“io gli impianti non posso metterli eh…. Per-
ché mi hanno detto….”
Se hanno così tanta � ducia in “chi gli ha det-
to…” mi chiedo perché poi vengano da noi a 
chiedere altri pareri. Boh?
Il problema gravissimo con queste persone è 

che quella cavolata che gli è stata detta gli 
rimane impressa nel cervello in modo indele-
bile. E DA LI NON LI SCHIODI!
Immagina che danni fanno quelle informa-
zioni sbagliate.
A volte costringono una persona a vivere con 
le dentiere che svolazzano mentre parla per-
che restano convinti che per loro gli impianti 
non possono proprio funzionare.
Ora cerchiamo di capire veramente quando 
non si possono mettere gli impianti in modo 
che tu possa giudicare in modo corretto la 
tua situazione.

PRIMA REGOLA: 
a volte ci sono situazioni nelle quali non c’è 
abbastanza osso per mettere gli impianti MA 
ci sono tecniche che consentono di inserire 
impianti in qualunque situazione 
E la maggior parte di queste si può attuare in 
uno studio dentistico specializzato in implan-
tologia avanzata senza necessità di ricoveri 
ed anestesie totali.

Per sempli care:
•  quando l’osso manca si può ricostruire 

con modalità  che nel tempo sono diven-
tate sempre meno invasive e sempre più 
raffinate.

•  In alcuni casi con gli impianti corti, gli im-
pianti 
inclinati o gli impianti zigomatici non serve 
neanche ricostruire l’osso per poter avere i 
denti � ssi

Ma perché allora la gente arriva con questa 
bugia stampata nel cervello. Lascio a te la ri-
sposta! Vogliamo speci� care meglio per non 
essere fraintesi: la soluzione alternativa agli 
impianti (come i ponti o le protesi 
mobili) devono sempre essere spiegati al pa-
ziente ma È DEONTOLOGICAMENTE SCOR-

RETTO DIRE AL PAZIENTE CHE SOLUZIONI 
CHE NOI NON SAPPIAMO ATTUARE NON 
SONO POSSIBILI.

SECONDA REGOLA:
Le condizioni di salute generale che impedi-
scono di mettere gli impianti sono pochissi-
me o meglio sono molto infrequenti. In par-
ticolare:
•  Le patologie croniche non compensate. Ad 

esempio 
il diabete non trattato. Ma chi oggi ha il dia-
bete e non viene trattato nel migliore dei 
modi!? E anche se così fosse, un paziente 
del genere si tratta e quando è sotto con-
trollo si possono mettere gli impianti.

•  Situazioni di salute generale talmente gra-
vi che controindicano ogni intervento non 
urgente. Ma queste persone hanno ben al-
tri problemi rispetto a mettere gli impianti. 
Quindi se stai pensando a riabilitare la tua 
bocca di sicuro non rientri in questa catego-
ria.

•  Pazienti che hanno assunto bifosfonati EN-
DOVENA. 
Generalmente questi sono pazienti onco-
logici con metastasi ossee. Quindi di nuo-
vo con problemi ben più gravi rispetto alla 
mancanza dei denti.

Tutte le altre condizioni di salute, per quanto 
magari importanti e delicate non controindi-
cano l’implantologia. Ovviamente è impor-
tante che l’implantologo gestisca le situa-
zioni con competenza e a quel punto l’intervento 
potrà essere eseguito in condizioni di assoluta si-
curezza.

A§  dati ad un implantologo esperto e potrai � nal-
mente riavere i tuoi denti.

STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 • CUNEO • Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it
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ALIMENTI: sì con riserva all’obbligo 
di indicare in etichetta lo 
stabilimento di produzione
Da quando è entrato in applicazione il Regolamento UE 
1169/2011, riguardante l’etichettatura degli alimenti, non è 
più possibile capire chi produce ciò che si acquista, poiché è 
obbligatorio indicare sulla confezione soltanto il nominativo e 
l’indirizzo della sede legale dell’operatore responsabile che è 
quello con il cui nome o ragione sociale è commercializzato 
il prodotto o l’importatore in UE nel caso il prodotto provenga 
da paesi extra UE.
Ma questo operatore potrebbe anche non essere il produttore 
e, nel caso invece lo fosse, la sede legale potrebbe non 
coincidere con la sede delle stabilimento di produzione.
Ecco perché, sotto la spinta delle associazioni imprenditoriali 
e dei consumatori, è stato varato il Decreto legislativo 
recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale che 
reintroduce l’indicazione obbligatoria in etichetta della sede 
e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, 
di confezionamento.
Ciò è motivato per garantire una corretta informazione al 
consumatore ed una immediata rintracciabilità dell’alimento 
da parte degli organi di controllo.
L’attuazione di tale criterio riguarderà esclusivamente le 
produzioni nazionali per il mercato interno e sarà pertanto 
garantito il rispetto del principio di mutuo riconoscimento, 
ovvero i prodotti realizzati in altri paesi dell’area comunitaria 
non saranno soggetti all’obbligo.
Per il Presidente di Confartigianato Alimentazione Massimo 
Rivoltini, la mancata estensione dell’obbligo agli altri paesi 
dell’Unione Europea determina una palese disparità di 
concorrenza, favorendo le imprese multinazionali, molto 

AREA ALIMENTAZIONE spesso proprietarie di marchi nazionali, in quanto questa 
tipologia di imprese preferisce produrre dove è meno costoso.
Il Presidente Rivoltini esprime comunque delle forti 
perplessità riguardo il poco tempo concesso, 6 mesi, per lo 
smaltimento delle etichette già predisposte e lamenta il fatto 
che gli imprenditori dovranno sostenere nuovi costi per far 
modificare gli imballi in modo da adeguarsi al provvedimento.
A parte queste ombre, soprattutto per le imprese più 
strutturate che, a causa della stagnazione dei consumi interni, 
debbono rivolgersi anche a mercati esteri, conclude Rivoltini, 
la valutazione in termini di principio è positiva, in quanto 
l’indicazione potrebbe aiutare il consumatore a scegliere 
consapevolmente un alimento rispetto a un altro, anche in 
considerazione del paese o della regione in cui è prodotto, 
sia per sostenere l’economia e l’occupazione locali, sia per 
contribuire ad un minore impatto ambientale dei prodotti.
Gli artigiani e le piccole imprese infatti di solito preferiscono 
utilizzare materie prime locali e metodi di produzione tipici 
(per sottolineare il legame con il territorio), offrendo, grazie ad 
una filiera più corta, maggiori garanzie di qualità, sicurezza, 
naturalità e valenza culturale ai consumatori.

PASTA: arriva l’obbligo di 
indicazione in etichetta dell’origine 
del grano
Arriva il decreto interministeriale che introduce l’obbligo di 
indicazione dell’origine del grano sulle etichette della pasta. 
Una fase sperimentale che durerà fino al 30 dicembre 
2020 e che punta a creare un sistema di tracciabilità per 
garantire la sicurezza alimentare e la corretta informazione 
al consumatore. 
Pubblicato il 17 agosto scorso in Gazzetta Ufficiale, il decreto 
entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione, 
obbligando i produttori di pasta e dei prodotti affini ad indicare 
il Paese dove è stato coltivato il grano duro e quello dove è 
stata prodotta la semola. 
La norma non si applica alla pasta fresca e stabilizzata.

Comitato nazionale per la sicurezza 
alimentare
Si è recentemente riunito il Comitato nazionale per la 
sicurezza alimentare insediato presso il Ministero della 
Salute 
Tra i temi all’OdG, le comunicazioni del Ministero relative 
alla contaminazione di uova e derivati da Fipronil e le 
iniziative conseguenti adottate dalle autorità comunitarie 
e dal Minsalute. 
Sono stati effettuati dal Ministero dei piani di 
campionamento sia sui prodotti provenienti da altri paesi 
comunitari che su quelli nazionali che hanno riscontrato 
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sui primi soltanto due casi, su 206, di non conformità 
rispetto agli standard individuati dalla Commissione 
Europea che ha stabilito comunque in 0,72 il limite sotto il 
quale il prodotto non rappresenta un pericolo per la salute 
umana e che non innesca il processo di richiamo della 
merce.  
Sui prodotti italiani, invece, di 223 campionamenti da parte 
di Nas e Regioni, gli Istituti zooprofilattici hanno accertato 
alla data del 7 settembre il 5% di positività sul 75% delle 
analisi completate, ma con un solo caso di superamento 
del limite di tossicità, con conseguente segnalazione alle 
Regioni e alle Asl competenti territorialmente per ulteriori 
accertamenti sulla fonte di contaminazione e l’adozione, 
in esito ad essi, di eventuali provvedimenti restrittivi. 
Sono stati inoltre gestiti, con segnalazioni alle Autorità 
territoriali e attività di rintraccio, gli undici messaggi sul 
sistema di allerta comunitario RASFF che riguardavano 
anche l’Italia. 

Tavolo per la lotta agli sprechi 
e per l’assistenza alimentare
Si sono i lavori del “Tavolo per la lotta agli sprechi e per 
l’assistenza alimentare” costituito presso il MIPAAF.
Tra gli argomenti trattati, si segnala la comunicazione 
relativa alla presentazione di circa 300 progetti innovativi 
anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico 
nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del 
confezionamento degli stessi e finalizzati alla limitazione 
degli sprechi ed all’impiego delle eccedenze alimentari, da 
finanziare con il Fondo di cui alla legge 1676/2016 per un 
importo complessivo di 500mila euro. 
Altri 200mila euro del Fondo sono stati destinati ad una 
campagna di promozione e 300mila per il CREA per attività 
di studio, ricerca e monitoraggio. 

È stata approvata la proposta per il prossimo anno di destinare 
ai progetti 700mila euro e alla comunicazione100mila, di cui 
una buona parte per creare un’area ad hoc nel portale Mipaaf 
per dare informazioni sulle buone pratiche per limitare gli 
sprechi e destinare le eccedenze agli indigenti. Si è discusso 
inoltre in merito alle risultanze di un gruppo di lavoro per la 
verifica dell’esistenza di ulteriori beni, oltre a quelli alimentari 
e farmaceutici, che non avendo più un utilizzo commerciale 
possano usufruire delle agevolazioni per la donazione agli 
enti caritatevoli

Bottega scuola: 
questionario telefonico
Per opportuna informazione si comunica che è stata 
affidata all’IRES un’indagine telefonica rivolta alle imprese 
“Eccellenti” che hanno partecipato al progetto Bottega 
scuola.
Le imprese verranno contattate telefonicamente.
A tutte le imprese è infatti stata mandata via mail la 
seguente informativa.
L’IRES Piemonte (Istituto di Ricerca Economico e Sociale) 
è stato incaricato dalla Regione Piemonte di svolgere 
un’indagine sul grado di soddisfazione delle imprese che 
hanno ospitato dei tirocini nell’ambito del progetto Bottega 
Scuola.
La Sua impresa verrò pertanto contattata telefonicamente 
nei prossimi giorni dall’agenzia Demetra per un’intervista 
per raccogliere informazioni in merito alla sua esperienza.
L’intervista durerà 10 minuti.
Le risposte fornite sono riservate e saranno trattate 
esclusivamente a scopo statistico in forma aggregata.

BENESSERE E SALUTE

ODONTOTECNICI – Dispositivi 
medici, la Commissione europea 
conferma la posizione 
degli odontotecnici
La Commissione europea ha risposto ai chiarimenti chiesti 
da Confartigianato Odontotecnici e dalla federazione 
europea di settore sul rilascio della dichiarazione di 
conformità da parte dei fabbricanti dei dispositivi medici 
su misura. Pur rimanendo nei confini del Regolamento di 
settore, infatti, l’Europa ha confermato l’obbligo di rilascio 
da parte di tutti i produttori, tra cui rientrano anche dentisti 
e odontotecnici che utilizzano la tecnologia CAD/CAM, e 
che, di conseguenza, devono essere iscritti all’elenco dei 
fabbricanti di dispositivi medici su misura del Ministero 
della Salute.
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PROFESSIONI SANITARIE
Nel Ddl Lorenzin nuovo ruolo 
per associazioni di rappresentanza
In questi giorni, alla Camera prosegue l’esame del disegno 
di legge in materia di professioni sanitarie, il cosiddetto 
‘Ddl Lorenzin’, con una novità positiva per quanto riguarda 
il ruolo delle Organizzazioni di rappresentanza delle 
imprese.

Un emendamento approvato in Commissione Affari 
sociali modifica le procedure per il riconoscimento di 
nuove professioni sanitarie e assegna alle associazioni di 
rappresentanza un ruolo centrale di soggetto propositore. 
Le associazioni potranno infatti inviare un’istanza motivata 
di riconoscimento al Ministero della Salute. In caso di 
valutazione positiva, l’istituzione di nuove professioni sarà 
effettuata, previo parere positivo del Consiglio Superiore 
di Sanità, mediante accordi in sede di Conferenza Stato 
Regioni.

Per Confartigianato si tratta di un positivo passo in avanti 
per contribuire a semplificare il percorso di riconoscimento 
di nuove professioni sanitarie. L’attuale normativa infatti 
prevede un alto grado di complessità istituzionale.

A questo proposito, il relatore del provvedimento, ha 
rilevato la possibilità di riesaminare, anche in fase di esame 
del provvedimento da parte dell’Assemblea della Camera, 
il tema del riconoscimento della figura professionale 

dell’odontotecnico, e ha riconosciuto l’opportunità di 
assicurare dignità a figure sanitarie di sicura rilevanza, 
come quella dell’odontotecnico, che rivestono un ruolo 
prevalentemente tecnico, osservando che la questione 
potrà essere oggetto di successivi, specifici provvedimenti.

Procede il percorso del DDL estetica: 
concluso esame in commissione, 
approvati emendamenti promossi da 
Confartigianato
La Commissione Attività Produttive ha concluso l’esame 
del testo.
Sono stati approvati tutti gli emendamenti promossi da 
Confartigianato, volti in particolare a:
–  modificare il titolo della legge al fine di comprendervi 
le nuove attività dell’estetica
–  integrare la definizione di tecnico delle ciglia 
– distinguere tra qualificazione e abilitazione 
professionale ed innalzare la formazione del tatuatore e 
piercer. Con la nuova formulazione, l’obbligo formativo 
per il tatuatore e il piercer viene identificato con un 
corso di un biennio con un minimo di 600 ore annue 
(anzichè le 900 della formulazione originaria).
– chiarire i requisiti di accesso alla formazione della 
socio-estetista
– elevare la formazione dell’onicotecnico, del truccatore 
e del tecnico delle ciglia
– introdurre disposizioni transitorie
– elevare le sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività
Tra le altre proposte emendative valutate positivamente 
dalla Categoria, sono stati approvati gli emendamenti 
volti a:
– inquadrare la disciplina dell’estetica all’interno del 
riparto delle competenze tra Stato e Regioni
– introdurre le “nozioni di dermatologia” tra le materie 
di studio del truccatore
– introdurre il “trucco aerografico” tra le materie di 
studio del truccatore
È stato approvato inoltre un emendamento volto a 
specificare che le attività del settore dell’estetica 
richiedono la qualificazione professionale solo ove sono 
esercitate con finalità estetiche.
Sono stati, infine, respinti gli emendamenti promossi 
da Confartigianato, volti ad escludere l’acquisizione 
della qualifica professionale senza una formazione di 
tipo teorico.
Il Governo nel suo intervento ha sottolineato che 
dovranno essere approfonditi i profili di compatibilità 
comunitaria di alcune disposizioni del testo, sui quali si 
riserva di aggiornare la Commissione.
Il testo, risultante dagli emendamenti approvati, sarà 
ora trasmesso alle Commissioni competenti (anche 
alla XIV Commissione – Politiche dell’Unione europea) 
per l’espressione dei relativi pareri.
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TRASPORTO MERCI

Autotrasporto: “Necessario 
ripristinare il superammortamento 
per il 2018”
L’eventualità di un mancato rinnovo del Superammortamento 
per i Veicoli Industriali nella Legge di Stabilità 2018 preoccupa 
l’intero comparto italiano dei trasporti e della logistica.

“Il comparto – scrivono in una nota congiunta Confartigianato 
Trasporti e le altre associazioni dell’autotrasporto e della 
logistica, i costruttori esteri, i concessionari –, mentre 
sostiene l’importanza di rendere strutturali i finanziamenti 
destinati all’autotrasporto, denuncia che il mancato 
rinnovo del Superammortamento per i Veicoli Industriali 
comprometterebbe il rapido rinnovo del parco italiano, tra i più 
vecchi d’Europa, e la conseguente realizzazione di un sistema 
logistico in grado di garantire sostenibilità ambientale e 
maggiori standard di sicurezza. Se i Veicoli Industriali fossero 
esclusi dal Superammortamento, lo sviluppo del settore 
verrebbe frenato contro le stesse prospettive strategiche del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Le organizzazioni del settore, pertanto, chiedono che il 
Governo ed il Parlamento prendano in seria considerazione le 
conseguenze negative a danno del sistema economico italiano, 
che l’esclusione del beneficio dal Superammortamento per i 
Veicoli Industriali porterebbe in un settore strategico come 
l’autotrasporto che serve tutti i comparti produttivi nazionali”.

Chiusura del traforo Gran San Bernardo 
fino al prossimo 30 novembre
Si comunica che il Traforo del Gran San Bernardo 
resterà chiuso per tutti i veicoli ed in entrambi i sensi 
di marcia sino al prossimo 30 novembre.
Gli itinerari consigliati per coloro che sono diretti in 
Svizzera sono i seguenti: 

- S.S. 33 in direzione della città svizzera di Briga 
utilizzando il passo del Sempione; 
- A9 “Lainate – Como – Chiasso”; 
- Traforo del Monte Bianco. 

I veicoli fino ad una massa complessiva di 18t potranno 
continuare a percorrere la SS 27 “Colle del Gran San 
Bernardo” che, tuttavia, raggiungendo un’altitudine 
di oltre 2400 m., a partire dal prossimo 15 ottobre 
potrebbe subire delle chiusure al transito qualora vi 
siano copiose precipitazioni nevose.

Ordinanza ANAS: disciplina della 
circolazione stradale in periodo 
invernale
Con l’Ordinanza n. 102/2017 del 3 ottobre scorso, l’Anas 
dispone che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due 
ruote ed i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2017 al 
15 aprile 2018, transitano sulle sottoelencate Strade Statali di 
competenza di questa Area Compartimentale:
• S.S. 20 “del Colle di Tenda” dal km 85+040 (Borgo San 

Dalmazzo) al km 1 1 0+401 (Confine di Stato);
• S.S. 21 “del Colle della Maddalena” dal Km 2+700 

(Roccasparvera) al km 59+708 (Confine di Stato),
• S.S. 231 “di Santa Vittoria” dal km 0+000 (Asti) al km 

82+560 (Madonna dell’Olmo);
• S.S. 24 “del Monginevro” dal km 55+200 (Susa) al km 

96+540 (Confine di Stato);
• S.S. 25 “del Moncenisio” dal km 15+634 (Rivoli) al km 

70+060 (Confine di Stato);
• S.S. 28 “del Colle di Nava” dal km 8+300 (Fossano) al km 

94+944 (Ponte Nava);
• S.S. 33 “del Sempione” dal km 95+600 (Limite Autostrada 

A26) al km 144+430 (Confine di Stato);
• S.S. 335 “di Bardonecchia” dal km 0+000 (Oulx) al km 

12+485 (Bardonecchia);
• S.S. 335 dir “di Bardonecchia” dal km 0+000 (Oulx) al km 

2+800 (Oulx); 
• S.S. 337 “della Valle Vigezzo” dal Km 2+460 (Masera) al 

Km 29+680 (Confine di Stato); 
• S.S. 490 “del Melogno” dal km 0+000 (Bagnasco) al km 

1+481 (Bagnasco);
• S.S. 659 “delle Valli Antigorio e Formazza” dal Km 0+900 

(Crevoladossola) al Km 41 +700 (Formazza).
devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero di avere 
a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e 
ghiaccio.
L’ordinanza è disponibile al seguente link: http://cuneo.
confartigianato.it/?p=17525  

Autostrada A4: Nuova modalità di 
rilascio autorizzazioni mezzi d’opera 
dal 1° gennaio 2018
Si comunica che a decorrere dall’01/01/2018 tutte le 
autorizzazioni per il transito dei mezzi d’opera sulle tangenziali 
e competenze esterne all’Autostrada con la dicitura “Validità 
illimitata”, rilasciate dalla Società Autostradale BS-PD, non 
potranno più essere utilizzate. Tali autorizzazioni dovranno, 
pertanto, essere rinnovate e avranno validità annuale 
a decorrere dalla data di rilascio. All’atto del rinnovo le 
autorizzazioni scadute dovranno essere restituite.
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ORAFI

RESTAURO

Osservazioni decreto MEF compro oro
Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 maggio 
2017 nr. 92 in materia di Compro Oro, molti sono i punti 
interrogativi sulla sua applicazione. In particolare ci riferiamo 
all’istituzione ed ai costi di mantenimento del Registro 
presso l’OAM ed ai nuovi onerosi adempimenti per le imprese 
artigiane.
Il 3 ottobre scorso, in un documento condiviso, Confartigianato 
Orafi nazionale   ha ribadito la contrarietà della categoria 
all’applicazione della norma nei confronti delle nostre 
imprese che svolgono in forma saltuaria ed occasionale 
l’attività di compro oro.

Risposta MiBACT a nostra richiesta 
di chiarimenti e integrazione 
Commissione esaminatrice
Nelle settimane scorse il MIBACT ha replicato ad una richiesta 
di chiarimenti sull’emanando regolamento sugli appalti di 

Position paper su schema decreto 
sanzioni etichettatura
È stato presentato alle Commissioni Giustizia e Attività 
Produttive della Camera un position paper sullo schema di 
Decreto Legislativo che introduce sanzioni per la violazione 
delle disposizioni europee sull’etichettatura dei prodotti 
tessili e calzaturieri. Il provvedimento è di grande interesse 
per le imprese dei Settori del TAC perché introduce finalmente 
– dopo molti anni dalla emanazione della Direttiva 94/11/CE 
e del Reg. UE 1007/2011 – la disciplina sanzionatoria per le 
violazioni dell’etichettatura dei prodotti calzaturieri e tessili, 
che rivestono un ruolo chiave nella nostra economia in termini 
di PIL, occupazione, e quote di mercato interno ed export. Il 
provvedimento in esame rappresenta un passaggio essenziale 
nel completamento della disciplina, poiché introduce gli 
aspetti sanzionatori riferiti alle violazioni dei provvedimenti 
citati, rivelandosi uno strumento fondamentale sia per 
rafforzare la tutela del consumatore – sempre più esposto ai 
rischi del mercato globalizzato e low-cost e senza una effettiva 
tutela in ordine alle caratteristiche tecniche del prodotto – sia 
per tutelare gli imprenditori nell’ottica della valorizzazione 
delle produzioni “Made in Italy” ancorate alla esaltazione 
e alla trasparenza delle caratteristiche produttive e dei 
materiali impiegati. Per questo è necessario che gli operatori 
possano contare su uno strumento legislativo che contenga 
ogni riferimento funzionale alla corretta declaratoria dei 
requisiti tecnico/produttivi e alla sicurezza e alla sostenibilità 
ambientale verso i consumatori, al fine di permettere a chi 
investe e produce in UE e in Italia – contribuendo alla crescita 
del nostro Paese – di avere un quadro normativo il più chiaro 
ed efficace possibile.

beni culturali. La risposta è interlocutoria e non presenta 
elementi di positività rispetto alle istanze della categoria. 
Nelle prossime settimane è previsto un incontro con i legali 
per valutare eventuali azioni. 

Con medesima lettera il MIBACT ha posticipato alle 
prossime settimane la data del secondo incontro della 
road-map a causa del prossimo avvicendamento del 
nuovo Segretario generale del Ministero e ha dichiarato 
che la nuova Commissione per la valutazione delle 
domande sta proseguendo i lavori, sebbene sia insorta la 
necessità di provvedere all’integrazione di un componente 
dimissionario.

Quindi, il 16 ottobre il MIBACT ha pubblicato sul proprio 
sito la circolare con la quale si annuncia l’integrazione 
della Commissione esaminatrice del Bando pubblico 
per l’acquisizione della qualifica di Beni Culturali. Tale 
integrazione riaccende la speranza sulla ripresa delle 
valutazioni delle domande giunte per il Bando, nonché la 
concreta possibilità che tale procedura di selezione possa 
effettivamente terminare il 31/12/2017, come da ultima 
proroga.

Riforma Legge 21/92: le Associazioni 
firmano un documento unitario
È stato predisposto un testo riguardante la posizione delle 
associazioni NCC sui principi del D.lgs di riforma della Legge 
21/92 approvato dal Consiglio direttivo nazionale allargato ai 
presidenti provinciali tenutosi a Mestre venerdì 29 settembre
Il documento in questione è stato approvato unitariamente dalle 
associazioni intestatarie ed inviato al Ministero dei Trasporti per 
la discussione in merito al Decreto Legislativo per la riforma della 
Legge 21 del 1992 in ossequio ai principi di delega approvati dal 
Parlamento con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 
comma 179 Legge n. 124 del agosto 2017.
Si sono sfilate dall’intesa la FAI Confcommercio e la Federnoleggio 
di Confesercenti perchè ritengono i concetti espressi nel 
documento poco liberisti. 
Il percorso della riforma della Legge 21 sarà molto lungo 
ed il prossimo appuntamento istituzionale dovrà avvenire 
all’incirca verso la metà del mese di novembre prossimo con la 
presentazione del testo alle Camere. 
Si sottolinea la presenza nel testo di tre principi richiesti da 
Confartigianato, la pianificazione numerica di autorizzazioni e 
licenze da parte delle regioni, il blocco delle stesse per 24 mesi e 
il rientro in rimessa al termine del servizio.
Il documento integrale è disponibile al seguente link: http://
cuneo.confartigianato.it/?p=17528

TESSILE-CALZATURIERO

TRASPORTO PERSONE
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SPECIALE
EDILIZIA

In questo contesto si inserisce 
la proposta di Legge della 
Regione Piemonte per la lotta 
all’inquinamento luminoso. PDL 
71 “Modifiche alla legge regionale 
31 del 2000”. 
Confartigianato Imprese Cuneo 
ha collaborato per l’invio di 
richiesta di approfondimento 
su tematiche legate al Pdl n.71 
(Modifiche alla legge regionale 
24.03.2000 n.31- Disposizioni 
per la prevenzione e lotta 
all’inquinamento luminoso per 
il corretto impiego delle risorse 
energetiche. Presentato da 
Nino Boetti (Pd). Proposta già 
licenziata nella seduta del 29 
giugno dalla V Commissione 
consiliare.
Con lettera unitaria del Comitato 
di Coordinamento delle 

Confederazioni Artigiane del 
Piemonte del 13 luglio 2017 ai 
componenti della 2° commissione 
del Consiglio regionale del 
Piemonte sono stati evidenziati 

Nuove disposizioni
per la prevenzione e lotta 
all’inquinamento luminoso

ELABORATA DAL MISE UNA RACCOLTA DI PARERI, CIRCOLARI 
E LETTERE CIRCOLARI DESTINATA ALLE IMPRESE DI 
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI. 

Il MiSE, Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento al DM 
n. 37/2008 che trova applicazione, oltre che agli impianti a servizio 

degli edifici, anche agli impianti a servizio delle 
attività di processo, commerciali e terziarie che 
si svolgono all’interno di edifici, ha curata una 
raccolta di pareri, circolari e lettere circolari dal 
titolo “Imprese di installazione degli impianti 
all’interno degli edifici DM 37/2008””
Il documento completo è scaricabile dal sito 
cuneo.confartigianato.it all’indirizzo http://cuneo.
confartigianato.it/?p=17521 

SEDE LEGALE
Reg. Brignola, 28

12044 CENTALLO (CN)
Tel. 0171 214412 - Fax 0171 214516

STABILIMENTO
Via Murazzo - F.ne San Biagio

12044 CENTALLO (CN)
ariaudo@ariaudo.net - www.ariaudo.net

alcuni elementi propedeutici 
all’avvio dell’esame definitivo.
A seguito di questa prima 
richiesta di approfondimento vi 
sarà l’incontro con il Comitato 
Unitario Artigiano – spiega 
Ettore Basso Presidente 
Cuneese del gruppo Regionale 
Impiantisti - presso la Regione 
il prossimo 9 novembre con il 
Consigliere Accossato durante il 
quale si esporranno i necessari 
aggiustamenti alla proposta e per 
rendersi disponibili a partecipare 
allo studio e all’individuazione 
delle zone ad alta sensibilità 
all’inquinamento luminoso di cui 
all’art. 14 del Pdl 71.
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Nella seduta di mercoledì 11 
ottobre, si è insediato il nuovo 
comitato del Prezzario delle 
Opere edili e impiantistiche in 
provincia di Cuneo composto  da 
40 componenti/esperti, designati 
da ordini e collegi professionali, 
associazioni di categoria ed enti 
pubblici quali Regioni e Provincia.

La presidenza è stata affidata 
a Sandro Dardanello, la 
vice presidenza a Luciano 
Gandolfo, mentre la funzione di 
coordinamento a Ivo Pellegrino.
Nei prossimi mesi il comitato 
affronterà un impegnativo lavoro 
di revisione e aggiornamento delle 
oltre 14 mila voci che compongono 
il volume pubblicato in versione 
digitale  dall’ente camerale per 
offrire alle Pmi, ai professionisti 

e ai privati del territorio un 
importante e qualificato riferimento 
sui prezzi dei materiali e delle 
opere compiute.

Riprenderanno inoltre i confronti 
con la Regione Piemonte per 
l’aggiornamento del prezzario 
regionale, avvalendosi delle 
opportunità offerte dal progetto 
europeo ECO Bati, finanziato 
dal programma Alcotra e volto 
a diffondere l’utilizzo degli eco-

materiali, valorizzando le risorse 
delle filiere locali in edilizia per 
l’efficientamento energetico 
degli edifici esistenti e la 
sperimentazione in edifici pubblici.

Due dei quattro cantieri pilota, 
previsti dal progetto ECO Bati, che 
potranno mettere a frutto i lavori 
del comitato, avranno luogo in 
provincia di Cuneo: uno presso la 
sede camerale e l’altro nel comune 
di Boves presso la scuola edile.

Insediato il nuovo comitato
del Prezzario opere edili e impiantistiche 
della provincia di Cuneo

Nuove disposizioni
per la prevenzione e lotta 
all’inquinamento luminoso

• INSTALLAZIONE LINEE VITA CERTIFICATE
• SMALTIMENTO ETERNIT CON 
   RILASCIO CERTIFICATI
• COPERTURE TETTI AGRICOLI E INDUSTRIALI
• LATTONIERE D’OGNI TIPO
• COPERTURE PER ALLOGGIAMENTO FOTOVOLTAICO

SRL

MARENE - Via Torino, 54 - testacoperture@tiscali.it - Testa Massimo 347.4900280 - Testa Enrico 347.3105684
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Opel Combo
completo di tutto

10.300 €
TAN 2,99%-TAEG 4,54%

Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248.

1

1

DOPPIO VANTAGGIO. ANZI DI PIÙ.
Versatili, robusti, affidabili e con un'offerta da record: finanziamento 2,99%, oltre il 33% di sconto e ammortamento al 140%. A febbraio, anche senza rottamazione.

OPEL COMBO E MOVANO

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

Opel Movano
completo di tutto

15.500 €
TAN 2,99%-TAEG 4,08%

Super
ammortamento 

140%
  

12.000€con permuta
o rottamazione

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

* Esempi: Movano Van L1H1 F28 2.3 CDTI 110cv E6 con Clima/Radio BT + Climate pack al prezzo promozionale di 15.600 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.700,21€ (comprensivo di prima quota leasing 200,21 € e spese gestione pratica 300 €); importo totale del credito 13.101,43€ incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 901,64 €; interessi 1.456,44 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio comunicazione periodica 3€. Importo totale dovuto 15.061,87 € in 47 quote da 200,21 € oltre a opzione finale di riscatto 5.148,00 €.  
Tutti i valori si intendono IVA Esclusa.  TAN fisso 3,95%, TAEG 6,43%. Vivaro Van Edition L1H1 27 Q.LI 1.6 95 CV E6 con Clima/Radio con Bluetooth, porta USB e comandi al volante/Cruise Control/Vetri Elettrici One Touch al prezzo promozionale di 14.450 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 1.750,12 € (comprensivo di prima quota leasing 180,12 € e spese gestione pratica 300 €); importo totale del credito 13.901,51 € incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 901,64 €; interessi 1.671,18 €;imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio comunicazione 
periodica 3 €. Importo totale dovuto 16.076,7 € in 47 quote da 180,12 € oltre a opzione finale di riscatto 7.107,06 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa.  TAN fisso 3,95%, TAEG 5,33%. Offerta valida fino al 30/11/2017 con rottamazione veicolo immatricolato entro il 31/12/2007 posseduto da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. COMBO VAN L1H1 1.3 cdti 95cv E6 al prezzo promozionale di 9.950,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.230,08 € (comprensivo di prima quota leasing di 109,66 € e spese gestione pratica di 300,00 € ); importo totale del credito 
7.019,92 €; interessi 770,85 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 8.295,77 € in 47 rate mensili da 109,66 €* oltre a opzione finale di riscatto 2.636,75 €. Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 7,99%. Offerta valida sino al 30/11/2017, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al Foglio informativo disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 Km/annui. Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli 
Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248. Foto a titolo di esempio.

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

FAI UN CARICO DI VANTAGGI
SUPER AMMORTAMENTO 140%

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 
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Opel Combo
completo di tutto

10.300 €
TAN 2,99%-TAEG 4,54%

Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248.

1

1

DOPPIO VANTAGGIO. ANZI DI PIÙ.
Versatili, robusti, affidabili e con un'offerta da record: finanziamento 2,99%, oltre il 33% di sconto e ammortamento al 140%. A febbraio, anche senza rottamazione.

OPEL COMBO E MOVANO

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

Opel Movano
completo di tutto

15.500 €
TAN 2,99%-TAEG 4,08%

Super
ammortamento 

140%
  

12.000€con permuta
o rottamazione

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

* Esempi: Movano Van L1H1 F28 2.3 CDTI 110cv E6 con Clima/Radio BT + Climate pack al prezzo promozionale di 15.600 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.700,21€ (comprensivo di prima quota leasing 200,21 € e spese gestione pratica 300 €); importo totale del credito 13.101,43€ incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 901,64 €; interessi 1.456,44 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio comunicazione periodica 3€. Importo totale dovuto 15.061,87 € in 47 quote da 200,21 € oltre a opzione finale di riscatto 5.148,00 €.  
Tutti i valori si intendono IVA Esclusa.  TAN fisso 3,95%, TAEG 6,43%. Vivaro Van Edition L1H1 27 Q.LI 1.6 95 CV E6 con Clima/Radio con Bluetooth, porta USB e comandi al volante/Cruise Control/Vetri Elettrici One Touch al prezzo promozionale di 14.450 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 1.750,12 € (comprensivo di prima quota leasing 180,12 € e spese gestione pratica 300 €); importo totale del credito 13.901,51 € incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 901,64 €; interessi 1.671,18 €;imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio comunicazione 
periodica 3 €. Importo totale dovuto 16.076,7 € in 47 quote da 180,12 € oltre a opzione finale di riscatto 7.107,06 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa.  TAN fisso 3,95%, TAEG 5,33%. Offerta valida fino al 30/11/2017 con rottamazione veicolo immatricolato entro il 31/12/2007 posseduto da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. COMBO VAN L1H1 1.3 cdti 95cv E6 al prezzo promozionale di 9.950,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.230,08 € (comprensivo di prima quota leasing di 109,66 € e spese gestione pratica di 300,00 € ); importo totale del credito 
7.019,92 €; interessi 770,85 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 8.295,77 € in 47 rate mensili da 109,66 €* oltre a opzione finale di riscatto 2.636,75 €. Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 7,99%. Offerta valida sino al 30/11/2017, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al Foglio informativo disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 Km/annui. Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli 
Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248. Foto a titolo di esempio.

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

FAI UN CARICO DI VANTAGGI
SUPER AMMORTAMENTO 140%

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 



28 NOVEMBRE 2017

SPECIALE
EDILIZIA

È stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 
il regolamento sugli appalti 
pubblici relativi ai beni culturali 
tutelati (decreto n. 374 del 22 
agosto 2017). Il provvedimento 
– previsto dall’art. 146, co. 4 
del d.lgs. 50/2016, Codice dei 
contratti pubblici - entrerà in 
vigore il prossimo 11 novembre 
e disciplina le seguenti tipologie 
di lavori: a) scavo archeologico, 
comprese le indagini subacquee; 
b) monitoraggio, manutenzione 
e restauro di beni culturali 
immobili; c) monitoraggio, 
manutenzione e restauro dei 
beni culturali mobili, superfici 
decorate di beni architettonici 
e materiali storicizzati di beni 
immobili di interesse storico, 
artistico o archeologico.

Con riferimento ai lavori 
riguardanti beni culturali, il 
decreto disciplina i requisiti di 
qualificazione degli esecutori dei 
lavori (una disciplina generale 
e una per lavori al di sotto 
dei 150 mila euro), i livelli e i 
contenuti della progettazione, i 

soggetti incaricati delle attività 
di progettazione e di direzione 
lavori, i tipi di intervento per i 
quali è consentita l’esecuzione di 
lavori di somma urgenza, nonché 
l’esecuzione e il collaudo dei 
lavori.

Nei «casi di somma urgenza, 
nei quali ogni ritardo sia 
pregiudizievole alla pubblica 
incolumità o alla tutela del 
bene, per rimuovere lo stato 
di pregiudizio e pericolo e fino 
all’importo di trecentomila euro», 
è previsto l’affidamento dei lavori 

in via diretta ad una o più imprese 
scelte dalla stazione appaltante 
in base all’articolo 163 del Codice 
dei contratti pubblici.
Il decreto va a sostituire il 
precedente decreto ministeriale 
n. 294/2000 sui requisiti di 
qualificazione delle imprese 
che operano nel settore dei 
beni culturali, nonché le norme 
del D.P.R. n. 207/2010 relative 
alla progettazione (articoli da 
239 a 248) e alla fase esecutiva 
dei lavori appartenenti a tale 
settore (articolo 250), rimaste nel 
frattempo vigenti.

TUTTO PER 
L’EDILIZIA!

Via Passatore, 198
Fraz. Passatore
12100 CUNEO

www.cuneocalcestruzzi.com

E-mail: info@cuneocalcestruzzi.com
            info@cuneo-edile.com
            info@smt92.com

Tel. 0171 689003
Fax: 0171 689255

Entrato in vigore
il nuovo regolamento appalti 
per i beni culturali
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Le imprese che operano 
nell’edilizia devono 
necessariamente applicare i 
contratti collettivi nazionali di 
riferimento. 

Lo ha ribadito la Commissione 
nazionale paritetica per le Casse 
Edili (Cnce) in una nota del 23 
ottobre, fugando ogni dubbio 
su applicazioni anomale di 
Ccnl diversi da quelli nazionali 
dell’edilizia che alterano 
completamente gli equilibri e 
la concorrenza degli operatori 
sul mercato e danneggiano, 
nel contempo, tutti coloro che 
operano nel rispetto delle norme.

Come ribadito più volte anche 
dall’ANAEPA, la corretta 
applicazione dei CCNL e il 
rispetto degli obblighi da essi 
scaturenti sono i pilastri di una 
corretta concorrenza sul mercato 
per tutti gli appalti di lavori 
pubblici e privati.

Richiamando la nota del 
Ministero del Lavoro del 24 
marzo 2015 e l’art.30, co.4 del 

Codice Appalti (D.Lgs. n.50/2016), 
la CNCE ha chiarito che le 
imprese che operano nell’edilizia 
e che svolgono lavorazioni 
merceologicamente riconducibili 
a tale attività, devono applicare 
il contratto collettivo dell’edilizia 
che, peraltro, come noto, deve 
essere quello promanante dalle 
parti sociali comparativamente 
più rappresentative al livello 
nazionale. 

Il possesso di tale requisito è 
condizione ai fini della regolarità 
e del corretto operare sul 
mercato nella leale competitività 
tra le imprese.

Nel comunicato si evidenzia 
inoltre l’obbligatorietà 
dell’iscrizione dei lavoratori 
in Cassa Edile ai fini 
dell’ottenimento del DURC, quale 
corollario dell’applicazione del 
contratto collettivo dell’edilizia 
e ribadito da molte pronunce 
normative, di prassi e di 
giurisprudenza (Ministero del 
Lavoro n.18/2012; interpello 
Ministero del Lavoro n. 56/2008; 

nota del Ministero del Lavoro 
6/11/2009; per i lavori pubblici 
D.Lgs.n. 50/2016 art.105; per 
i lavori privati T.U. Sicurezza 
D.Lgs.n. 81/2008 art. 90; Parere 
precontenzioso Anac n. 6 del 
4 febbraio 2015; Deliberazione 
AVCP n. 91 del 2007; Sentenze 
Cass.Civ. n. 6869/2012 e n. 
1604/2015; Ordinanza Cass.
Civ.n.10140/2014).

Va ricordato, infine, che 
dall’obbligo di iscrizione in Cassa 
Edile e dall’obbligo di effettuare 
i relativi versamenti deriva che 
la regolarità contributiva deve 
essere attestata per le imprese 
edili anche dalle Casse Edili, 
oltre che da Inps e Inail (DM 30 
gennaio 2015).

Per tale ragione – sottolinea 
la CNCE - qualora pervengano 
richieste di Durc da imprese 
edili che non risultino essere 
regolarmente iscritte presso 
le Casse Edili territorialmente 
competenti, dovrà procedersi alla 
segnalazione di irregolarità ai fini 
del rilascio del Durc on line.

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.

Applicazione anomala CCNL edilizia: 
interviene la CNCE
(Commissione Nazionale Casse Edili)

Entrato in vigore
il nuovo regolamento appalti 
per i beni culturali
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Conferma degli incentivi per 
l’edilizia, possibilità di cessione del 
credito ecobonus per singole unità 
immobiliari, proroga bonus mobili 
e bonus verde. Queste sono le 
principali misure di interesse per il 
mondo delle costruzioni contenute 
nella bozza della Legge di Bilancio 
per l’anno finanziario 2018 
approvata dal Consiglio dei Ministri 
lo scorso 16 ottobre. La manovra 
passa ora all’esame del Senato.

Tra le novità di maggior rilievo 
per il settore edile, sostenuta 
anche dall’ANAEPA, è la 
proroga degli incentivi per la 
riqualificazione energetica degli 
edifici al 31 dicembre 2018. 
Per le spese, sostenute dal 
1° gennaio 2018, relative agli 
interventi di acquisto e posa in 
opera di finestre comprensive 
di infissi, di schermature solari 
e di sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di caldaie a 
condensazione, la detrazione è 
stata rimodulata dal 65 al 50 per 
cento. Tale detrazione si applica 
anche alle spese sostenute 

nell’anno 2018 per l’acquisto e 
la posa in opera di impianti di 
climatizzazione invernale con 
impianti dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse 
combustibili, fino a un valore 
massimo della detrazione di 30.000 
euro.

Gli interventi di riqualificazione 
di parti comuni degli edifici 
condominiali, invece, saranno 
sempre incentivati con detrazioni 
dal 65% al 75% fino al 2021.
Un’importante novità riguarda 
la possibilità di cessione 

dell’ecobonus anche in caso di 
interventi effettuati sulla singola 
unità immobiliare e non più 
solo per interventi sulle parti 
condominiali.
Il bonus per interventi di 
ristrutturazione edilizia, in 
scadenza a fine anno, come 
anticipato, è prorogato al 31 
dicembre 2018, nella misura del 
50% con tetto massimo di 96 mila 
euro.

Confermato per il 2018 anche 
il “bonus mobili”: si tratta di 
una detrazione del 50% con 
tetto di 10mila euro delle spese 
sostenute nel 2018 per mobili ed 
elettrodomestici, anche nell’ambito 
di interventi edilizi iniziati a partire 
da gennaio di quest’anno.

Nella bozza della manovra è 
prevista anche l’introduzione del 
cosiddetto “bonus verde” ovvero 
una detrazione del 36% per i 
lavori di sistemazione di terrazzi 
e giardini, anche condominiali, 
nonché lavori di recupero del verde, 
fino a un massimo di 5mila euro 
per ogni unità immobiliare.

Legge di Bilancio 2018: 
le misure per il settore dell’edilizia
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Dal 12 ottobre scorso è scattato 
per il datore di lavoro l’obbligo di 
comunicare in via telematica all’Inail, 
entro 48 ore dalla ricezione del 
certificato medico, a fini statistici e 
informativi, i dati e le informazioni 
relativi agli infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza dal lavoro 
di almeno un giorno, escluso quello 
dell’evento. Con la circolare n. 42 del 
12 ottobre 2017 l’INAIL ha fornito le 
istruzioni operative su tale obbligo 
previsto dall’art. 3, co. 3-bis d.l. 
244/2016 convertito con modificazioni 
dalla l. 19/2017.
Si precisa che per gli infortuni sul 
lavoro che comportano un’assenza 
dal lavoro superiore a tre giorni 
permane l’obbligo della classica 
denuncia di infortunio ai sensi 
dell’articolo 53 del decreto del 
Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124, e smi. 
L’obbligo della comunicazione degli 
infortuni sul lavoro che comportano 
un’assenza dal lavoro superiore a 
tre giorni, si considera comunque 
assolto per mezzo della denuncia di 
cui al richiamato articolo 53.
Al fine di adempiere al nuovo obbligo 
di legge l’Inail ha reso disponibile ai 

datori di lavoro assicurati all’Istituto 
e ai datori di lavoro privati di 
lavoratori assicurati presso altri 
enti o con polizze private, nonché ai 
loro intermediari, il nuovo servizio 
telematico “Comunicazione di 
infortunio” quale esclusivo strumento 
volto a inviare la comunicazione 
di infortunio occorso ai propri 
dipendenti nonché ai soggetti a essi 
equiparati, secondo le informazioni 
e le relative istruzioni fornite nel 
manuale utente pubblicato nel 
Portale dell’Inail nella sezione 
“Supporto - Guide e manuali 
operativi”. Qualora per eccezionali 
e comprovati problemi tecnici 
non fosse possibile l’inserimento 

on line delle comunicazioni di 
infortunio, le stesse dovranno essere 
inviate esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata (Pec), 
utilizzando il modello scaricabile 
sul portale dell’Inail - alla casella 
di posta elettronica certificata della 
competente Sede locale, individuata 
rispetto al domicilio dell’infortunato e 
allegando la copia della schermata di 
errore restituita dal sistema e ostativa 
all’adempimento in argomento. 
La violazione di tale obbligo di 
comunicazione degli infortuni 
comporta una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 548,00 
a 1.972,80 euro (art. 55, c.5, lettera h, 
del d.lgs. n. 81/2008 – TUSSL).
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Massuccot.Noleggio

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

Il SUPER AMMORTAMENTO 2017 è una misura che consente 
alle aziende che investono in beni strumentali di ammortizzare il 
relativo bene in misura del 140 % piuttosto che al 100 %. È una  
misura agevolativa valida per i beni acquistati, anche in locazione 
finanziaria, fino al 31/12/17 ed entrati in esercizio entro l’anno. 
In pratica, sfruttando tale bonus investimenti, sarà possibile 
maggiorare le ordinarie quote di ammortamento ed i canoni di 
leasing di un importo pari al 40 %, arrivando a dedurre al termine 
del periodo,  il 140% del prezzo totale di acquisto del bene 
strumentale. 

La marcia in più
per il tuo cantiere! 

BONUS INVESTIMENTI 2017informati sui vantaggi del 
super ammortamento!

INAIL, obbligo comunicazione 
per infortuni anche brevi

Legge di Bilancio 2018: 
le misure per il settore dell’edilizia
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Con Decreto del Presidente del 
Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici n. 361 del 26 settembre 
2017, sono stati approvati gli 
aggiornamenti delle Linee 
Guida per la messa in opera del 
calcestruzzo strutturale e per la 
valutazione delle caratteristiche 
meccaniche del calcestruzzo in 
opera. Tali Linee Guida, rivolte 
ad operatori del settore delle 
costruzioni rientrano fra le 
iniziative adottate dal Consiglio 
Superiore dei LL.PP. finalizzate 
ad una sempre migliore garanzia 
della qualità e sicurezza delle 
opere e delle infrastrutture, 
sia pubbliche che private, della 
prevenzione del rischio sismico 
e della valutazione e messa in 
sicurezza del patrimonio costruito 
esistente.

Il primo documento illustra 
ed esamina l’insieme delle 
lavorazioni e dei processi 
finalizzati ad una corretta 
messa in opera, intendendo 
con tale accezione l’insieme 
delle specifiche operazioni 
di movimentazione, getto, 

compattazione e maturazione, 
atte a realizzare un calcestruzzo 
strutturale con le caratteristiche di 
resistenza e di durabilità previste 
dal progetto. Nelle linee guida 
per la messa in opera è inoltre 
specificata la documentazione 
necessaria alla realizzazione di 
un’opera in calcestruzzo, quali 
la relazione di calcolo relativa 
alle singole parti della struttura 
(elementi, vincoli, ecc.) e all’intero 
organismo strutturale, nonché 
la documentazione di progetto. 
Quest’ultima è costituita a sua 
volta da: la Relazione Tecnica; la 
descrizione dei materiali e delle 
opere; il piano di manutenzione.

Il secondo documento ha 
l’obiettivo di fornire indicazioni 
finalizzate a normalizzare 
le procedure, evitare errori 
riconducibili a procedure 
improprie che possano 
pregiudicare le attese, in termini 
di resistenza e di durabilità, alla 
base del progetto nonché di 
scongiurare gli errori derivanti 
dalla inappropriata interpretazione 
dei risultati delle prove distruttive 

e non. Linee guida per la 
valutazione delle caratteristiche 
del calcestruzzo in opera sono 
altresì illustrati i sistemi di 
valutazione delle caratteristiche 
meccaniche del calcestruzzo in 
opera effettuata, sia con metodi 
diretti (carotaggio), che con metodi 
indiretti. 
Sono inoltre indicati, per ogni 
metodo, i relativi principi di 
funzionamento, la taratura della 
strumentazione utilizzata, le 
modalità di esecuzione delle prove, 
nonché l’idonea elaborazione 
delle misure, per la quale sono 
necessarie appropriate curve 
di correlazione. Nello spirito di 
fornire agli operatori del settore 
uno strumento conoscitivo e 
operativo il più possibile organico, 
funzionale e corretto sotto il profilo 
tecnico-scientifico, sono stati 
evidenziati i limiti e le precauzioni 
nell’applicazione di ciascuno dei 
metodi indiretti per la valutazione 
della resistenza meccanica in situ.

Scarica i documenti da: https://
www.anaepa.it/content/nuove-
linee-guida-sul-calcestruzzo 

12080 PIANFEI (CN) - Via Bisalta, 3/b - tel.  0174 585354

www.pianfeiedile.it

LE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTO

• ACCIAIO ANTISISMICO

• EDILIZIA

• DISTRIBUZIONE

• MATERIALI ECOSOSTENIBILI

Nuove linee guida 
sul calcestruzzo
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Dopo un’attesa di oltre quindici 
anni ieri è stata approvata 
definitivamente dal Senato la 
legge per la valorizzazione dei 
piccoli Comuni. 

Il provvedimento, in attesa 
di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, mette a disposizione 
100 milioni di euro in sette 
anni (dal 2017 al 2023) per la 
riqualificazione dei borghi con 
meno di 5000 abitanti. 

Per poter beneficiare delle 
risorse, oltre il numero di abitanti 
incide la collocazione dei comuni 
in aree interessate da fenomeni 
di dissesto idrogeologico, 
oppure caratterizzati da marcata 
arretratezza economica.

Entro 180 giorni dall’entrata 
in vigore della legge, sarà 
predisposto con apposito 
Dpr un Piano Nazionale per 
la riqualificazione dei piccoli 
comuni assicurando la priorità 
ad interventi di qualificazione 
e manutenzione del territorio, 
mediante recupero e ripristino 

di immobili esistenti e di aree 
dismesse, nonché interventi 
volti alla riduzione del rischio 
idrogeologico; messa in 
sicurezza delle infrastrutture 
stradali e degli edifici pubblici, 
con particolare riferimento a 
quelli scolastici; accrescimento 
dell’efficienza energetica del 
patrimonio edilizio pubblico, 
nonché realizzazione di impianti 
di produzione e distribuzione 
di energia da fonti rinnovabili; 
recupero e riqualificazione 
urbana dei centri storici, anche ai 
fini della realizzazione di alberghi 
diffusi.

Nel Piano saranno definite 
altresì le modalità per la 
presentazione dei progetti da 
parte delle amministrazioni 
comunali, nonché quelle per 
la selezione, attraverso bandi 
pubblici, dei progetti medesimi 
da parte della Presidenza del 
Consiglio dei ministri sulla 
base dei seguenti criteri: a) 
tempi di realizzazione degli 
interventi; b) capacità e modalità 
di coinvolgimento di soggetti e 

finanziamenti pubblici e privati 
e di attivazione di un effetto 
moltiplicatore del finanziamento 
pubblico attraverso il concorso 
degli investimenti privati; c) 
miglioramento della dotazione 
infrastrutturale secondo criteri 
di sostenibilità ambientale 
e mediante l’applicazione 
di protocolli internazionali 
di qualità ambientale; d) 
valorizzazione delle filiere 
locali della green economy; e) 
miglioramento della qualità di 
vita della popolazione, nonché 
del tessuto sociale e ambientale 
del territorio di riferimento; 
f) impatto socio-economico 
degli interventi, con particolare 
riferimento agli incrementi 
occupazionali.

I piccoli Comuni potranno anche 
acquisire case cantoniere e 
stazioni ferroviarie disabilitate 
da recuperare e destinare a 
presìdi di protezione civile e 
salvaguardia del territorio ovvero 
a sedi di promozione dei prodotti 
tipici locali o ad altre attività di 
interesse comunale.

ASPIRAZIONE
calcinacci e macerie
da solai e sottotetti

Preventivi

GRATUITI
800-969816

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

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

FINO AL DECIMO PIANO!

Linea tubaz. asp. macerie • Escavazioni in centro città

• Allacciamenti per acquedotti

• Scavi non invasivi in presenza 
 di sottoservizi

• Bonifica radici di alberi

• Bonifica ambientale 
 in seguito ad incidenti

• Pulizia sottotetti tramite 
 tubo aspirante

• Svuotamento vasche GPL

• Pulizie industriali

• Aspirazione fango dopo 
 inondazioni o incidenti

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

NUOVA SEDE

Via libera al DDL per i piccoli 
Comuni: dal recupero dei centri 
storici alla messa in sicurezza
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Con la circolare n. 42 del 
2017, il Ministero dei Beni 
Culturali fornisce ulteriori 
importanti chiarimenti in merito 
all’autorizzazione paesaggistica 
semplificata e alle applicazioni 
pratiche del relativo Regolamento 
(DPR 31/2017). 

Nel documento il Mibact esamina 
i casi affinché un intervento 
possa essere eseguito senza 
autorizzazione paesaggistica 
(allegato A) o considerato “di 
lieve entità” per cui è prevista 
una procedura semplificata, 
anziché ordinaria (allegato B).

A seguito delle problematiche 
emerse dagli uffici periferici, 
la circolare solleva la 
questione riguardante il regime 

applicativo dell’intero allegato 
A, indicando tra i presupposti 
per la “liberalizzazione” 
degli interventi (ovvero non 
necessitano di autorizzazione 
paesaggistica) non solo la natura 
del vincolo paesaggistico, ma 
anche la presenza di specifiche 
prescrizioni d’uso per assicurare 
la conservazione e la tutela del 
bene. 

Tra le condizioni, l’opera deve 
essere eseguita nel rispetto 
dei piani comunali e delle 
caratteristiche architettoniche, 
morfo-tipologiche, dei materiali, 
senza apportare alcuna modifica.

La circolare affronta quindi la 
questione dell’individuazione 
dell’ente competente 

responsabile della verifica della 
corretta individuazione della 
tipologia d’intervento operata 
dal richiedente riguardo agli 
interventi di lieve entità.

Sono infine oggetto di 
approfondimento: le condizioni 
per la realizzazione di più 
interventi sullo stesso immobile; 
i dubbi sull’identificazione del 
tipo di vincolo paesaggistico; 
la nozione di interesse storico 
architettonico o storico 
testimoniale; la prevalenza 
dell’autorizzazione paesaggistica 
su eventuali prescrizioni 
contenute nei regolamenti edilizi 
e urbanistici locali.

Autorizzazione paesaggistica 
semplificata: 
le indicazioni del Ministero
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Le Regioni avranno presto a 
disposizione 1,058 miliardi di euro 
per interventi di edilizia scolastica 
e messa in sicurezza antisismica 
delle scuole da realizzare nel 
triennio 2017-2019.
Le risorse, che provengono dal 
Fondo Investimenti da 46 miliardi 
di euro istituito dalla legge di 
Bilancio 2017 (L.232/2016), sono 
state ripartite tra le Regioni con 
una bozza di decreto del Miur 
che ha ricevuto il via libera dalla 

Conferenza Unificata.
Il totale di 1,058 miliardi finanzia 
due capitoli di spesa. Consultando 
la tabella degli interventi finanziati 
dal Fondo Investimenti (allegata 
al dpcm 21 luglio 2017) si evince 
che, nel triennio 2017-2019 il Miur 
avrà a disposizione 772 milioni di 
euro per la prevenzione del rischio 
sismico.
Per gli altri interventi di edilizia 
scolastica il Miur potrà contare 
invece su 285,6 milioni di euro nel 
triennio 2017-2019.
È stata la Campania, con 149 
milioni di euro, ad essersi 
aggiudicata la quota maggiore. 
Seguono l’Emilia Romagna, con 
94,4 milioni, e la Calabria, con 87,5 
milioni. In fondo alla classifica la 
Liguria con circa 20 milioni di euro, 
la Sardegna con circa 19 milioni e il 

Circonvallazione Giolitti, 21/b
Torre S. Giorgio di Saluzzo (Cn)
Tel. 0172.96202 / 921015 • Fax 0172.96203

e-mail: info@clenlegnami.com 
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• Tetti pretagliati su misura
• Travi lamellari
• Travi Uso Fiume e 4 Fili
• Perline e tavolati
• Isolanti naturali
• Legname per edilizia
• Accessori per coperture in legno
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Autorizzazione paesaggistica 
semplificata: 
le indicazioni del Ministero

Molise con quasi 17 milioni. 
Le risorse ripartite tra le Regioni 
saranno assegnate agli Enti 
locali per realizzare gli interventi 
individuati con la ricognizione degli 
edifici e le indagini diagnostiche sui 
solai e inseriti nei piani regionali 
per l’adeguamento sismico e la 
messa in sicurezza degli edifici 
scolastici. La lista degli interventi 
sarà approvata con un decreto 
successivo.
All’ordine del giorno della 
Conferenza unificata c’era anche 
il decreto per la programmazione 
unica nazionale per il triennio 
2018-2020, che avrebbe ripartito 
1,7 miliardi di euro. L’approvazione 
è stata rinviata perché l’Unione 
delle province italiane (Upi) ha 
chiesto una riserva del 30% a 
favore delle scuole superiori.

Scuole, ripartiti tra le Regioni 
un miliardo e 58 milioni di euro
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MANUFATTI in CEMENTO
di VARIE DIMENSIONI

BOX per SUINI e BOVINI

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

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

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

cell. 338 378.19.45

SPECIALE
EDILIZIA Appalti, in arrivo più controlli 

sui Durc da parte dei Comuni

 
di Saltalamacchia Emanuele

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

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 

Seguici su

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno

In vari Comuni al posto del Durc 
per avviare un cantiere o in 
fase di pagamento di appalti in 
corso, si accettano dichiarazioni 
delle imprese, che non hanno 
alcun valore certificativo. 

E’ quanto segnala la 
Commissione nazionale 
paritetica per le casse edili 
CNCE in una lettera inviata al 
presidente dell’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani ANCI 
per sensibilizzare i Comuni al 
rispetto della normativa sul 
DURC che può essere richiesto 
semplicemente online.

È bene ricordare che il 
Documento unico di regolarità 
contributiva è obbligatorio 
sia per i lavori pubblici che 
per quelli privati attestando 
la regolarità dell’impresa nei 
pagamenti e negli adempimenti 
previdenziali, assistenziali e 
assicurativi nonché in tutti 
gli altri obblighi previsti 
dalla normativa vigente nei 
confronti di INPS, INAIL e 

Casse Edili. La regolarità 
contributiva viene richiesta 
nelle fasi di partecipazione; di 
aggiudicazione dell’appalto; 
di stipula del contratto; di 
pagamento degli stati di 
avanzamento lavori e delle 
fatture; di collaudo e il 
pagamento del saldo finale.

La nuova normativa sul Durc ha 
previsto all’art. 4, del decreto 
legge 20 marzo 2014, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla 
legge 16 maggio 2014, n. 78, 
che “la verifica della regolarità 
contributiva nei confronti 
dell’Inps, dell’Inail e delle Casse 
Edili, avviene con modalità 
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nuova enne 1 snc

www.enne1.it

VIA MONDOVI 54  MOROZZO CN 
VIA ARMEA   22   SANREMO   IM

0171 771005

SE VOLETE DEMOLIRE

NOLEGGIATE 

LE NOSTRE  

 PINZE MANUALI 

PER DEMOLIZIONI

NESSUNA VIBRAZIONE 

NESSUN RUMORE 

NIENTE ACQUA 

POCA FATICA 

NOVITÀ ESCLUSIVA
RIGATRICE PER REALIZZARE 

E RENDERE ANTISCIVOLO 
PAVIMENTAZIONI ZOOTECNICHE 

modelli a partire 
da 7.00 al ml 

montaggio escluso 

eliminano il costoso ponteggio 

noleggio parapetti
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Appalti, in arrivo più controlli 
sui Durc da parte dei Comuni

esclusivamente telematiche 
ed in tempo reale indicando 
esclusivamente il codice fiscale 
del soggetto da verificare.”

Nonostante il puntuale e 
inconfutabile dettato normativo, 
la CNCE segnala di aver 
riscontrato che “gli uffici 
competenti di diversi Comuni 
italiani non solo non richiedono 
il Durc per avviare un cantiere o 
in fase di pagamento, richiesta 
obbligatoria sia per i lavori 
pubblici sia per quelli privati, 
ma accettano direttamente 
dalle imprese interessate 
o dai propri consulenti il 
promemoria cartaceo rilasciato 
dai portali Inps e Inail che non 
ha alcun valore documentale 
né può attestare la regolarità 
contributiva della stessa 
impresa”. Una procedura, 
quindi, che è di per sé da 

considerare assolutamente 
contra legem.

Nei casi di verifiche di 
documenti non coincidenti 
con le risultanze della banca 
dati nazionale, aggiunge la 
Cnce, pur denunciando alle 
competenti autorità giudiziali i 
comportamenti delle imprese, 
non sono stati ottenuti i risultati 
sperati. I giudici, infatti, ritengono 
che la fattispecie prospettata 
non integra il delitto di falsità 
materiale “in quanto trattasi di 
un provvedimento amministrativo 
inesistente perché non 
proveniente dalla pubblica 
amministrazione secondo le 
modalità prescritte dalla legge e 
quindi da considerarsi privo dei 
requisiti di forma e sostanza”.
Viene, inoltre, riportato che 
“alcuni uffici omettono di 
controllare, anche per i DURC 

richiesti telematicamente, 
la presenza, nel documento, 
della verifica da parte della 
Cassa Edile nei casi di appalti 
pubblici riguardanti lavorazioni 
tipicamente edili”. 

Tale situazione, osserva la Cnce, 
può “alterare le condizioni di 
partecipazione e aggiudicazione 
dei lavori, sia pubblici che 
privati, a danno, oltre che del 
sistema edile, anche della 
P.A. e in particolar modo di 
quella che attua correttamente 
le disposizioni normative in 
materia”.

CNCE auspica quindi un 
intervento del presidente 
dell’Anci “teso a promuovere una 
puntuale attività informativa e 
formativa del personale degli enti 
locali sulla corretta applicazione 
della normativa del DURC”.
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Nel mese di ottobre il Movimento 
Donne Impresa di Confartigianato 
Cuneo ha avviato un percorso di 
incontri presso gli istituti scolastici 
superiori e agenzie professionali 
caratterizzate da una forte presenza 
femminile.
I primi due incontri si sono svolti 
presso i CNOS-FAP di Fossano e 
Saluzzo.
Gli incontri sono iniziati 
con la proiezione del video 
sull’Imprenditoria femminile, 
realizzato da Confartigianato Cuneo 
per i 20 anni del Movimento Donne. 
A seguire la Presidente Provinciale 
del Movimento Mirella Marenco, 
ha spiegato alle studentesse 
l’importanza e i numeri 
dell’imprenditoria femminile nel 
mondo artigiano, i settori coinvolti, 
la fatica ma anche il valore aggiunto 
che le donne portano creando 
un’impresa.
A Fossano Mary Bertola Capo 
Categoria Acconciatori zonale 
e Delegata del Movimento 
Donne ha raccontato la sua 
storia imprenditoriale, spiegato 
i valori e le difficoltà incontrate 
nel gestire un’azienda, 
l’evoluzione del lavoro nel corso 

Mirella 
Marenco
Presidente territoriale 
Movimento Donne 
Impresa

MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA Confartigianato Cuneo 
incontra le allieve del Cnos-Fap 
di Fossano e Saluzzo

Per conoscere le attività del Movimento Donne Impresa contattare:
Segreteria Movimento Donne Cuneo
Via XXVIII Aprile, 24 – 12100 Cuneo - Tel. 0171/451252  
E-mail: donneimpresa@confartcn.com

di questi anni, l’importanza 
della formazione continua e del 
mettersi continuamente in gioco 
per migliorare e poter sempre 
soddisfare le esigenze della 
clientela.
I saluti finali sono stati portati da 
Cristina Ballario Assessore del 
comune di Fossano, con deleghe 
alle pari opportunità, che ha 
ringraziato la Confartigianato 
per questa bella iniziativa e del 
Presidente Confartigianato Zona di 
Fossano Clemente Malvino, che ha 
salutato gli studenti, sottolineando 
l’importanza d’impegnarsi per 
realizzare i propri sogni e le proprie 
ambizioni.
Nell’incontro saluzzese è 
intervenuta Daniela Minetti, 
Presidente della Confartigianato 
Cuneo - Zona di Saluzzo, spiegando 
alle studentesse che cos’è e cosa fa 
la Confartigianato ed il Movimento 
Donne, sottolineando l’importanza 
e i numeri dell’imprenditoria 
femminile nel mondo artigiano: 
un settore importante, che 
coinvolge diversi settori, nei quali 
è evidente il “valore aggiunto” 
apportato dalle donne al comparto 
produttivo. Successivamente, 

Tiziana Somà, Vice presidente 
del Movimento Donne, e 
Adonella Fiorito, Presidente 
provinciale delle Estetiste e attiva 
componente del Movimento 
Donne, hanno raccontato la 
loro storia imprenditoriale ed il 
percorso che, seguendo strade 
diverse, le ha portate ad aprire 
un’azienda artigiana. È stato infine 
evidenziato come solo attraverso 
un aggiornamento costante 
può maturare la professionalità 
necessaria per poter operare 
in tutti i settori artigiani. Per la 
categoria dei Parrucchieri è poi 
intervenuto Ivo Sartori, che ha 
spiegato le peculiarità e le difficoltà 
incontrate nel proprio mestiere 
e l’importanza di collaborare tra 
imprenditori, per poter sempre 
confrontarsi e migliorare la 
gestione aziendale. Attilia Gullino, 
Assessore del Comune di Saluzzo 
con deleghe alle pari opportunità, 
ha concluso l’incontro, ringraziato 
la Confartigianato per la bella 
iniziativa, evidenziando agli studenti 
l’importanza della formazione 
continua, anche una volta terminato 
il periodo di studi, e l’importanza 
dell’appassionarsi al proprio lavoro.
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Mirella Marenco
confermata presidente 
del Movimento Donne Impresa
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VIENI A SCOPRIRE LE DUE NOVITÀ :

SCONTO 25%

a tutti gli artigiani 

Nell’ambito dell’assemblea elettiva 
territoriale del Movimento Donne 
Impresa di Confartigianato Cuneo, 
Mirella Marenco è stata confermata 
all’unanimità presidente del gruppo 
per il prossimo quadriennio.
Sarà affiancata dalle vice presidenti 
Katia Manassero (vicaria) e Tiziana 
Somà.
Alla neo-presidenza e al rinnovato 
gruppo dirigenti le congratulazioni 
e i migliori auguri di buon lavoro.

Da sinistra: Giorgio Felici, presidente regionale di Confartigianato Piemonte e 
vicepresidente di Confartigianato Cuneo; Tiziana Somà, vice presidente Mov. Donne; 
Mirella Marenco, presidente Mov. Donne; Katia Manassero, vice presidente vicaria Mov. 
Donne; Luca Crosetto, vice presidente vicario Confartigianato Cuneo; Joseph Meineri, 
direttore generale Confartigianato Cuneo
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MOVIMENTO
GIOVANI Marketing e brand positioning, 

i Giovani Imprenditori a Cortina 
per le sfide del futuro

Due giorni di lavoro e di formazione 
professionale per affrontare al 
meglio le sfide del futuro. I Giovani 
Imprenditori di Confartigianato si 
sono dati appuntamento a Cortina 
d’Ampezzo, il 4 e 5 novembre, per il 
meeting formativo del movimento. 

«L’obiettivo specifico è parlare 
di brand positioning. L’obiettivo 
generale, invece, è quello di 
aumentare le competenze dei 
nostri Giovani Imprenditori – 
ha spiegato Damiano Pietri, 
Presidente del movimento giovanile 
– Come Confartigianato vogliamo 
affiancare gli imprenditori, 
portandoli ad un livello superiore 
di conoscenze e di competenze 
imprenditoriali. 

Oggi, capiremo come differenziare 
al meglio i nostri marchi 
aziendali rispetto a quelli della 
concorrenza».   

Un viaggio nel cuore del marketing 
e del posizionamento strategico 
del brand aziendale, che 200 
rappresentanti dei Giovani di 
tutta Italia hanno fatto con il guru 

italiano del settore, Marco De 
Veglia, che in due giorni di lavoro 
ha svelato i segreti e le opportunità 
del posizionamento del brand, “una 
strategia fondamentale per fare 
marketing. 

Senza brand positioning, o 
meglio, senza una strategia 
che ti permetta di capire come 
mettere il tuo marchio nella testa 
del potenziale cliente, qualsiasi 
azione di marketing è inefficace 
– ha chiarito Marco De Veglia, 
esperto di marketing e formatore 
– Una piccola impresa non può 
permettersi di spendere soldi 
in una marketing che non porti 
risultati. 

Per questa ragione, sono convinto 
che il brand positioning sia 
fondamentale proprio per le 
aziende più piccole, quelle che 
hanno meno risorse da investire”.

Individuare le caratteristiche 
vincenti della propria azienda 
e dei prodotti presentati sul 
mercato, comprendere le 
differenze con i competitor e 

investire continuamente, giorno 
dopo giorno, in questa direzione. 
Sono questi i punti principali del 
brand positioning, una strategia 
chiave del marketing aziendale, 
alla portata di una piccola impresa 
italiana e capace di offrire i primi 
risultati in breve tempo.

“Competenze per competere”, 
questo il nome del meeting, è 
stato un momento per incontrarsi 
e confrontarsi, per pianificare 
gli obiettivi del Movimento e per 
conoscere i segreti del marketing 
aziendale e del posizionamento 
strategico del brand. 

Un momento, però, anche per 
comprendere i cambiamenti in atto 
nel mondo, grazie all’intervento 
del professor Giulio Sapelli, 
che ha aperto i lavori della due 
giorni ampezzana con una lectio 
magistralis sugli scenari economici 
e geopolitici internazionali, 
dalle tensioni di alcune regioni 
del mondo alle relazioni tra 
l’Occidente, l’Oriente e il mondo 
arabo.

Alla convention ha partecipato 
anche una folta delegazione 
dei Movimento Giovani di 
Confartigianato Cuneo che si è 
attestata come la più numerosa a 
livello italiano. 

Hanno partecipato Monica 
Anselmo, Simone Bongiovanni, 
Stefania Bongiovanni, Daniele 
Casetta, Valerio Cornaglia, 
Danilo Grasso, Lorenzo Macocco, 
Gianfranco Milanesio, Enrico 
Molineri, Francesca Nota, Fabio 
Piemonte, Orazio Puleio, Elisa 
Reviglio, Daniele Alfonso Ruggiero, 
Marzia Sirchia, Walter Tredesini, 
Alex Vacchetta. 

Il gruppo era accompagnato dal 
segretario del Movimento Paolo 
Riba e dal responsabile dell’area 
commerciale Roberto Venutura.
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Francesca Nota 
nuova presidente 
del Movimento Giovani Imprenditori

MOVIMENTO
GIOVANI

Francesca 
Nota
Presidente territoriale 
Movimento Giovani 
Imprenditori

Francesca Nota è stata eletta 
all’unanimità nuova presidente del 
Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Cuneo. Guiderà il 
gruppo di artigiani under 40 per il 
prossimo quadriennio.
Sarà affiancata dai vice presidenti 
Valerio Cornagia (vicario) ed Enrico 
Molineri.
Alla neo-presidenza e al rinnovato 
gruppo dirigenti le congratulazioni 
e i migliori auguri di buon lavoro. Da sinistra: Giorgio Felici, presidente regionale Confartigianato Piemonte e vice 

presidente Confartigianato Cuneo; Simone Capra, presidente regionale Mov. Giovani; 
Valerio Cornaglia, vice presidente vicario Mov. Donne; Francesca Nota, presidente Mov. 
Giovani; Luca Crosetto, vice presidente vicario Confartigianato Cuneo; Enrico Molineri, 
vice presidente Mov. Giovani; Joseph Meineri, direttore generale Confartigianato Cuneo; 
Daniele Casetta, vice presidente nazionale Mov. Giovani.

Per conoscere le attività
del Movimento contattare:

Segreteria provinciale
Movimento Giovani Imprenditori

tel. 0171 451292
gruppogiovani@confartcn.com

LAVORO: BOOM DEGLI APPRENDISTI: IN 8 MESI OLTRE 1000 ASSUNZIONI AL GIORNO

Sempre più giovani entrano nel mondo del 
lavoro con il contratto di apprendistato. Da 
gennaio ad agosto di quest’anno ne sono stati 
assunti 173.000. Un numero che ha quasi 
eguagliato i 181.000 nuovi contratti a tempo 
indeterminato stipulati nello stesso periodo.

È l’Ufficio studi di Confartigianato a certificare 
la riscossa dell’apprendistato grazie al quale, 
in soli 8 mesi, oltre 1000 giovani under 30 al 
giorno hanno iniziato la loro esperienza nel 
mercato del lavoro.
La rimonta di questo contratto arriva proprio 
nel momento in cui il Governo, nella Legge 
di bilancio, intende incentivare l’occupazione 
giovanile con sgravi contributivi per i primi 
3 anni di contratto che per la prima volta si 
applicherebbero anche ai giovani che hanno 
svolto periodo di apprendistato.
Il condizionale è d’obbligo poiché i dettagli 
della manovra economica non sono ancora noti.
Quel che è certo, invece, è che l’apprendistato 

si conferma una risposta alle nuove 
generazioni.
“La realtà  – sottolinea il Presidente di 
Confartigianato Giorgio Merletti – ci dice 
che bisogna ripartire dall’apprendistato 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”.

Secondo la rilevazione di Confartigianato a 
trainare l’aumento di apprendisti è la Sardegna 
dove, da gennaio a luglio 2017, le assunzioni 
con questo tipo di contratto sono cresciute 
del 58 per cento rispetto all’anno precedente. 
Balzo in avanti anche nel Friuli Venezia Giulia 
che ha visto aumentare del 49% il numero 
degli apprendisti. Sul podio anche la Puglia 
con quasi il 41 per cento in più di contratti di 
apprendistato avviati tra il 2016 e il 2017.



4242 NOVEMBRE 2017

Cuneo amica delle persone 
con demenza

SE NE È PARLATO IN UN 
CONVEGNO PROMOSSO 
DA CSAC E DALL’ANAP

Grande partecipazione lo scorso 27 
ottobre per il convegno “Cuneo: città 
amica delle persone con Demenza”, 
organizzato dal Consorzio Socio 
Assistenziale del Cuneese con la 
collaborazione, tra gli altri, di ANAP 
Confartigianato Cuneo.
Il Convegno si è aperto con 
l’intervento dell’educatrice 
Cristina Capellino che ha illustrato 
le numerose attività svolte, in 
particolare presso la residenza per 
anziani “Mater Amabilis Centro” del 
Consorzio.
Successivamente, il neurologo 
Ferdinando Schiavo, attraverso 
filmati e a cortometraggi, ha offerto 
numerosi spunti per chiarire alcuni 
luoghi comuni sulla demenza che 
impediscono una diagnosi corretta e 
un intervento tempestivo. 
“La gente, - afferma il neurologo - 
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 

ANAP

di Alzheimer”. L’educatrice Molly 
Tyler - Childs ha poi affrontato il 
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.
Sono seguiti gli interventi del 
geriatra Marco Marabotto e 
dello psicologo Pietro Piumetti 
rispettivamente sulla presa in carico 
e sulla comunicazione.
A conclusione del Convegno, lo 
psicoanalista Giuseppe Andreis 
ha analizzato col pubblico il tema 
della “qualità della relazione”. La 
qualità della vita del malato dipende 
largamente 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.

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.
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.
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Cinque milioni di anziani ogni anno 
vengono ricoverati per diverse 
patologie e ogni volta che lasciano 
l’ospedale si ritrovano con due 
nuove prescrizioni di farmaci che 
si aggiungono a quelli che già 
assumono. Con il risultato che si 
passa da una media di cinque a ben 
sette medicinali da prendere ogni 
giorno. E così a un over 65 su cinque 
serve un nuovo ricovero per eccesso 
di pillole, da cui esce con altri 
farmaci. A questo si aggiunge che 
due milioni di essi hanno ogni anno 
una reazione avversa da farmaci, 
con conseguente aumento di visite 
mediche e specialistiche. 

I farmaci salvano ed allungano la 
vita, questo è ormai assodato, e 
non è un mistero che, se oggi si vive 
fino ad oltre 82 anni di media, ciò è 
dovuto non solo alla vita più agiata e 

Sei anziano? 
Ti aggiungo due farmaci 

ANAP

UN ALLARME LANCIATO DAGLI ESPERTI SULL’ECCESSIVO USO DI FARMACI

   www.topfour.it - info@topfour.it

CUNEO - Via Canubia - Tel. 0171 41.17.47

alla dieta più equilibrata, ma anche 
ai maggiori controlli sanitari e ai 
medicinali. Ma arriva un allarme 
sull’eccessivo uso di farmaci dagli 
esperti della Società Italiana di 
Medicina Interna, Simi, che lanciano 
un innovativo progetto per tagliare i 
farmaci inutili in collaborazione con 
l’Istituto Mario Negri, Policlinico di 
Milano e il Policlinico di Bari. Proprio 
dai dati di uno studio dell’Istituto 
Mario Negri viene fuori che, grazie 
all’uso di un programma informatico, 
la probabilità di essere esposti a 
farmaci potenzialmente inappropriati 
passa dal 42 al 12%, mentre il rischio 
di interazioni scende dal 59 al 33%. 
Un ausilio, questo, importante per 
medici e pazienti perché, inserendo 
nel sistema i medicinali assunti e 
portati con sé dai pazienti, indica 
immediatamente se vi sia la 
possibilità di interazioni e segnala le 

possibili prescrizioni inutili, oltre ad 
abbattere i costi che oggi sfiorano i 16 
miliardi.

Insomma, il 25% dei farmaci sarebbe 
evitabile, così come il 55% dei ricoveri 
migliorando l’appropriatezza nelle 
prescrizioni. “Stiamo cercando di 
individuare i metodi più efficaci per 
interrompere la “cascata prescrittiva” 
di cui sono vittime gli anziani – dicono 
al Simi -, anche perché al crescere 
del numero di farmaci diminuisce 
fino al 70% l’aderenza alle cure con 
conseguenze molto negative per la 
salute dei pazienti”.

VISITA AGLI STABILIMENTI 
FERRERO DI ALBA

Un folto gruppo di associati 
ANAP Confartigianato Cuneo ha 
visitato gli stabilimenti del noto 
gruppo dolciario Ferrero SpA di 
Alba, ammirando l’alta qualità 
e l’innovazione nei processi 
produttivi dell’azienda leader a 
livello mondiale nel settore.
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EVENTI & 
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IL PADIGLIONE DEDICATO 
ALLA “CASA”

Proseguendo il percorso di 
promozione dell’artigianato 
intrapreso da alcuni anni, anche 
quest’anno Confartigianato 
Imprese Cuneo ha confermati 
la sua presenza alla prestigiosa 
Fiera del Tartufo di Alba, con un 
padiglione di promozione dedicato 
al “tema” del 2017: la casa.

L’area istituzionale è stata allestita 
in Piazzetta Falcone nei fine 
settimana del 21-22 ottobre, 28-29 
ottobre 2017  e  4-5 novembre.
Nello stand, collocato proprio 
in uscita al famoso mercato 
del tartufo, l’Associazione ha 
riporposto gli ambienti domestici 
con lo scopo di valorizzare le 
peculiarità e le eccellenze delle 
imprese artigiane collegate al 
settore casa: non solo costruzioni 
ed edilizia, ma anche installatori 
elettrici e termoidraulici, domotica, 
arredamento, produzione 
serramenti, …..

Il fil-rouge sarà, come sempre, è 
stato il connubio tra tradizione e 
innovazione: cifra distintiva delle 
piccole e medie imprese artigiane 
che intendono affrontare con 
dinamismo e slancio le sfide del 
futuro.
Il progetto è stato realizzato 
con il contributo della Camera 
di Commercio di Cuneo e della 
Fondazione CRC.

IL CIOCCOLATO ARTIGIANALE 
E LE GRAPPE PIEMONTE

Confermato inoltre anche 
quest’anno il week-end dedicato 
al cioccolato, con il consueto 
padiglione in Piazza Duomo, dove 
il protagonista sarà “il cibo degli 
dei”, grazie alla collaborazione con 
APRO Formazione e la Scuola di 
Arte Bianca di Neive. 
L’11 e il 12 novembre, in Piazza 
Duomo, gli abili artigiani ed una 
rappresentanza degli allievi degli 
istituti hanno allietato i visitatori con 
dimostrazioni dal vivo e stuzzicanti 
degustazioni dei numerosi prodotti di 

alta qualità, proponendo abbinamenti 
con le pregiate grappe dell’Istituto 
Grappa Piemonte.
Obiettivo di questa presenza nella 
rassegna più prestigiosa della 
provincia è quello di far conoscere 
le qualità, le caratteristiche 
organolettiche e l’arte della 
lavorazione del cioccolato, ma 
soprattutto trasmettere i valori di 
passione e dedizione per il lavoro 
che caratterizzano da sempre il 
comparto artigiano.

Confartigianato Cuneo protagonista 
alla fiera del tartufo di Alba
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ZONA DI ALBA

PREMIATA LA FEDELTÀ 
ASSOCIATIVA

Domenica 24 settembre la sala 
Consiglio “Teodoro Bubbio” 
del Palazzo comunale di Alba 
ha ospitato la cerimonia del 
premio “Fedeltà Associativa anno 
2017” per le aziende associate a 
Confartigianato Imprese Cuneo.  

All’incontro, oltre ad una folta 
rappresentanza dei vertici 
provinciali e zonali del Sistema 
Confartigianato Cuneo, ha fatto 
gli onori di casa il Sindaco di Alba 
Maurizio Marello con gli assessori 
Massimo Scavino, Anna Chiara 
Cavallotto e Fabio Tripaldi.

Durante la mattinata sono 
stati consegnati i seguenti 
riconoscimenti.

Confartigianato Cuneo protagonista 
alla fiera del tartufo di Alba

35 anni di Fedeltà Associativa

• A.L.P. snc di Berchialla Pier Carlo e Roberta (Estrazione pietre e mov. terra - Cortemilia)
• Antonella Celsi (Acconciatori - Alba)
• B e P snc di Pagliero Edoardo & C. (Edili - Lequio Berria)
• Bertero Pietro di Bertero Mauro & Roberto snc (Edili - Rocchetta Belbo)
• Bossi Alfredo e Figli snc (Scavi e movimento terra - Canale)
• Bruna Albertino (Acconciatori - Mango)
• Carlo Dotta (Elettricisti - Alba)
• Carrozzeria Veicoli Industriali Cavallo di Cavallo Antonio (Carrozzeria - Monteu Roero)
• Casa Vitivinicola Ca’ Du Ciuvin di Sergio Cerutti (Produzione vini - Trezzo Tinella)
• Delfinetti Dino & C. snc (Meccatronica - Alba)
• Franco Taretto (Edili - Cortemilia)
• Giuseppe Mazzeo (Edili - Diano d’Alba)
• Grasso Danilo (Termoidraulico - Alba)
• Imballaggi Rissolio srl (Produzione imballaggi in cartone - Vezza d’Alba)
• Marchisio Moto di Francesco Marchisio (Meccatronica - Vezza d’Alba)
• S.P.L. di Borio G. & C. snc (Meccanica e subfornitura - Sinio)
• Samia srl (Carpenteria meccanica - Roddi)
• Xavier Saverio Romanelli & C. snc (Acconciatori – Alba)

50 anni di Fedeltà Associativa

• Mascarello snc di Mascarello Carlo e C. (Carrozzeria - Diano d’Alba)
• Michele Barile (Piastrellista – Rodello)

Start-up 2017

• 3d Motus snc di Barra Andrea e Vaschetto Gianluca (Stampa, modellazione, scans. 3D - Alba)
• Agofiloestile di Monica Torrengo (Sartoria - Pralormo)
• Dimensione Benessere di Nicolino Valentina (Estetisti - Alba)
• Falegnameria BLF di Ursache Bogdan Andrei (Falegnamerie - Alba)
• Il Barbiere di Martone Emanuele (Acconciatori - Alba)
• Picinin snc di Giaccone Federica e C. (Pasticceria e Bar – Alba)

Premio speciale per l’impegno profuso nella promozione di 
Confartigianato Imprese Cuneo nel Roero
• Francesco Murru (Edili - Canale)
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ZONA DI BRA

A BRA CONFARTIGIANATO 
HA PREMIATO LA FEDELTÀ 
ASSOCIATIVA E LE START UP

Si è svolto domenica 5 novembre 
a Bra il tradizionale Premio 
Imprenditoria Artigiana, dedicato 
alla fedeltà associativa ed all’abilità 
e genialità dell’artigianato del 
territorio. A questo si aggiunge 
il riconoscimento “Start up”, 
indirizzato a coloro che si 
cimentano per la prima volta 
nell’attività artigianale. 
L’iniziativa, organizzata dalla 
Confartigianato – zona di Bra con il 
sostegno della Cassa di Risparmio 
di Bra e il patrocinio del Comune di 
Bra, intende sottolineare il valore 
dell’imprenditoria locale nel segno 
di una continuità che affonda le sue 
radici nella storica festa artigiana 
nata nel 1975. 

 Sono stati premiati:

• Tipografia Grosso sas di Sartori Pietro & C. (Tipografi - Bra)
• Garesio Giovanni (Idraulici - Bra)
• Allocco Sebastiano (Riquadratori - Bra)
• Tiesi Lorenzo (Acconciatori - Bra)
• Ruka Celnik - Start-Up (Riquadratori - Bra)
• Fratelli Negro Snc (Carpenteria Meccanica - Ceresole)
• Autotrasporti Dario di Arnulfo Dario Stefano (Trasporto Merci - Cervere)
• Bogetti Sergio & C. snc (Abbattimento Piante - Cherasco)
• Zecchini Massimo (Posatori di Pavimenti e Rivestimenti - Cherasco)
• Riccardo Luciano (Meccanica e Subfornitura - La Morra)
• Caronte Pierangelo (Idraulici - Narzole)
• Olivero Leonardo (Posatori di Pavimenti e Rivestimenti - Pocapaglia)
• Fratelli Ometto snc - Start-Up (Idraulici - Pocapaglia)
• Giacosa Autotrasporti di Giacosa Piergiovanni & C. snc (Trasporto Merci - Sanfrè)
• Alessandria Pier Giorgio (Edili - Santa Vittoria d’Alba)
• Frroku Vladimir - Start-Up (Edili - Santa Vittoria d’Alba)
• Impresa Edile F.lli Olivero di Olivero Giuseppe & C. snc (Edili - Sommariva del Bosco)
• Saldomec - Start-Up (Carpenteria Meccanica - Sommariva del Bosco)
• Cane Roberto (Termoidraulici - Sommariva Perno)
• Ezzine Nabil - Start-Up (Edili - Sommariva Perno)
• Defilippi Srl (Lavorazione Artistica del Vetro - Verduno)
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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

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

EVENTI & 
TERRITORIO

FELICITAZIONI
Confartigianato Cuneo partecipa alla gioia 
di papà Marco Leone, Associato della 
Zona di Bra, della mamma Fortunata e 
della piccola Carlotta per la nascita di 
Mattia. Felicitazioni a tutta la famiglia.

Per segnalazioni: 
redazione@confartcn.com

Sono inoltre stati consegnati, i due tradizionali 
riconoscimenti speciali. 
L “Artigian d’Or 2017” è stato consegnato al Dott. 
Giuseppe Palmieri, medico del lavoro, diabetologo, 
epidemiologo, presidente della Croce Rossa Italiana 
di Bra, presidente Hockey Club Bra, Consigliere 
del Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Bra, da sempre attivo nella vita sociale 
della comunità braidese. Ferrari Specialità Alimentari 
di Milanesio Daniela di Cherasco è invece stata insignita 
del riconoscimento “Artigiani senza confini”, per aver 
promosso oltre il confine provinciale la zona braidese, 

grazie all’alta qualità dei suoi prodotti. 
«È un appuntamento importante – afferma il presidente 
braidese Andrea Lamberti – che celebra il lavoro 
artigianale ed il senso di appartenenza alla nostra 
Associazione. Da un lato si premia la tradizione e la 
longevità imprenditoriale, dall’altro l’innovazione e le nuove 
aziende che si affacciano al nostro mondo associativo. 
Per i primi è un prestigioso punto d’arrivo a testimonianza 
dell’impegno profuso, per gli altri un incentivo alla 
buona volontà, capacità e determinazione che stanno 
dimostrando nel vivere la nuova avventura nel nostro 
comparto».
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ZONA DI FOSSANO

A FOSSANO CONFARTIGIANATO 
HA PREMIATO LA FEDELTÀ 
ASSOCIATIVA 

È tornato domenica 19 novembre 
a Fossano il tradizionale Premio 
Imprenditoria Artigiana, dedicato 
alla fedeltà associativa. 

L’iniziativa, organizzata dalla 
Confartigianato – zona di 
Fossano con il sostegno della 
Cassa di Risparmio di Fossano 
e la collaborazione della 
Compagnia di Sant’Eligio di 
Fossano, intende sottolineare il 
valore dell’imprenditoria locale 
sul territorio ed il senso di 
appartenenza all’Associazione 
da parte del mondo produttivo 
fossanese.

Dopo la Santa Messa celebrata 
nel Duomo cittadino dal vescovo 
di Cuneo e Fossano S.E. mons. 
Piero Delbosco è seguito il pranzo 
sociale presso il ristorante “Regis” 
durante il quale si è proceduto 
alla premiazione delle imprese 
associate alla Confartigianato da 
35, 50, 60 e 70 anni. 

Durante il pranzo, si è anche 
tenuta la cerimonia di consegna 
dei sonetti della Confraternita di 
Sant’Eligio.

«Il nostro comparto, – dichiara 
il presidente di zona Clemente 

Malvino – alla luce dei primi 
segnali di ripartenza economica, 
sta affrontando un nuovo percorsi 
ed ha bisogno quindi di ritrovarsi 
e di condividere esperienze e 
progetti. 
L’appuntamento con la fedeltà 
associativa rappresenta 
l’occasione non solo per 

SONO STATI PREMIATI PER LA FEDELTÀ ASSOCIATIVA

35 anni
• Botta Forni industriali srl - Sant’Albano Stura - Meccanica e Subfornitura  
• Ediltre srl – Fossano - Edilizia
• L’Europea di Mauro Ribero & C. snc – Fossano - Carrozzeria 
• Tecno Impianti di Racca Mario – Fossano - Impiantista 
• Costamatis srl – Fossano - Produzione dolciarie

50 anni
• Bonavia Flli snc – Fossano - Autotrasportatori.
• Panetto Carlo & C. snc – Fossano - Riparazione Macchine Agricole.

60 anni 
• Chiapella F.lli & C. snc – Fossano - Segheria.

70 anni
• Malcomplast Enginnering sas di Malvino Clemente & C. sas – Fossano - 

Meccanica

rinsaldare il senso di 
appartenenza all’Associazione, 
ma anche per sottolineare il 
lavoro artigianale, simbolo di 
una tradizione illustre dalla 
quale oggi vengono recuperati 
tutti quegli elementi positivi che 
rendono il nostro artigianato 
unico e irripetibile nel mondo».
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ZONE DI CUNEO - BORGO SAN DALMAZZO - DRONERO

IL DISTRETTO CONFARTIGIANATO 
DELLE ZONE DI CUNEO, BORGO 
SAN DALMAZZO E DRONERO 
HA PREMIATO GLI ARTIGIANI 
E PROMOSSO “L’ENERGIA 
ASSOCIATIVA”
L’energia nelle sue varie accezioni è 
stato il tema della seconda edizione 
dell’Assemblea di Distretto degli 
artigiani delle zone di Cuneo, Borgo 
San Dalmazzo e Dronero. Il termine, 
derivante dal greco antico, dal punto 
di vista etimologico significa “azione 
efficace” ed è proprio su questo aspetto 
che si è incentrato l’incontro dello 10 
nel Centro Incontri del palazzo della 
Provincia.
Energia della rappresentanza, energia 
del territorio, energia che associa sono 
state le tre declinazioni, sulle quali sono 
intervenuti per Confartigianato Bruno 
Tardivo, presidente Zona di Cuneo, 
Adriano Giordana, presidente Zona di 
Borgo San Dalmazzo, Fabrizio Cavanna, 
presidente Zona di Dronero, insieme 
a Pierpaolo Carini, Amministratore 
delegato di EGEA e Amleto Impaloni, 
vice presidente CENPI. 
«Con questa iniziativa – spiegano 
i presidenti zonali Bruno Tardivo, 
Adriano Giordana e Fabrizio Cavanna 
– intendiamo focalizzare l’attenzione 
sull’energia che scaturisce da un serio 
e consapevole impegno collettivo. 
Una forza dinamica e costruttiva che 
viene rappresentata nelle sue varie 
interpretazioni, tra loro collegate da 
un unico denominatore comune: il 
“lavorare insieme”. Avere obiettivi e 
strategie comuni ha infatti permesso in 
questo ultimo anno al nostro Distretto 
di migliorare i servizi a favore degli 
associati, elevando ulteriormente 
lo standard qualitativo. Attraverso 
il confronto e la condivisione delle 
problematiche è stato possibile 
individuare nuove opportunità e 
strumenti utili al sostegno delle 
imprese. Fare rete oggi è più che mai 

necessario per affrontare il mercato 
globale ed incentivare nuovi processi di 
internazionalizzazione. Al tema centrale 
dell’incontro, si affiancherà, come è 
tradizione, la consegna dei premi alla 
fedeltà associativa, con i quali s’intende 
evidenziare l’importante significato del 
lavoro artigianale nel contesto della 
rappresentanza del comparto».

IMPRESE ARTIGIANE PREMIATE

ZONA DI CUNEO

35 anni di Fedeltà Associativa
• Dutto Attilio (Autocarrozzeria - Boves)
• Eliosflex snc (Tende-Soluzioni d’arredo-protezioni solari - Boves)
• Enrici Giuseppe (Costruzione depuratori d’acqua - Cuneo)
• Fiandino Frigoriferi di Fiandino Livio (Produzione e vendita frigoriferi e 

attrezzature per la refrigerazione - Cuneo)
• Gianoglio Caterina (Acconciatore - Villafalletto)
• Laugero F.lli snc di Laugero Ernesto & C. (Produzione e riparazione 

macchine movimento terra - Cuneo)
• Martino Sergio (Scavi e movimento terra - Boves)
• Migliore Aldo (Carpenteria metallica - mrigliati e recinzioni - Boves)
• Peirone Giovanni (Carrozzeria - Cuneo)
• Raffaele Giorgio & C snc (Officina autoriparazioni - Peveragno)
• Revelli Franco (Lavori edili - Cervasca)
• Stella e Antonella di Barello Gianna e Antonella snc (Acconciatori - Cuneo)

50 anni di Fedeltà Associativa
• Massucco Teresio - Massucco T. srl (Noleggio carrelli elevatori e 

macchinari vari - Cuneo)
• Mustat Paolo (Fornitura e posa pavimenti in legno - materiale per l’edilizia 

- Beinette)
• Publitalia di Milano Riccardo & C. snc (Produzione e installazione cartelli e 

cartelloni pubblicitari - Cervasca)
• Tipolitoeuropa snc di Botto Antonio & C. (Tipolitografia - Cuneo)

ZONA DI BORGO S.D.

50 anni di Fedeltà Associativa
• Dardanelli Antonio srl (Edilizia - Borgo San Dalmazzo)

ZONA DI DRONERO

35 anni di Fedeltà Associativa
• Castellino Renato (Falegnameria - Bernezzo)
• Fagiolo Piero di Fagiolo Pierino & C. snc (Pasticceria - Busca)
• Ribero Costruzioni sas di Ribero Rinaldo & C. (Edilizia - Bernezzo)

50 anni di Fedeltà Associativa
• Parola Lorenzo (Officina meccanica - Caraglio)



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

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

P.IVA 03301240044
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