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Luca 
Crosetto
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Legge di Bilancio: poche luci 
e ancora tante ombre 

Siamo considerati il Paese delle 
agevolazioni fiscali, nel nostro sistema 
tributario se ne contano circa 800, 
eppure la pressione fiscale italiana 
rimane tra le più alte del mondo.  A 
questo dato, ben chiaro da tempo ai 
nostri decisori politici, finora non sono 
corrisposte azioni chiare ed efficaci che 
possano alleggerire ai contribuenti il 
peso delle tasse.  
E ad ogni inizio anno, con la nuova 
Legge di Bilancio si riaccende la 
speranza di un concreto cambio di 
rotta che purtroppo non arriva. Dopo 
mesi di serrato impegno sindacale da 
parte della nostra Confederazione, 
attraverso il quale sono stati rimarcati i 
bisogni delle imprese, riceviamo il tanto 
atteso documento, con le sue luci e le 
tante ombre. Se a primo acchito, può 
apparire come un’espressione di buona 
volontà nel venire incontro alle esigenze 
degli imprenditori, ad una analisi più 
approfondita emerge invece la sua 
debole incisività nel breve termine, 
sortendo di fatto un semplice effetto 
placebo verso un mondo economico 
ancora particolarmente sofferente dopo 
i lunghi anni di crisi.
Da più parti si annuncia che il 2018 sarà 
l’anno della ripresa, ma ad esserne 
davvero convinti sono al momento 
solo gli economisti di quella scuola di 
pensiero. Chi vive la quotidianità, chi si 
confronta con le dinamiche territoriali, 
chi cerca di competere sui mercati 
internazionali, ha la percezione che, 
una volta archiviata la parola “crisi”, 
oggi non si possa ancora passare al 
termine “ripresa”, quanto invece più 
prudentemente al vocabolo “recupero” 
e al suo valore numerico.  
Riempire il gap economico ereditato 
da questi dieci anni di depressione 
rappresenta un obiettivo estremamente 
ambizioso, al quale è possibile 
avvicinarsi procedendo per tappe. 
L’anno in corso quindi, deve essere 

EDITORIALE

visto come un percorso di sfida, con 
tanti ostacoli, ma con altrettante 
opportunità da cogliere per guardare 
ad un sistema nuovo di fare impresa. 
Il sostegno istituzionale alle nostre 
MPMI, che rappresentano oltre il 98% 
dell’imprenditoria del Paese, in questo 
frangente risulta quindi determinante. 
E proprio dalla legge di Bilancio 
avrebbero dovrebbero giungere quei 
segnali utili a rafforzare la volontà di 
investire in un futuro di modernità. 
Le numerose richieste di 
Confartigianato, illustrate e caldeggiate 
in diverse occasioni, sono state accolte 
dal Governo solo in parte, riducendo 
alle imprese lo spazio di manovra per 
rilanciare il business. Se sul fronte 
giovani e formazione la Legge contiene 
un pacchetto di incentivi mirati alla 
riduzione del costo del lavoro per le 
aziende che assumono, come indicato 
più volte dalla nostra Associazione, 
per altri settori presenta misure 
decisamente meno incisive ed efficaci.
In materia ambientale, si assiste 
all’ennesimo rinvio del Sistri, un 
sistema rivelatosi fallimentare 
che andrebbe definitivamente 
superato, mentre sul fronte fiscale 
si registra la proroga dei super e 
iper ammortamenti, ma con risorse 
inferiori alle attese, dimenticando che 
in molti casi risultano fondamentali per 
sostenere l’innovazione.

Tra le criticità sempre in tema 
tributario, è sicuramente da 
evidenziare il rinvio dell’IRI (imposta 
sul reddito imprenditoriale) al 2018 
dopo che era stata prevista con 
la Legge di Bilancio per il 2017.
Un’altra è rappresentata dall’obbligo 
della fatturazione elettronica a 
partire dal 1° gennaio 2019, misura 
che, in considerazione dei costi 
che graveranno principalmente 
sulle imprese più piccole e meno 
strutturate, andrebbe introdotta 
con gradualità e coniugata con la 
previsione di istituti premiali per i 
soggetti che decidono di adottarla sin 
da subito. E ancora, nonostante le 
ripetute richieste di Confartigianato, 
sono state totalmente ignorate altre 
misure importanti quali l’introduzione 
di nuove regole sulle detrazioni Iva; 
disposizioni sulla gestione delle 
perdite relativamente alle contabilità 
semplificate con nuovi criteri di cassa 
e l’assegnazione dei beni ai soci ed 
estromissione dei beni immobili da 
parte dell’imprenditore individuale.

Si tratta di misure di grande importanza 
per le imprese, sulle quali mi 
auguro converga la volontà di tutte 
le forze politiche che tra breve si 
confronteranno nella tornata elettorale, 
per introdurle al più presto con 
successivi provvedimenti. 

cuneo.confartigianato.it

Da oltre 70 anni a � anco dell’Italia che produce

Scegli chi ha a cuore l’impresa italiana! 
Dove c’è impresa c’è lavoro.

È � nito il tempo delle promesse
e di considerarci il mulo che trascina la Nazione.

I.P.Cara Imprenditrice, Caro Imprenditore
in allegato a questo numero de “La Voce 
dell’Artigiano” troverai un poster che ti invitiamo 
ad apporre nella Tua impresa, per rappresentare 
in modo forte la posizione dell’Associazione nei 
confronti di Politica e Opinione Pubblica sulla 
centralità e importanza che il comparto delle Micro, 
Piccole e Medie Imprese Artigiane rappresenta per 
il Paese. È finito il tempo di considerarci il mulo che 
trascina la nazione! 
Parimenti, la locandina valorizza il primato 
del “Made in Italy” e dell’alta qualità delle 
nostre produzioni, in un’ottica di promozione 
dell’eccellenza del nostro settore.
Confartigianato Imprese Cuneo. Da oltre 70 anni a 
fianco dell’Italia che produce.
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Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

L’abbiamo ripetuto tante volte. Una 
delle mission che Confartigianato 
Cuneo si propone di perseguire è 
certamente quella di semplificare 
e agevolare l’attività e la vita degli 
imprenditori, attraverso un’ampia 
serie di consulenze e servizi volti 
a migliorare aspetti della gestione 
aziendale e ambiti familiari. Il 
tutto, ovviamente, con un occhio di 
riguardo al portafoglio.
Va proprio in questa direzione la 
consulenza assicurativa Artigian 
Broker.
Artigian Broker è l‘agenzia di 

Vuoi vederci chiaro sull’assicurazione? 
Con Confartigianato e Artigian Broker 
è più facile

brokeraggio assicurativo di 
Confartigianato.
Questo significa che non è una 
compagnia di assicurazioni, ma 
un apposito ufficio del Sistema 
Confartigianato, indipendente dalle 
varie agenzie assicurative, che ha 
proprio lo scopo di mediare tra 
l’Associato e tali compagnie, con 
il fine di reperire sul mercato le 
migliori soluzioni disponibili.
Dalla consulenza alla gestione, 
Artigian Broker opera a completo 
servizio degli Associati a 
Confartigianato, confrontando 
e individuando la copertura più 
corretta, proponendo sempre quella 
più conveniente anche dal punto di 
vista economico.
Uno dei vantaggi dell’affidarsi al 
“nostro” broker assicurativo è 
rappresentato proprio dal fatto 
che Artigian Broker conosce 

perfettamente le dinamiche del 
mondo dell’imprenditoria artigiana. 
Gli imprenditori hanno quindi a 
loro disposizione un consulente 
professionale per la gestione di tutti i 
rischi della propria attività.
Ma non solo. Artigian Broker può 
occuparsi anche delle pratiche 
assicurative dell’imprenditore in 
quanto soggetto privato, offrendo 
consulenza e servizi per tutta la sua 
famiglia. 
Gli Associati a Confartigianato 
possono effettuare un vero e 
proprio “check up assicurativo” 
totalmente gratuito e senza vincoli, 
per individuare i rischi, confrontare 
l’offerta assicurativa e proporre le 
soluzioni più complete e convenienti.

Per informazioni rivolgersi agli 
uffici di Confartigianato Cuneo 
0171/451111 
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Con le piccole imprese l’Italia cresce bene.

Le proposte di Confartigianato
in vista delle elezioni politiche 
del 4 marzo 2018

FATECI UNA 
BELLA SORPRESA:
NON FATECI
SORPRESE.

Cari candidati, non abbiamo bisogno di effetti speciali, 
promesse e annunci che rischiano di deluderci con brutte 
sorprese. Meglio rimanere con i piedi per terra e osservare 
la realtà. L’Italia ha 4,3 milioni di piccole imprese, il 99,4% 
del tessuto produttivo, che danno lavoro a 10,6 milioni di 
addetti, il 65,3% degli occupati.
Ecco perché LE PICCOLE IMPRESE SONO L’ITALIA!
E allora: ripartiamo dalle Piccole Imprese.
Ripartiamo dal valore artigiano che unisce la storia, la 
cultura, l’economia del Paese, che lega la tradizione 
manifatturiera con il futuro dell’innovazione tecnologica.
Costruiamo un Paese ‘a misura’ di piccola impresa: con 
leggi semplici e chiare, con un fisco leggero, un credito 
orientato alla competitività ed incentivi all’innovazione 
digitale, con una formazione che unisca scuola e lavoro, il 
sapere e il saper fare.
Ripartiamo da una nuova legge per regolamentare la 

rappresentanza, dalla legge annuale delle MPMI che 
allinei tutte le misure di politica economica e sociale al 
principio europeo ‘Pensare innanzitutto al piccolo’, da una 
nuova Legge quadro sull’artigianato che superi vincoli di 
settore, dimensione e professione.
L’Italia del 2018-2023 potrà essere ancora un grande Paese 
europeo e occidentale, dentro l’Unione Europea e dentro 
l’Euro, se e soltanto se:  il PIL riprenderà a crescere a ritmi 
più sostenuti rispetto ai competitor, trainato da 
innovazione tecnologica, esportazioni, consumi interni  il 
debito pubblico verrà riportato sotto controllo, 
aumentando l’efficienza della pubblica amministrazione 
centrale e decentrata, con una giustizia civile e penale 
funzionante  l’assetto dei poteri tra Stato e Territorio 
verrà riequilibrato, riducendo il divario Nord-Sud e 
rendendo l’ambiente amministrativo e istituzionale più 
efficiente, attento alle imprese, orientato all’innovazione.
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L’Italia  del  2018-2023  potrà  essere  ancora  un  grande  
Paese  europeo  e  occidentale,  dentro l’Unione Europea 
e dentro l’Euro , se e soltanto se:

1. la crescita del PIL, trainata dall’innovazione 
tecnologica e dalle esportazioni, ma anche da una 
ritrovata crescita dei consumi interni, riprenderà 
a ritmi più sostenuti dei nostri competitors di 
riferimento;

2. verrà riportato sotto controllo il debito pubblico, 
aumentando l’efficienza della pubblica 
amministrazione centrale e decentrata;

3. il nostro sistema dei poteri si sarà assestato su 
equilibri più sensati tra centro e periferia, riducendo 
il divario Nord-Sud e creando un ambiente 
amministrativo-istituzionale meno disordinato, più 
aderente al mondo delle imprese, più orientato 
all’innovazione e all’efficienza, con una giustizia civile 
e penale funzionante.

La proposta di Confartigianato 
“Per Tornare a Crescere” 

pone al centro il “valore artigiano”, 
quell’insieme di valori storici, 

tutt’oggi attuali, 
ai quali ci ispiriamo, 
che ci consentono di 

rappresentare gli interessi generali 
del ceto medio produttivo 

e di intere comunità e società locali 
nel difficile percorso 

per affrontare in modo solidale 
le sfide della modernità.

Un valore artigiano che oggi si confronta con due grandi 
driver di cambiamento, globalizzazione dei mercati e 
tecnologie  digitali.  Due  driver  che  non  mettono  fuori  
uso  l’artigianato  “tradizionale”  ma  lo abilitano ad 
essere protagonista del futuro.

Ed è in questo contesto che si colloca il modello 
produttivo italiano di economia 4.0 capace di ricomporre 
crescita del PIL e sviluppo del benessere delle persone e 
delle comunità locali.

Proprio partendo dal “valore artigiano” si rende 
necessario nella prossima legislatura superare l’attuale 

“Legge Quadro sull’artigianato”, nata più di 30 anni fa 
e che non risponde più al contesto economico attuale, 
con una nuova regolamentazione che possa superare i 
limiti dimensionale, settoriale e professionale, avendo 
come punto di riferimento le modalità di produzione e 
organizzazione in grado di dare valore distintivo, il “valore 
artigiano” appunto, al “fare impresa” nel nostro Paese, 
proprio di quelle imprese che coniugano il “fare” con il 
“saper fare” mettendo al centro il rapporto tra impresa-
persona-famiglia-territorio.
Così come non è più eludibile una legge per la 
regolamentazione della rappresentanza, che consenta di 
distinguere tra chi rappresenta interessi collettivi – come 
nel nostro caso, di centinaia di migliaia di imprese – e 
chi rappresenta interessi particolari senza reale seguito. 
Una legge quindi che valorizzi il ruolo dei corpi intermedi 
della società, quali soggetti da sempre capaci di integrare 
interessi singoli, rappresentarli e porli in dialogo con altri 
interessi per trovare la migliore sintesi negli interessi 
generali del Paese.

Il tessuto produttivo del Paese non può più rappresentare 
una variabile indipendente rispetto alle politiche messe 
in atto. Il “Think Small First”, principio base dello Small 
Business Act europeo – che ha trovato in Italia cogenza 
nello Statuto delle Imprese – in base al quale le norme 
devono essere, semplici, chiare, di diretta applicazione, 
proporzionali alla dimensione aziendale ed al settore 
di attività, deve rappresentare il principio alla base 
della definizione di ogni politica pubblica. Tali politiche 
dovranno essere pensate avendo  a riferimento il tessuto 
produttivo dell’Italia composto per il 99,4% da Micro 
e Piccole Imprese (con meno di 50 dipendenti), anche 
con  specifiche  misure  per  l’imprenditoria  femminile  
e  giovanile,  e  non  limitarsi  a  prevedere talvolta delle 
deroghe.

È questo il tessuto produttivo del nostro Paese, l’“Impresa 
Italiana” che nasce, vive e cresce nei territori, che non 
delocalizza ma partecipa attivamente allo sviluppo del 
Paese ed alla creazione di occupazione, sia dipendente 
che indipendente. Questo è il punto di riferimento della 
Legge Annuale delle MPMI prevista dallo Statuto delle 
Imprese che, rimasto inapplicato, riconosce il ruolo 
delle Micro e Piccole Imprese quale fattore di crescita 
e di sviluppo del Paese e la cui adozione permetterà di 
allineare tutte le misure di politica economica e sociale 
al “Pensare innanzitutto al piccolo” ed a promuovere 
la crescita delle MPI creando le migliori condizioni 
di contesto per risolvere i nodi che ne ostacolano lo 
sviluppo, a partire dalla riduzione degli oneri burocratici.

Le proposte di Confartigianato
“PER TORNARE A CRESCERE” 

ELEZIONI POLITICHE 2018
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1. Ridurre la pressione fiscale e semplificare 
il sistema tributario per rendere più 
competitivo il Paese.

Occorre innanzitutto evitare che la sterilizzazione delle 
aliquote IVA assorba nella prossima legge di bilancio, 
come avvenuto nelle ultime manovre, la quasi totalità 
delle risorse disponibili, lasciando, di fatto, margini 
quasi inesistenti per le politiche per lo sviluppo e 
la competitività. Dalla rimodulazione delle aliquote 
IVA (peraltro oggetto di una strategia europea in via 
definizione) potrebbero scaturire le risorse per sostenere 
una improcrastinabile  riduzione della tassazione 
personale.
La pressione fiscale resta molto alta e si colloca in un 
sistema fiscale profondamente iniquo che, dietro lo 
schermo del contrasto all’evasione, ha imposto   onerosi 
obblighi di comunicazione a carico delle imprese. La 
nostra proposta è tesa a  ridurre la pressione fiscale 
e a semplificare il sistema tributario per rendere 
più competitivo il Paese. Vanno infatti eliminati gli 
ostacoli alla produzione garantendo, in primis, parità 
di trattamento nella tassazione indipendentemente 
dalla natura giuridica del soggetto (confermando dal 
2018 l’entrata in vigore dell’IRI), nonché agevolando 
la tassazione sui redditi d’impresa incrementali. Per 
ridurre la pressione fiscale in modo equo e finalizzato alla 
crescita, deve realizzarsi necessariamente una riduzione 
IRPEF. Le politiche fiscali dovranno essere differenziate 
in ragione della dimensione aziendale e dovranno 
essere ispirate tanto alla semplificazione dei rapporti tra 
l’amministrazione finanziaria e i contribuenti quanto alla 
stabilità nel tempo delle norme, certe ed univocamente 
interpretate, le cui eventuali modifiche dovranno sempre 
rispettare i principi dello Statuto del contribuente.
Va posto un obiettivo chiaro di reale riduzione degli 
adempimenti, prevedendo, anche in relazione all’entrata 
in vigore della fatturazione elettronica,   un abbattimento 
immediato degli oneri amministrativi almeno pari al 25% 
e attuando subito concrete azioni di semplificazione:
• abrogare l’obbligo di comunicazione delle liquidazioni 

IVA e dei dati delle fatture;
• sopprimere la disciplina dello split payment;
• ridurre la ritenuta dell’8% al 4% sui bonifici relativi a 

spese che concedono detrazioni fiscali;
• ridurre i tempi dei rimborsi IVA;
• incrementare  a  50.000  euro  il  limite  da  cui  scatta  

l’obbligo  di  apposizione  del  visto  di conformità per 
la compensazione di crediti d’imposta;

• sopprimere la disciplina del reverse charge applicato 
al settore edile.

• Va previsto un avvio graduale della fatturazione 
elettronica magari scaglionandone l’entrata in

• vigore in ragione della dimensione aziendale. Inoltre, 
è necessario:

• rendere pienamente operativa la tassazione per cassa 
del reddito delle imprese in contabilità semplificata 
introducendo la possibilità di riporto delle perdite;

• escludere  dall’IMU  gli  immobili  strumentali,  
considerando  che  si  tratta  di  beni  che  non 
rappresentano una forma di accumulo di patrimonio. 
In subordine, va introdotta la totale deducibilità 

dell’IMU dal reddito e dal valore della produzione ai 
fini dell’IRAP;

• ridurre  l’imposizione  IRAP,  mediante  un  
progressivo  incremento  della  franchigia  per  le 
piccole imprese; va anche valutata la possibilità 
di sopprimere il tributo trasformandolo in una 
addizionale al reddito d’impresa garantendo 
invarianza di gettito, nonché operare una chiara 
individuazione delle imprese prive di autonoma 
organizzazione e non soggette all’IRAP;

• far entrare in vigore dal 2018 i nuovi indicatori 
sintetici di affidabilità fiscale per promuovere la 
compliance ed introdurre elementi di premialità per i 
contribuenti “più affidabili”;

• garantire  che  il  recupero  dei  proventi  derivanti  
dalla  lotta  all’evasione  e  all’elusione  sia

• effettivamente destinato alla riduzione del carico 
fiscale.

2) Favorire l’accesso al credito delle imprese
Le  tensioni  relative  all’offerta  di  credito  stanno  
producendo  effetti  significativi  sulle  Micro  e Piccole 
imprese, che dipendono in larga misura dal sistema 
bancario ed accedono con difficoltà a canali alternativi di 
finanziamento. 
Strumenti alternativi sono ancora poco sviluppati, sia 
nella componente di finanziamento fornita dalla borsa 
sia in quella dei canali di finanziamento mobiliari 
indipendenti dalle banche. Vanno inoltre evidenziate 
negativamente le politiche adottate dai maggiori   istituti   
bancari:   avversione   al   rischio,   disponibilità   liquide   
allocate   in   funzione assicurativa, regolamentazione 
bancaria. Ne deriva un circolo vizioso: non cresce 
credito, non cresce attività economica, non crescono i 
depositi. Per sciogliere il pericoloso nodo che si è venuto 
a creare e fare in modo che la liquidità arrivi alle piccole 
imprese, è necessario attivare strumenti di finanziamento 
eccezionali ed innovativi, anche alternativi al credito 
bancario.
Sarebbe opportuno, dunque, anche nel nostro 
Paese, individuare un soggetto finanziario pubblico 
appositamente dedicato alle micro e piccole imprese 
così come favorire la partecipazione di fondi, investitori 
istituzionali e soggetti pubblici a forme innovative di 
finanziamento di iniziative imprenditoriali di piccole 
dimensioni. Si pensi anche a quanto fatto in altri Paesi, 
con la creazione di strumenti ‘non convenzionali’ per 
favorire l’accesso al credito per le piccole imprese: la 
tedesca KFW (fondata nel 1948), alla British Business 
Bank, al programma Funding for lending nel Regno Unito, 
alla Banque Publique d’investissement francese, ai Credit 
Funds di USA, Canada e Australia.
Il fenomeno del ritardo dei pagamenti da parte della 
PA è tutt’altro che superato. La soluzione radicale 
del problema da noi da tempo proposta consiste 
nell’applicazione della compensazione generale dei 
crediti non formalmente contestati dalla P.A. con debiti 
di qualunque genere verso qualunque ente o organismo 
pubblico (tributari, fiscali, contributivi, sanzionatori), 
introducendo una procedura innovativa basata 
sull’automatismo dell’autoliquidazione del credito.

L E  P R O P O S T E  D I  C O N F A R T I G I A N A T O
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3) Sostenere la crescita e la competitività
Occorre:
• prevedere una corsia preferenziale con l’introduzione 

di una quota di riserva per le MPMI nel procurement 
pubblico;

• rilanciare la tutela del Made in Italy anche con una 
forte azione tanto a livello nazionale quanto a livello 
europeo.

Mercato pubblico degli appalti – Il nuovo codice degli 
appalti ha rappresentato una grande speranza, ma finora 
si è rivelato un’occasione mancata soprattutto perché 
non sono stati applicati i principi, tanto affermati e poco 
praticati, dello Small Business Act in favore delle MPMI. 
Il giudizio negativo si rafforza considerando il mancato 
raggiungimento degli obiettivi della Legge Delega: 
massima semplificazione e rapidità dei procedimenti; 
lotta alla corruzione e ai conflitti d’interesse per favorire 
la trasparenza; riduzione degli oneri documentali ed 
economici a carico delle imprese; razionalizzazione delle 
procedure di spesa; efficienza e professionalizzazione 
delle stazioni appaltanti; valorizzazione della territorialità 
e della filiera corta. La frettolosa abrogazione del 
previgente  Regolamento  in  assenza  delle  norme  
di  attuazione  del  codice,  ha  generato  il sostanziale 
blocco degli appalti. Il buon senso impone il suo urgente 
ripristino. Inoltre, la riforma del codice non è ancora 
conclusa e non vi è stata semplificazione. Il numero 
esiguo di provvedimenti emessi rispetto a quelli da 
emettere ne è la dimostrazione. La funzione di vigilanza 
svolta dall’ANAC unita al suo ruolo di “legislatore” ha 
indotto di fatto una paralisi nelle stazioni appaltanti 
che in alcuni casi, approfittando del vuoto legislativo, 
hanno operato una selezione artificiosa degli operatori 
economici. È necessario che principi come il “km 0” e 
la “filiera corta”, che permetterebbe l’inclusione delle 
micro e piccole imprese del territorio, vengano resi 
effettivi e valorizzati tra i criteri di aggiudicazione. Ad oggi, 
nonostante un indirizzo politico forte, anche supportato 
dal sistema delle Regioni, non sono stati attuati.

4) Proseguire e migliorare gli interventi per il 
Lavoro e la Formazione
Istruzione e formazione professionalizzante: il 
valore artigiano delle imprese italiane ha bisogno di 
competenze. Competenze antiche da trasmettere che 
si fondono con competenze nuove richieste dalla rapida 
innovazione tecnologica. È quindi fondamentale, per la 
competitività del sistema Paese, il sostegno e rilancio 
dell’istruzione e formazione professionalizzante in 
un’ottica di filiera che metta a regime il sistema duale 
(alternanza scuola lavoro e apprendistato), rafforzi i 
percorsi tecnici e professionali di qualità e valorizzi il 
livello Terziario con gli ITS – Istituti Tecnici Superiori, 
che devono uscire dall’attuale status di buona pratica di 
nicchia.
Negli  ultimi anni sono state fatte riforme che hanno 
modernizzato e semplificato i meccanismi di regolazione 
del mercato del lavoro, degli ammortizzatori sociali 
e del welfare. I Paesi che hanno reagito alla crisi 
meglio di noi avevano già attuato tali riforme. Bisogna 
proseguire nel percorso riformatore avvalendosi ancor 

di più della spinta dell’autonomia collettiva, che in 
un quadro certo di regole sulla rappresentanza potrà 
essere determinante per contribuire alla ripresa della 
produttività e della competitività.
Lo Stato non può pensare a tutto: bisogna favorire 
l’adozione di politiche fiscali e contributive di maggior 
vantaggio per gli strumenti di welfare (a partire 
da quello bilaterale contrattuale), favorendo la 
sussidiarietà.
No al salario minimo legale: il salario minimo fissato 
dalla legge danneggia l’autonomia collettiva, perché è 
un forte disincentivo alla contrattazione. Significa avere 
meno sussidiarietà, meno welfare, meno opportunità 
per le imprese, meno salario reale per i lavoratori 
(poiché il salario legale finirebbe con lo spingere in 
basso tutti i salari), meno coesione sociale.
No a riduzioni della durata del tempo determinato.

5) Costruire un percorso di successo per 
IMPRESA 4.0 e l’utilizzo del digitale
Abbiamo apprezzato il piano IMPRESA 4.0, che tende 
all’armonica integrazione delle nuove tecnologie digitali 
e dei nuovi approcci manageriali con le tecnologie e i 
metodi tradizionali di fare impresa, al fine di perseguire 
i nuovi livelli di produttività e flessibilità richiesti dal 
mercato.
È necessario che tale Piano produca gli effetti attesi 
e non sia rallentato a causa di resistenze, burocrazia, 
distrazione dagli obiettivi iniziali. Conoscendo la capacità 
degli artigiani di trovare soluzioni dove sembrano non 
esserci, crediamo quindi che IMPRESA 4.0 produrrà 
effetti positivi se fornirà strumenti di conoscenza 
agli imprenditori e li lascerà liberi di sperimentare e 
scegliere senza ingabbiarli in filiere e soluzioni rigide e 
precostituite o riducendo il potenziale rivoluzionario del 
processo all’acquisto di tecnologie fine a se stesso.
L’impresa artigiana e la piccola impresa con le sue 
peculiarità (flessibilità, innovazione creatrice, attenzione 
alla qualità, predisposizione a lavorare in reti informali, 
etc.) flessibilità e capacità di creare e progettare con 
dinamismo, incarnano il modello imprenditoriale 
del futuro. Grazie alle tecnologie digitali, gli artigiani 
possono creare nuovi prodotti, conquistare nuovi mercati, 
raggiungere obiettivi prima preclusi. Il tutto senza 
smettere di produrre bellezza.
L’obiettivo è che gli imprenditori comincino a “pensare 
in digitale” il proprio business. È un processo di ri-
orientamento e aggiornamento culturale, oggi lontano 
da essere compiuto, che viene necessariamente 
prima dell’applicazione delle tecnologie. Un processo 
per il quale è necessario poter consentire anche agli 
imprenditori di accedere ad incentivi alla formazione 
per sé e per i propri dipendenti senza il vincolo della 
contrattazione aziendale o territoriale.
Riteniamo quindi che si debba pensare alle imprese (a 
partire da quelle artigiane) che intraprendono il percorso 
di trasformazione digitale come i veri attori del sistema 
dell’innovazione nella sua via italiana, attribuendo loro 
il medesimo interesse comunicativo, le stesse corsie 
preferenziali burocratiche e le medesime risorse speciali 
attribuite a start-up e PMI tecnologiche.

L E  P R O P O S T E  D I  C O N F A R T I G I A N A T OL E  P R O P O S T E  D I  C O N F A R T I G I A N A T O
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rispetto al +0,2% di un anno prima. 
Come evidenziato in una analisi 
pubblicata nei giorni scorsi, nei 
primi nove mesi del 2017 cresce del 
5,1% l’export nei settori di Micro e 
Piccola Impresa, in miglioramento 
rispetto al +1,2% di un anno prima.

Nell’ambito dei servizi si osserva 
una debolezza del volume del 
commercio al dettaglio, in 
riduzione dello 0,6% nei primi 11 
mesi del 2017 e in peggioramento 
rispetto al -0,3% di un anno prima. 
Si confermano i segnali positivi 
dal traffico autostradale di veicoli 
pesanti che nei primi nove mesi del 
2017 sale del 3,5%, con un leggero 
ritocco rispetto al +4,0% di un anno 
prima.

Nei primi nove mesi del 2017 sale 
del 3,3% il fatturato dei servizi, 
in netto miglioramento rispetto 
ad un anno prima quando saliva 
dell’1,6%. Tra i settori con una 
maggiore presenza di imprese 
artigiane sale del 4,7% il fatturato 
di Trasporti e magazzinaggio (era 
-0,4% un anno prima), dell’1,4% 
per Pulizia e disinfestazione (era 
0,1% un anno prima) e dell’1,3% 
per Autoriparazione (era -0,6% un 

L’analisi degli ultimi dati disponibili 
di un set di indicatori chiave per il 
sistema delle imprese consente di 
evidenziare alcune caratteristiche 
di questa fase di ripresa, 
caratterizzata da un elevato indice 
del clima di fiducia delle imprese. I 
dati pubblicati la scorsa settimana 
sulla produzione manifatturiera 
mettono in evidenza, nei primi 
undici mesi del 2017 – al netto degli 
effetti di calendario – un aumento 
della produzione manifatturiera del 
2,7%, in sensibile miglioramento 
rispetto al +1,6 dello stesso 
periodo dell’anno precedente. 
Ripresa in ritardo per l’edilizia con 
la produzione delle costruzioni 
che ristagna a +0,1%, con un 
marginale miglioramento rispetto 
al -0,3% dell’anno precedente; la 
scarsa domanda nell’edilizia si 
riflette su un persistente profilo 
cedente dei prezzi immobiliari: 
al III trimestre 2017 i prezzi delle 
abitazioni scendono dello 0,8%, 
sostanzialmente non modificando 
la tendenza (-1,0%) di un anno 
prima.

In positivo le esportazioni che 
salgono del 7,7% nei primi dieci 
mesi del 2017, in miglioramento 

anno prima).
Rimane positiva la dinamica 
imprenditoriale con un aumento 
dello 0,2% delle imprese registrate 
nel III trimestre 2017, in linea 
con +0,3% dell’anno precedente. 
Prosegue la fase di selezione 
delle imprese artigiane (-1,2% 
al III trimestre 2017) anche se 
in rallentamento di due decimi 
rispetto ad un anno prima 
(-1,4%). Positivo anche il trend 
dell’occupazione: nei primi tre 
trimestri del 2017 le ore lavorate – 
variabile che rappresenta il reale 
utilizzo del fattore lavoro – salgono 
dell’1,7% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, 
consolidando il trend di dodici 
mesi prima (+1,9%). Appare ancora 
incerta la tendenza del credito, con 
i prestiti alle imprese che salgono 
dello 0,3%, non modificando 
sostanzialmente il quadro 
stagnante che si registrava un anno 
prima.
Nel complesso degli indicatori 
chiave esaminati prevalgono 
condizioni di trend in 
miglioramento o stazionarietà 
rispetto all’anno precedente 
mentre è più contenuto il numero 
degli indicatori rallentamento.

Congiuntura ad inizio 2018 in positivo
PREVALGONO GLI INDICATORI IN MIGLIORAMENTO MA PERSISTONO 
INCERTEZZE SU CREDITO, COSTRUZIONI E COMMERCIO AL DETTAGLIO
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Aldo Caranta, già rappresentante 
provinciale e regionale degli 
Autotrasportatori di Confartigianato, 
è stato eletto oggi – venerdì 22 
dicembre – Vicepresidente nazionale 
di Confartigianato Trasporti, 
l’Associazione maggiormente 
rappresentativa a livello italiano 
dell’artigianato e delle piccole e 
medie imprese del settore trasporti e 
logistica.
Affiancherà Amedeo Genedani, 
confermato Presidente per il 
prossimo quadriennio.
«Ringrazio i Colleghi per la fiducia 
dimostratami e per l’incarico 
affidatomi - commenta Aldo Caranta, 
che nella precedente presidenza 
era anche consigliere nazionale e 
componente di Giunta – È un onore 
e un orgoglio rappresentare un 
comparto così importante per il 
sistema economico nazionale che 
costituisce un nodo strategico per la 
competitività delle nostre imprese».
Caranta, anche vicepresidente 
vicario della Zona di Fossano di 
Confartigianato Cuneo, vanta 

una lunga esperienza in ambito 
associativo e delinea fin da subito gli 
obiettivi che la nuova presidenza si 
porrà nel prossimo mandato.
«Il settore dell’autotrasporto 
sta attraversando un periodo di 
profondi cambiamenti – spiega 
Caranta – e come Confartigianato 
Trasporti intendiamo sempre più 
instaurare un dialogo costruttivo 
con la Politica e le Istituzioni per 
tutelare le nostre imprese. Vogliamo 
permettere agli imprenditori di 
tornare a realizzare investimenti 
innovativi e volti alla sostenibilità. 
Ci batteremo per armonizzare e 
semplificare le regole, in contrasto 
con questa eccessiva burocrazia. In 
generale, valorizzeremo il trasporto 
stradale nell’ottica dello sviluppo 
dell’intermodalità (tipologia di 
trasporto, effettuato utilizzando 
unità di carico atte a poter essere 
utilizzate da diverse tipologie di 
vettore). Particolare attenzione ed 
impegno sarà profuso anche a livello 
internazionale per contrastare la 
concorrenza sleale ed il dumping 
sociale e riequilibrare le condizioni di 
operatività delle imprese di trasporto 
italiane rispetto a quelle dell’est 
europeo.  ».
Negli ultimi mesi, l’impegno di 
Caranta si è concentrato soprattutto 
su tematiche di carattere 
provinciale.

L’AUMENTO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI PENALIZZA L’AUTOTRASPORTO

Per non venir meno alla lunga tradizione dei rincari 
di inizio anno, anche il 2018 è partito sotto il segno di 
significativi ritocchi ai costi della nostra quotidianità. 
Energia più cara, carburante alle stelle e aumento dei 
pedaggi autostradali a dir poco sconcertanti, soprattutto 
perché non suffragati da un concreto miglioramento 
dei servizi. Se la A4 (Torino –Milano) mantiene la poco 
invidiabile posizione di privilegio che la vede tra il 2003 
e il 2016 subire un aumento del 187%, a cui si deve 
aggiungere il rincaro attuale del 6,64%, la A6 (Torino –
Savona) si allinea al trend generale con un +2,8% rispetto 
all’anno precedente. 
A denunciare questo ennesimo “costo aggiuntivo” che 
va a gravare sui cittadini e sulle imprese del trasporto 
è Aldo Caranta, fossanese, vicepresidente nazionale 
di Confartigianato Trasporti e presidente provinciale e 
regionale degli autotrasportatori di Confartigianato.

«Pur sapendo – commenta Caranta – che l’adeguamento 
delle tariffe è frutto dell’accordo tra il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti e le concessionarie autostradali, 
parametrato sugli investimenti operati da quest’ultime 
a favore dei percorsi, il nuovo balzello, anche nel caso 
degli aumenti più contenuti, va ad incidere pesantemente 
su un territorio tartassato da un lungo periodo di crisi e 
sui bilanci ancora fragili di tante imprese. Mi riferisco, in 
particolare, all’autotrasporto, già in difficoltà per costi di 
esercizio elevati, tariffe che non arginano gli oneri delle 
imprese, costo del lavoro in aumento e concorrenza 
di vettori esteri. Gli aumenti decisi non tengono conto 
dell’andamento del mercato e della situazione purtroppo 
ancora complessa che le imprese stanno attraversando. 
Sono decisioni prese sulla pelle degli utenti senza che 
migliorino i numerosi cantieri continuamente presenti 
sulle tratte».

«In provincia di Cuneo le 
infrastrutture stradali costituiscono 
da sempre un fattore cruciale 
per le nostre aziende. – conclude 
Caranta – Un aspetto delicato, 
che va monitorato e studiato 
con attenzione, per permettere 
alle imprese di tutti i settori, non 
solo quello dell’autotrasporto, di 
poter svolgere le proprie attività. 
Continueremo a seguire e intervenire 
con forza e determinazione su tutte 
le problematiche che purtroppo negli 
ultimi tempi si sono sviluppate, dal 
blocco del traffico ai mezzi pesanti 
in Val Roya, all’interruzione della 
circonvallazione di Fossano».
«A nome della Confartigianato 
di Cuneo – dichiara Luca 
Crosetto, presidente territoriale 
dell’Associazione – non posso che 
esprimere soddisfazione per il 
prestigioso incarico conferito ad 
Aldo Caranta, che va ad aggiungersi 
ai tanti artigiani dirigenti cuneesi 
che ricoprono importanti cariche a 
livello regionale e nazionale. È una 
chiara dimostrazione della capacità 
e dell’impegno dei tanti artigiani del 
nostro territorio, i quali non soltanto 
dimostrano di fare alta qualità nei 
loro ambiti produttivi, ma mettono 
a disposizione del comparto con 
grande volontà l’esperienza maturata 
in tanti anni di lavoro e di impegno 
collettivo».

Aldo Caranta eletto vicepresidente 
nazionale di Confartigianato Trasporti
Aldo 
Caranta
Vicepresidente nazionale
Confartigianato Trasporti
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Vuoi avere maggiori informazioni 
sui prossimi corsi?
Confartigianato Cuneo ha la 
soluzione per la tua impresa.
Contatta
Area Sviluppo Categorie
Rif. Andrea Viara
tel. 0171 451111 
auto@confartcn.com
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A seguito dell’incisiva azione svolta da 
Confartigianato, a livello ministeriale 
e parlamentare, sostenuta da 
iniziative di sensibilizzazione svolte 
anche a livello territoriale, sono state 
approvate dal Parlamento una serie 
di importanti novità per il mondo 
dell’autoriparazione.
Entrando nel dettaglio, con 
l’approvazione dell’emendamento alla 
Legge n. 224/12, viene previsto quanto 
segue:
• proroga di cinque anni (fino al 

5 gennaio 2023) del termine 
per l’adeguamento dei requisiti 
richiesti per l’esercizio dell’attività 
di meccatronica.

• entro il 1° luglio 2018 le Regioni 
e le Province autonome di 
Trento e Bolzano sono tenute ad 
attivare i corsi regionali per tutti 
gli standard formativi, compresi 
quelli per carrozzieri e gommisti.

Il provvedimento non si riduce 
semplicemente in una proroga del 
regime transitorio per regolarizzare 
la figura del meccatronico, ma ha 
una valenza molto più ampia in 
quanto va a sanare carenze attuative 
della normativa vigente che avevano 
effetti penalizzanti e discriminanti 
sul settore, non garantendo 
medesime possibilità di accesso 
ai requisiti di abilitazione per tutte 
le sezioni dell’autoriparazione e in 
modo uniforme su tutto il territorio 
nazionale. 
Altra importante novità introdotta per 
le imprese di autoriparazione abilitate 
per una o più attività (meccatronica, 
carrozzeria, gommista) è l’immediata 
abilitazione all’esercizio della attività 
acquisita dopo la frequentazione con 
esito positivo dei corsi regionali.
Decade quindi, sino al 5 gennaio 
2023, l’obbligo di aver svolto l’attività 
acquisita, per almeno un anno, alle 
dipendenze di imprese operanti nel 

settore, nell’arco degli ultimi 5 anni.
Con l’approvazione dell’emendamento 
è stato quindi ottenuto da 
Confartigianato un importante 
risultato che consente: di tutelare 
l’operatività degli autoriparatori e 
di sanare le attuali carenze della 
normativa di settore.
Su queste importanti novità, 
riportiamo di seguito l’intervento 
del rappresentante provinciale e 
presidente regionale dei Meccatronici 
di Confartigianato, Michele Quaglia.
La L. 224/2012 prevedeva che tutte 
le aziende di autoriparazione, il 
cui responsabile tecnico avesse 
posseduto la sola qualifica di 
meccanico o di elettrauto, dovessero - 
entro cinque anni dall’entrata in vigore 
della stessa e quindi entro il 4 gennaio 
2018 - acquisire la qualifica mancante 
pena il non poter più svolgere l’attività. 
Ora, sulla base di quanto previsto dalla 
recente Legge di Bilancio, il termine si 
sposta di altri 5 anni.
Come Associazione di categoria siamo 
combattuti nell’esprimere il nostro 
giudizio su quanto previsto dalla 
proroga. 
Tale differimento, infatti, sarebbe 
stato giustificato solo in presenza di 
un margine di tempo più contenuto 
(ad es. un anno), considerato che gli 
ulteriori 5 anni sarebbero serviti più 
che altro per quei “ritardatari” per 
i quali il problema era più legato al 
rispetto della scadenza del 4.1.2018, 
che all’effettiva dimostrazione del 
possesso dei requisiti professionali di 
“meccatronico”, previsti dalla norma.
Gli ulteriori 5 anni previsti 
rappresentano, in questo modo, 
una vera e propria “presa in giro” 
per quelle aziende che si sono 
premurate di regolarizzarsi nei 
termini precedentemente stabiliti. 
Il differimento del termine di altri 5 
anni consente, infatti, di proseguire 
le “vecchie attività” di “meccanica 
motoristica” ed “elettrauto” almeno 
fino al 2023, rimandando in maniera 
ingiustificata lo scopo che si 
prefiggeva la norma: il superamento 
della divisione elettrauto-meccanico 
motorista, ormai anacronistica 

rispetto all’attuale tecnologia presente 
nelle auto.
A parte tali considerazioni, 
esprimiamo comunque viva 
soddisfazione per l’importate risultato 
ottenuto relativo alla rimozione del 
requisito dell’anno richiesto in qualità 
di operaio qualificato, per quelle 
imprese già in attività che volessero 
acquisire un’altra abilitazione 
attraverso i corsi regionali. Senza, 
infatti, tale esclusione, i corsi regionali 
non sarebbero mai partiti.
Inoltre, tale soluzione consentirà 
la regolarizzazione di una attività 
trasversale come, ad esempio, 
quella di gommista. Più in generale, 
verrà consentito, anche per gli 
autoriparatori artigiani, la creazione 
di centri globali di assistenza auto con 
tutti i servizi necessari.
Tutto ciò premesso, va sottolineato 
come le attività di informazione, 
consulenza e formazione organizzate 
dalle nostre strutture provinciali si 
siano dimostrate efficienti ed abbiano 
consentito alle imprese interessate 
una pronta attività di regolarizzazione, 
nel rispetto dei termini legislativi 
previgenti. Un discorso a parte va 
fatto per gli operatori che hanno 
dovuto frequentare il corso da 40 
ore e sottoporsi al previsto esame 
di verifica: a conclusione dell’attività 
svolta, possiamo dire che, per loro, 
questa attività ha consentito di 
regolarizzarsi da subito, nonché 
rappresentare una valida esperienza 
e una opportunità di miglioramento 
professionale, senza comunque 
dimenticare che la legge di stabilità 
ha soltanto differito l’obbligo di 
regolarizzarsi ma non lo ha soppresso.

Importanti novità sui requisiti 
del settore autoriparazione

Michele 
Quaglia
Rappresentante prov. 
e reg. Meccatronici 
Confartigianato
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2018: MODA e BENESSERE
Promuovi la tua attività 
con Confartigianato Cuneo
Nel proseguire il percorso di 
promozione dei vari comparti 
dell’artigianato iniziato nel 2011, 
Confartigianato Imprese Cuneo 
nel 2018 vedrà come “protagonisti” 
dell’anno tematico i settori di moda 
(abbigliamento, sartoria, calzature, 
accessori, gioielli) e benessere 
(acconciatura, estetica).

Come per gli scorsi anni verranno 
realizzati video nelle imprese del 
settore e un catalogo dedicato, con 
visibilità per le aziende del settore.
Inoltre, come di consueto, 
Confartigianato Cuneo parteciperà 
(come organizzatore, co-
organizzatore o partner ufficiale) 
a importanti eventi fieristici sul 
territorio provinciale e nazionale, 
con l’allestimento di un padiglione 
dedicato dove le aziende saranno 
protagoniste con lavorazioni dal 
vivo, esposizioni e sfilate.

A questo proposito, fin d’ora viene 
confermata la sfilata nella città 
di Cuneo, e si stanno valutando 
altri appuntamenti in prestigiose 
location della provincia.
Durante questi eventi si 

coinvolgeranno buyer e operatori 
del settore – anche esteri – per 
la promozione delle aziende e la 
ricerca di nuovi canali commerciali.
Il calendario delle attività e in 
fase di definizione: non appena 
ultimato le aziende che daranno 
il loro interessamento al progetto 

verranno informate e contattate 
per le specifiche e le modalità di 
partecipazione.
Tutte le aziende interessate 
sono pregate di contattare: 
Confartigianato Cuneo – Ufficio 
Marketing - tel. 0171 451111 – 
marketing@confartcn.com

PRIMO 
PIANO

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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Fisco e credito 
premiano l’innovazione
CONFERMATO IL PACCHETTO DI INCENTIVI PER “IMPRESA 4.0”

Sconti fiscali e credito agevolato: 
nel pacchetto incentivi per spingere 
l’innovazione delle imprese, 
contenuto nella Legge di Bilancio, il 
Governo ha recepito le sollecitazioni 
di Confartigianato e ha confermato 
misure particolarmente gradite ai 
piccoli imprenditori.
Iper ammortamento, super 
ammortamento, Nuova Sabatini 
sono gli strumenti per dare gambe al 
Piano Impresa 4.0, che ha l’obiettivo 
di rilanciare gli investimenti e 
innovare la produzione delle piccole 
imprese italiane.
Nel dettaglio, il fisco premia le 
aziende con due tipologie di incentivi. 
Il primo è l’iper ammortamento, 
vale a dire la maggiorazione 
del 150% ai fini fiscali dei costi 
deducibili per l’acquisto di prodotti 
e tecnologie innovative. Il secondo 
è il super ammortamento, ossia la 

maggiorazione del 30% ai fini fiscali 
dei costi deducibili per l’acquisto di 
beni strumentali.
Per queste due misure, nel triennio 
2018-2020 sono stati stanziati 10,5 
miliardi di euro. Per le imprese si 
traducono in quasi 3,5 miliardi di euro 
all’anno di minore pressione fiscale.
Non manca purtroppo qualche novità 
negativa per il super ammortamento: 
l’aliquota dello sgravio scende dal 140 
al 130% e sono esclusi gli acquisti di 
veicoli.
Gli incentivi nella legge di bilancio 
riguardano anche il fronte del credito 
con maggiori risorse alla ‘Nuova 
Sabatini’ che finanzia a tassi agevolati 
gli acquisti delle piccole imprese in 
macchinari, impianti e attrezzature 
e dedica una riserva del 30% per le 
spese in tecnologie digitali.
Non c’è che l’imbarazzo della scelta, 
quindi, per dare il via all’operazione 

innovazione.
Del resto, proprio gli investimenti 
digitali sembrano essere una 
tendenza consolidata nelle scelte 
degli imprenditori. Secondo le 
rilevazioni dell’Ufficio studi di 
Confartigianato, tra il 2014 e il 2016, 
il 45% delle imprese con almeno 
10 addetti ha investito in tecnologie 
per la sicurezza informatica, il 28% 
ha puntato su beni e servizi legati a 
applicazioni web o app, e il 10% ha 
investito nell’internet delle cose.
Ma, soprattutto, il 46% dei piccoli 
imprenditori dichiara che la molla 
per investire nella digitalizzazione è 
rappresentata proprio dagli incentivi 
e dalle agevolazioni fiscali.
Basti dire che, al suo debutto nel 
2015, il superammortamento è stato 
utilizzato da 300mila imprese, metà 
delle quali sono ditte individuali e 
lavoratori autonomi.

NUOVO NISSAN QASHQAI
EXPECT MORE

in caso di permuta o rottamazione.

Solo a Gennaio
� no a € 4.000** di Intelligent Bonus su Nissan Qashqai EURO 6

TUO DA € 19.250.*

*NUOVO NISSAN QASHQAI VISIA DIG-T 115 A € 19.250, PREZZO CHIAVI IN MANO (IPT E CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORI USO ESCLUSI). LISTINO € 21.250 (IPT ESCL.) MENO € 2.000 IVA INCL., GRAZIE AL CONTRIBUTO NISSAN E DELLE 
CONCESSIONARIE NISSAN CHE PARTECIPANO ALL’INIZIATIVA. L’OFFERTA È VALIDA FINO AL 31/01/2018 PRESSO LE CONCESSIONARIE CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA. **NISSAN QASHQAI N-CONNECTA DCI 110 (BEST SELLER) A € 24.570, 
PREZZO CHIAVI IN MANO (IPT E CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORI USO ESCLUSI). LISTINO € 28.570 (IPT ESCL.) MENO € 4.000 IVA INCL., GRAZIE AL CONTRIBUTO NISSAN E DELLE CONCESSIONARIE NISSAN CHE PARTECIPANO ALL’INIZIATIVA, A 
FRONTE DEL RITIRO, IN PERMUTA O ROTTAMAZIONE, DI UN’AUTOVETTURA IMMATRICOLATA DA ALMENO 6 MESI DALLA DATA DEL CONTRATTO DEL VEICOLO NUOVO. MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. LE IMMAGINI 
INSERITE SONO A SCOPO ILLUSTRATIVO. CARATTERISTICHE E COLORI POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO RAPPRESENTATO. 

VALORI MASSIMI CICLO COMBINATO: CONSUMI 5,8 l/100 km; EMISSIONI CO2 134 g/km.

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

PRIMO 
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CUNEO - Corso Nizza, 1 - Tel. 0171.67030
MONDOVì - P.zza C. Battisti, 3 - Tel. 0174.42130

info@bottaeb.com

2018
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CORSI CONFARTIGIANATO:
Formazione obbligatoria, non 
obbligatoria e specialistica

CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO 
OFFRE UN PERCORSO DI FORMAZIONE 
DEDICATO A TUTTE LE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE E A CHI STA PER AVVIARE UNA 
NUOVA ATTIVITÀ. 
L’OFFERTA FORMATIVA GARANTISCE 
L’ISTRUZIONE DA PARTE DI ESPERTI IN 
MATERIA ED IL RILASCIO DI ATTESTATI E 
DI EVENTUALI QUALIFICHE.

AGGIORNAMENTO RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO 
ALTO

Sede Data Orario
ALBA 12-22 febbraio e 01 marzo pomeriggio
CUNEO 05-15-22 marzo pomeriggio
SAVIGLIANO 19-29 marzo e 05 aprile pomeriggio
CUNEO 07-17-24 maggio pomeriggio

AGGIORNAMENTO RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO 
MEDIO

Sede Data Orario
ALBA 12-22 febbraio pomeriggio
CUNEO 05-15 marzo pomeriggio
SAVIGLIANO 19-29 marzo pomeriggio
CUNEO 07-17 maggio pomeriggio

AGGIORNAMENTO RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO 
BASSO

Sede Data Orario
ALBA 12 febbraio pomeriggio
CUNEO 05 marzo pomeriggio
SAVIGLIANO 19 marzo pomeriggio
CUNEO 07 maggio pomeriggio

www.elleroauto.it 

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

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

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

PRIMO 
PIANO
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RSPP/DATORE DI LAVORO  - RISCHIO ALTO

Sede Data Orario

CUNEO
12-19-26 febbraio e 05-12-
19 marzo

mattina e 
pomeriggio

BRA
19-26 febbraio e 05-12-19-
26 marzo

mattina e 
pomeriggio

RSPP/DATORE DI LAVORO  - RISCHIO MEDIO

Sede Data Orario

CUNEO
12-19-26 febbraio e 05 
marzo

mattina e 
pomeriggio

BRA
19-26 febbraio e 05-12 
marzo

mattina e 
pomeriggio

RSPP/DATORE DI LAVORO  - RISCHIO BASSO

Sede Data Orario

CUNEO 12-19 febbraio
mattina e 
pomeriggio

BRA 19-26 febbraio
mattina e 
pomeriggio

FORMAZIONE LAVORATORI  - RISCHIO MEDIO/ALTO

Sede Data Orario

CUNEO 05-15 febbraio
mattina e 
pomeriggio

MONDOVì 12-22 febbraio
mattina e 
pomeriggio

SAVIGLIANO 19 febbraio e 01 marzo
mattina e 
pomeriggio

ALBA 26 febbraio e 08 marzo
mattina e 
pomeriggio

CUNEO 12-22 marzo
mattina e 
pomeriggio

ALBA 09-19 aprile
mattina e 
pomeriggio

SAVIGLIANO 07-17 maggio
mattina e 
pomeriggio

CUNEO 21-31 maggio
mattina e 
pomeriggio

ALBA 04-14 giugno
mattina e 
pomeriggio

SAVIGLIANO 18-28 giugno
mattina e 
pomeriggio

FORMAZIONE LAVORATORI  - RISCHIO BASSO

Sede Data Orario

CUNEO 05 febbraio
mattina e 
pomeriggio

MONDOVì 12 febbraio
mattina e 
pomeriggio

SAVIGLIANO 19 febbraio
mattina e 
pomeriggio

ALBA 26 febbraio
mattina e 
pomeriggio

CUNEO 12 marzo
mattina e 
pomeriggio

ALBA 09 aprile
mattina e 
pomeriggio

SAVIGLIANO 07 maggio
mattina e 
pomeriggio

CUNEO 21 maggio
mattina e 
pomeriggio

ALBA 04 giugno
mattina e 
pomeriggio

SAVIGLIANO 18 giugno
mattina e 
pomeriggio
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PRIMO SOCCORSO GRUPPO A – CORSO BASE

Sede Data Orario
ALBA 05-12-19-26 febbraio sera
CUNEO 05-12-19-26 marzo sera
SAVIGLIANO 09-16 aprile e 07-14 maggio sera

PRIMO SOCCORSO GRUPPO A – AGGIORNAMENTO

Sede Data Orario
CUNEO 07-15 febbraio sera
ALBA 28 febbraio e 06 marzo sera
SAVIGLIANO 21-27 marzo sera

PRIMO SOCCORSO GRUPPO BC – CORSO BASE

Sede Data Orario
ALBA 05-12-19 febbraio sera
CUNEO 05-12-19 marzo sera
SAVIGLIANO 09-16 aprile e 07 maggio sera

PRIMO SOCCORSO GRUPPO BC – AGGIORNAMENTO

Sede Data Orario
CUNEO 16 febbraio sera
ALBA 20 febbraio sera
MONDOVì 06 marzo sera
BORGO SAN 
DALMAZZO 16 marzo sera
SAVIGLIANO 23 marzo sera
CUNEO 05 aprile sera
ALBA 10 aprile sera
SAVIGLIANO 08 maggio sera
CUNEO 15 maggio sera
ALBA 29 maggio sera

ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO

Sede Data Orario

SAVIGLIANO 11 aprile
mattina e 
pomeriggio

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

PRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

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

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

• Pagamenti personalizzati ratealizzati senza alcun costo aggiuntivo

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

 IL PRIMO

APPARECCHIO

IN TITANIO: INVISIBILE, 
IN TITANIO: INVISIBILE, 

RESISTENTE E

CONFORTEVOLE

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

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

VIENI A SCOPRIRE LE DUE NOVITÀ :

SCONTO 25%

a tutti gli artigiani 
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TECNOLOGIA SUZUKI 4X4

R I S V E G L I A  I L  T U O  I S T I N T O #SuzukiStories

Tua a 13.800€*

Gamma Suzuki 4x4 ALLGRIP: consumo ciclo combinato (l/100km) da 4,2 a 7,3. Emissioni CO2 (g/km) da 101 a 167.*Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS 
1.2 DUALJET 4WD ALLGRIP iCOOL (IPT e vernice met. escluse), presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il XX/XX/2018.

Seguici sui social e su suzuki.it

TECNOLOGIA SUZUKI 4X4

R I S V E G L I A  I L  T U O  I S T I N T O #SuzukiStories

Tua a 13.800€*

Gamma Suzuki 4x4 ALLGRIP: consumo ciclo combinato (l/100km) da 4,2 a 7,3. Emissioni CO2 (g/km) da 101 a 167.*Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS 
1.2 DUALJET 4WD ALLGRIP iCOOL (IPT e vernice met. escluse), presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il XX/XX/2018.

Seguici sui social e su suzuki.it

www.puntoauto-cuneo.it
V E N D I T A  -  A S S I S T E N Z A  E  R I C A M B I

A L B A

Sede di ALBA - BRA - LANGHE e ROERO
Guarene - C.so Asti, 45 - Tel. 0173 283900
suzuki@puntoauto.org

28/02/2018.

ANTINCENDIO – RISCHIO BASSO

Sede Data Orario
CUNEO 13 marzo pomeriggio
ALBA 05 aprile pomeriggio
SAVIGLIANO 18 aprile pomeriggio
CUNEO 09 maggio pomeriggio

PREPOSTO

Sede Data Orario

SAVIGLIANO 27 febbraio
mattina e 
pomeriggio

RAPPRESENTANTE LAVORATORI (RLS) – 
AGGIORNAMENTO 

Sede Data Orario
ALBA 21 febbraio mattino
CUNEO 07 marzo pomeriggio
MONDOVì 21 marzo pomeriggio
SAVIGLIANO 04 aprile mattino

RAPPRESENTANTE LAVORATORI (RLS)
CORSO BASE

Sede Data Orario

SAVIGLIANO 09-16-23-30 maggio
mattina e 
pomeriggio

Per informazioni ed iscrizioni 
contattare:

Ufficio Formazione
tel. +39.0171.451188

formazione@confartcn.com
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Sui contratti delle aree tessile-moda 
e chimica-ceramica 
c’è l’ipotesi di accordo

È stata sottoscritta il 14 dicembre 
2017 l’ipotesi di accordo per la 
definizione del nuovo CCNL che 
rinnova e accorpa i due previgenti 
contratti collettivi dell’Area Tessile-
Moda e dell’Area Chimica-Ceramica, 
scaduti rispettivamente il 30 giugno 
2016 e il 31 dicembre 2016.
Il nuovo CCNL si applica ai 
dipendenti delle imprese artigiane 
dei Settori Tessile, Abbigliamento, 
Calzaturiero, Pulitintilavanderie, 
Occhialerie, Chimica, Gomma 
Plastica, Vetro, Ceramica, 
Terracotta, Grès, Decorazione 
Piastrelle, e scadrà il 31 dicembre 
2018. 
Per quanto concerne il Mercato 
del lavoro si segnalano le 
seguenti novità: l’adeguamento 
della normativa contrattuale 
dell’apprendistato alle disposizioni 
di cui al d.lgs. 81/2015; la 
definizione di una specifica tipologia 
di contratto di lavoro a tempo 
indeterminato per il reinserimento 
al lavoro destinato ad alcune 
categorie di lavoratori, che prevede 
la corresponsione di un salario 

d’ingresso attraverso il sistema 
del cd. sottoinquadramento; 
l’ampliamento della possibilità di 
assumere lavoratori con contratto a 
tempo determinato.
Con l’accordo è stato definito un 
aumento salariale a regime pari 
a 45 euro per il Livello 3° Settore 
Abbigliamento che saranno 
erogati con le seguenti tranches e 
decorrenze: 15 euro dal 1° gennaio 
2018, 15 euro dal 1° ottobre 2018 e 
gli ultimi 15 euro dal 1° giugno 2019, 
dunque oltre la naturale vigenza 
contrattuale. Con le medesime 
decorrenze saranno erogati per il 
Settore Chimica 48,10 euro, al 3° 
Livello, con le seguenti tranches di 
aumento: 18,10 euro, 15 euro, 15 
euro; per il Settore Ceramica 42 
euro, al livello E, con le seguenti 
tranches di aumento: 15 euro, 15 
euro, 12 euro. Tali aumenti devono 
essere riparametrati per tutti i livelli 
di inquadramento, anche per tutti 
gli altri Settori che sono e restano 
contraddistinti da tabelle specifiche.
Ad integrale copertura del periodo 
di carenza contrattuale che va dal 

1-7-2016 al 31-12-2017 per l’Area 
Tessile-Moda e dal 1-1-2017 al 
31-12-2017 per l’Area Chimica 
Ceramica, ai soli lavoratori in 
forza alla data del 14 dicembre 
2017, sarà corrisposto un importo 
forfetario a titolo di “Una tantum” 
pari, rispettivamente, ad euro 120 
lordi e euro 80 lordi, suddivisibile 
in quote mensili, o frazioni, in 
relazione alla durata del rapporto 
nei periodi interessato. Tali importi 
verranno erogati in due soluzioni 
di pari importo: la prima con la 
retribuzione del mese di marzo 
2018, la seconda con la retribuzione 
del mese di settembre 2018.

PRIMO 
PIANO

NOVITA’ CONTRATTUALI - A 
CURA DELL’AREA SINDACALE – 
CONTRATTUALE - LAVORO

Dal 1° gennaio 2018 sono 
entrati in vigore i nuovi valori 
della retribuzione tabellare del 
CCNL AREA ALIMENTAZIONE – 
PANIFICAZIONE.

CCNL AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA - SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI ACCORDO

In data 3 dicembre scorso è stata sottoscritta l’Ipotesi di 
Accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Autotrasporto 
merci e Spedizioni.
Sul piano politico l’accordo segna un’importante 
passo in avanti sul piano dell’autonomia negoziale 
rispetto al passato poiché - sebbene il CCNL continui 
a restare unico per l’intero comparto - il negoziato 
relativamente alla parte dell’Autotrasporto merci è stato 
gestito in maniera autonoma dalle Organizzazioni che 
rappresentano le imprese del Settore ed iscritte all’Albo 
Nazionale degli Autotrasportatori.
Nell’ambito del rinnovo è stata negoziata e regolata una 
specifica Sezione Artigiana dell’Autotrasporto merci 
che si applica alle imprese artigiane nonché a tutte 
le imprese associate, che contrattualizza il diritto alle 
prestazioni della Bilateralità artigiana e Sanarti, prevede 
un contratto a tempo indeterminato con un salario di 
ingresso per i lavoratori fuori età di apprendistato, una 
nuova normativa del contratto a termine anche per 
ragioni stagionali e la rimozione del divieto contrattuale 
di utilizzo del lavoro a chiamata.

L’incremento salariale concordato è pari a 108 euro 
al Livello 3S per il personale impiegatizio e operaio e 
alla nuova Qualifica 3B del personale viaggiante con le 
seguenti decorrenze: 25 euro dal 1° febbraio 2018, 25 
euro dal 1° ottobre 2018, 25 euro dal 1° maggio 2019, 33 
euro dal 1° ottobre 2019. La scadenza è stata prorogata 
di un anno rispetto al precedente CCNL, dunque la 
durata è ora quadriennale con scadenza al 31 dicembre 
2019. Una specifica clausola del rinnovo prevede che le 
parti si impegnano a verificare la sostenibilità economica 
delle intese raggiunte entro il mese di luglio 2019.
A copertura del periodo di vacanza contrattuale è stata 
definita l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum 
pari a 300 euro da erogarsi, ai soli lavoratori in forza al 3 
dicembre 2017, in due tranches, la prima pari a 200 euro 
con la retribuzione del mese di marzo 2018 e la seconda 
di 100 euro con la retribuzione del mese di novembre 
2018. E’ stato previsto che per le imprese artigiane la 
prima tranche possa essere divisa su due mensilità 
(100 euro cadauna) e dunque erogata con le mensilità di 
marzo e aprile 2018.
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Nuova convenzione fra Banco Azzoaglio 
e  Confartigianato Fidi Cuneo
IL BANCO AZZOAGLIO STANZIA UN PLAFOND PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO D’INTESA CON CONFARTIGIANATO FIDI CUNEO

Una nuova convenzione è 
stata sottoscritta dal Banco 
Azzoaglio con la Confartigianato 
Fidi di Cuneo con l’intento 
di perfezionare i rapporti di 
collaborazione e garanzia tra 
l’Istituto di Credito e il Confidi 
artigiano. L’accordo tra il Banco 
Azzoaglio e Confartigianato Fidi 
Cuneo è stato siglato lunedì 
11 dicembre negli storici locali 
della Banca a Ceva, prevedendo 
un notevole miglioramento delle 
condizioni economiche offerte 
ai Soci della Confartigianato 
Fidi Cuneo.

In particolare, il Banco ha 
stanziato un apposito plafond, 
pari a 5 milioni di euro, per 
sostenere la crescita, gli 
investimenti e le attività 
economiche delle imprese 
associate.

“Con questa convenzione 
ribadiamo ancora una volta 
il forte legame che unisce il 
Banco Azzoaglio al tessuto 
artigiano che opera sul 
territorio, – dichiara Roberto 
Ganzinelli, presidente della 
Confartigianato Fidi Cuneo – 
per il contributo delle nostre 
aziende, che rappresentano 
oggi un motore di sviluppo 
fondamentale e da sostenere 
con forza”.

La convenzione prevede nuove 
condizioni per i finanziamenti 
a medio lungo termine, 
determinati in modo da 
soddisfare le necessità delle 
imprese associate e sostenere 
l’economia locale. 

I finanziamenti, sia a tasso 
fisso che variabile, potranno 
durare fino a 10 anni, con tassi 
parametrati all’Interest rate 
swap (IRS) di pari durata, o 
all’euribor a 3 mesi, con spread 

a partire dall’1,50%
“Non abbiamo mai cessato di 
erogare credito alle imprese del 
territorio, neanche nei momenti 
più bui della crisi economica, 
confermandoci Istituto di 
riferimento per il territorio 
monregalese- cebano e per 
l’entroterra ligure savonese ed 
imperiese, senza dimenticare la 
nostra presenza nel saluzzese, 
albese e braidese – dichiara 
Francesco Azzoaglio, Presidente 
del Comitato Esecutivo del 
Banco Azzoaglio. 

“Negli stessi giorni in cui 
stiamo aprendo la nostra prima 
filiale a Torino ampliando 
dunque il nostro raggio 
d’azione, abbiamo voluto 
rinsaldare e accrescere il 
legame con il nostro territorio 
d’origine e con tutte le piccole e 
medie aziende che sono la vera 
ricchezza della nostra terra” 
aggiunge Giancarlo Fasano, 
Direttore Generale del Banco..

“L’accordo sottoscritto - 
commenta Vincenzo Amerio 
consigliere del Confidi della 
zona di Ceva - concretizza 
l’impegno della Cooperativa 
di garanzia al fianco delle 
imprese. Siamo fiduciosi di 
poter ottenere buoni risultati 
con questa convenzione, che da 
un lato valorizza il nostro ruolo 
interlocutorio con gli istituti di 
credito, e dall’altro evidenzia 
la nostra azione di consulente 
dell’impresa, in grado di 
cercare e proporre soluzioni 
specifiche e innovative, che 
abbiano effetti positivi sulle 
modalità e sulle condizioni di 
accesso ai prestiti bancari”.

CONFIDI
CUNEOSui contratti delle aree tessile-moda 

e chimica-ceramica 
c’è l’ipotesi di accordo
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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%. Offerta valida fino al 31/01/2018 con permuta/rottamazione veicolo immatricolato entro il 31/12/2008 posseduto da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. 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 31/01/2018 con permuta/rottamazione veicolo immatricolato entro il 31/12/2008 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 31/01/2018, 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
SOLO A GENNAIO FINO A 12.000 EURO CON PERMUTA O ROTTAMAZIONE

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
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da € 9.950 detax 
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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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CONFIDI
CUNEOBanca CRS rinnova l’accordo 

con Confartigianato e Confidi

La Banca Cassa di Risparmio di 
Savigliano ha stabilito di rinnovare 
per tutto l’anno 2018 la convenzione 
stipulata con Confartigianato Fidi 
Cuneo e Confartigianato Imprese 
Cuneo, per continuare a sostenere 
l’importante tessuto composto dalle 
aziende artigiane attive sul territorio 
provinciale. La collaborazione con 
questi fondamentali partner nasce 
non soltanto con l’intento di erogare 
finanziamenti ad imprese che ne 
abbiano l’esigenza, ma con la volontà, 
grazie alla consulenza ed al supporto 
che ogni soggetto può fornire, di 
indirizzare le aziende verso le scelte 
più adeguate al raggiungimento dei 
propri obiettivi. 
“Il plafond stanziato è pari a 5 
milioni di euro” -  spiega Francesco 
Osella, Presidente di Banca CRS 
–“  potranno essere utilizzati per 
finanziare le imprese per importi 
fino a 150.000 euro con una durata 
fino a 7 anni. I tassi applicati sono 
particolarmente vantaggiosi, proprio 
per dare un sostegno reale e 
concreto all’attività di chi opera sul 
territorio. Questo è ciò che pensiamo 

debba fare una banca del territorio 
ed è un pilastro della nostra mission 
aziendale”.
“Tra le caratteristiche di questo 
intervento si sottolineano alcuni 
aspetti salienti” – precisa Emanuele 
Regis Direttore Generale di Banca 
CRS- “quali ad esempio il fatto che 
i finanziamenti potranno essere 
richiesti anche per esigenze legate 
alla liquidità, per finanziare le spese 
di pubblicità e promozione sui 
mercati esteri e la partecipazione 
a fiere internazionali, oltre che per 
numerosi altri aspetti legati allo 
sviluppo ed alla crescita aziendale. 
E’ una scelta dettata dalla volontà di 
sostegno al tessuto produttivo locale, 
vero motore del territorio, nell’ottica 
di agevolare la presenza sul mercato 
e la crescita delle imprese”. 
Sull’iniziativa si esprimono anche 
i referenti delle Associazioni di 
categoria coinvolte: 
«La convenzione – spiega 
Roberto Ganzinelli, presidente 
di Confartigianato Fidi Cuneo – 
mira a strutturare una soluzione 
dedicata specifica per le esigenze 

di approvvigionamento finanziario 
delle piccole e medie imprese della 
provincia. Questo accordo, da un 
lato, valorizza il nostro ruolo di 
interlocutore con gli istituti di credito 
e, dall’altro, evidenzia la nostra azione 
di consulente dell’impresa, in grado di 
cercare e proporre soluzioni specifiche 
e innovative, che abbiano effetti positivi 
sulle modalità e sulle condizioni di 
accesso ai prestiti bancari».
«In questo momento in cui si profila 
una timida uscita dalla crisi , – 
conclude Luca Crosetto, presidente 
di Confartigianato Cuneo – nel quale 
è sempre più difficile “fare impresa”, 
chiediamo alle banche, sia nazionali 
che del territorio, di confermarsi 
attente al tessuto produttivo, per 
poter dare un nuovo impulso al 
sistema economico del Paese. Il 
rinnovato accordo con Banca Cassa 
di Risparmio di Savigliano conferma 
gli ottimi rapporti instaurati con i 
vari istituti di credito e concretizza, 
da entrambe le parti, la volontà 
di continuare ad impegnarsi per 
sostenere l’importante tessuto 
produttivo delle PMI».

CONFERMATI 5 MILIONI DI EURO PER LE IMPRESE ARTIGIANE
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LEGNO E ARREDO

Programma LIFE, nuova pagina sul 
sito web della Regione Piemonte
Il sito web regionale sezione Foreste ospita, alla categoria 
“FINANZIAMENTI COMUNITARI”, una pagina dedicata al 
Programma LIFE.
Il programma, istituito nel 1992 dall’Unione Europea, ha lo 
scopo di sostenere progetti di salvaguardia dell’ambiente e 
della natura negli Stati membri e in alcuni paesi candidati e 
limitrofi. Dalla pagina è possibile accedere ad una selezione 
di progetti finanziati, sia conclusi che in corso, ritenuti 
particolarmente significativi anche per le foreste piemontesi.
Inoltre, si evidenzia il Programma LIFE 2014-20 - Programma 
europeo per l’Ambiente e per il Clima  in cui viene data 
particolare importanza alle foreste, per il loro ruolo 
fondamentale nella tutela della biodiversità e delle risorse 
acqua e suolo, nonché per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici tramite l’assorbimento dell’anidride carbonica 
dall’atmosfera e lo stoccaggio del carbonio.
E’ possibile visitare la pagina dedicata al Programma LIFE dal 
sito da cui è stata reperita l’informativa:
http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/

Carabinieri forestali a supporto 
delle foreste piemontesi
Il 13.12.2017 il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali) e la Regione Piemonte hanno sottoscritto 
la convenzione per l’impiego delle Unità Carabinieri Forestali, 
nell’ambito delle materie di competenza regionale, per le 
azioni di:
• Prevenzione degli incendi boschivi e Protezione civile;
• Tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale.
La convenzione, che ha una durata triennale a partire dalla 
data di sottoscrizione, prevede il riconoscimento, da parte 
della Regione, di € 200.000 per anno all’Arma dei Carabinieri.
E’ possibile scaricare il testo della convenzione dal sito da cui 
è stata reperita l’informativa:
http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/

IMPIANTI
Patentini ascensoristi: pubblicata 
in G. U. la Legge europea 2017 in 
vigore dal 12 dicembre

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 27 novembre, la 
Legge 20 novembre 2017, n. 167 “Disposizioni per l’adempimento 
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

europea – Legge europea 2017” che ripristina le Commissioni 
esaminatrici presso le Prefetture per il rilascio dell’abilitazione al 
personale di manutenzione degli ascensori.
Con l’entrata in vigore del provvedimento si risolve la questione 
del blocco, dal 2012, degli esami per conseguire l’abilitazione alla 
manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi, che aveva 
arrecato serie difficoltà alle imprese manutentrici che avrebbero 
dovuto sostituire il personale in possesso di abilitazione in uscita 
(spesso per pensionamento) con nuovi tecnici abilitati.
Nel Capo VIII, l’articolo n.23 sulle “Disposizioni per l’integrale 
attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai 
componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio 
degli ascensori” recita:
1. Al fine di assicurare l’integrale attuazione della direttiva 

2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti 
di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli 
ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall’articolo 15, 
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il 
territorio nazionale ed è rilasciato dal prefetto in seguito 
all’esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a 
un’apposita commissione esaminatrice, dal medesimo 
nominata e composta da cinque funzionari, in possesso 
di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, 
oltre al presidente, con laurea in ingegneria, designati 
rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal 
Ministero dello sviluppo economico, dall’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da 
un’azienda sanitaria locale, ovvero da un’agenzia regionale 
per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali 
di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, 
n.61, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia. 
La commissione è presieduta dal funzionario designato 
dal Ministero del lavoro o delle politiche sociali. Alla prova 
teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della 
commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai 
componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni di esame è determinata dal 
prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto 
del numero e della provenienza delle domande pervenute, 
previe intese con gli altri prefetti della regione, può disporre 
apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate 
nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure 
finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 dicembre 1951, n.1767, sono abrogati.

4. Il Governo è autorizzato a modificare, con apposito 
regolamento, il regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle 
disposizioni del presente articolo. Alla data di entrata in vigore 
del regolamento adottato ai sensi del presente comma sono 
abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

E’ possibile collegarsi alla Gazzetta Ufficiale per il testo completo 
della Legge collegandosi all’articolo inerente quest’argomento 
pubblicato sul sito cuneo.confartigianato.it nella sezione 
Categorie settore “Installatori di Impianti”. 
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Cavi CPR: il CEI “cancella” la nota 
introdotta dalla Variante V4 alla 
norma CEI 64-8 (2012)
Si informa che nella riunione del Gruppo Consultivo del CT 64 
svoltosi lo scorso 4 dicembre, il CEI ha finalmente risolto la 
limitazione all’uso dei cavi “non CPR” introdotta dalla Variante 
V4 alla norma CEI 64-8 (2012) cancellando la nota identificata 
con asterisco a pag. 2 della variante citata.
Come sapete sui cavi era sorta grande confusione ingenerata 
dall’emanazione della citata norma CEI che erroneamente, 
rispetto alle indicazioni di legge, poneva al 31 dicembre 2017 
la data limite di utilizzo dei cavi cosiddetti CPR subordinata 
anche alla data di progettazione dell’intervento.
Come indicato da Confartigianato, gli installatori possono 
utilizzare i cavi non CPR purché vi sia evidenza che sono stati 
immessi sul mercato prima del 1 luglio 2017.
Il CEI (che opera a fronte di un consenso da raggiungere 
nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato) si era 
reso disponibile ad accogliere la richiesta di Confartigianato di 
rivedere/annullare la nota alla variante 4, nel caso all’interno 
del Comitato Tecnico CEI 64 si fosse trovata l’intesa in tal 
senso. 
In merito alle norme tecniche del CEI è sempre importante 
ricordare che sono strumenti volontari di presunzione di 
regola dell’arte. La precisazione di “presunzione di regola 
dell’arte” è molto importante: la Legge n. 186 del 01/03/1968 
all’art. 2 afferma proprio che se opera in accordo alle norme 
tecniche volontarie del CEI per componenti attrezzature ed 
impianti elettrici, queste realizzazioni si considerano a regola 
dell’arte. Viceversa, un progettista o installatore potrebbe 
sempre distaccarsi dalle norme tecniche del CEI avendo 
poi l’onere di dimostrare che l’impianto o componente sia a 
regola d’arte.

FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI 
SANITARI: entro il 31 gennaio il 
pagamento della tariffa anno 2018 
per le imprese di pertinenza dei 
SIAN (Servizi di Igiene Alimenti e 
Nutrizione)
 
Come già comunicato agli associati con specifica newsletter 
in data 10 gennaio 2018, si ricorda che il Decreto legislativo 
194/2008 disciplina le modalità di finanziamento dei controlli 
sanitari ufficiali su mangimi e alimenti, in attuazione del 
Regolamento CE 882/2004 e che tale norma stabilisce, 
a partire dal 2009, il pagamento di una tariffa all’ASL 

competente da parte delle ditte alimentari che effettuano la 
vendita prevalentemente all’ingrosso, a titolo di copertura dei 
costi relativi  ai controlli ufficiali. 
Con il termine “attività produttive con prevalenza 
all’ingrosso” (compresi i depositi) si intendono le aziende 
che commercializzano non al dettaglio una percentuale della 
propria produzione superiore al 50%.
La tariffa è calcolata in base all’entità produttiva degli 
stabilimenti, individuati in base a tre fasce di produzione, 
presunta per l’anno di riferimento. 
Nel caso di stabilimenti in attività l’entità produttiva è 
calcolata sulla base annua dell’anno precedente, mentre, per 
i nuovi impianti l’OSA effettua una stima dell’entità produttiva 
prevista, salvo conguaglio, in positivo o in negativo, al termine 
del primo anno di attività.
Nel caso di stabilimenti di nuova registrazione o di nuovo 
riconoscimento, rilasciati nel corso dell’anno, il valore delle 
tariffe dovrà essere calcolato, in dodicesimi, sulla base del 
numero dei mesi di attività.
Si evidenzia che le ditte devono ottemperare al versamento 
delle quote forfettarie (invariate rispetto agli anni scorsi)  
entro il 31 gennaio di ogni anno, anche senza ulteriori 
comunicazioni da parte delle Asl territoriali.
L’importo è determinato facendo riferimento alla sezione 
6 dell’allegato A del D. Lgs. 194/08 aggiungendo alla 
tariffa di base una maggiorazione del 20% ed un’ulteriore 
maggiorazione dello 0,5% (pertanto le tariffe previste devono 
essere maggiorate del 20,5%).
L’ammontare della tariffa dovuta può essere determinato 
dall’operatore del settore alimentare, tenendo conto delle 
specifiche relative all’entità produttiva ed al tipo di attività 
esercitata, da dichiarare su apposito modulo (dichiarazione 
sostitutiva di certificazione) salvo successivo conguaglio in 
negativo o in positivo.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c 
postale o bonifico bancario all’ASL competente per territorio:
ASL CN1 
• bollettino di conto corrente postale n.  96404793, intestato 

a “ASL CN1 - tariffe controlli ex DL.vo 194/08 SIAN”  
indicando i dati identificativi dell’impresa alimentare, 
l’attività esercitata e precisando nella causale: D. Lgs. 
194/2008  - “anno di riferimento” - SIAN

• oppure tramite bonifico bancario indicando il seguente 
codice IBAN IT 14 C 07601 10200 00096404793.

• ASL CN2
• bollettino di conto corrente postale n. 96340211  intestato 

a:  AZIENDA SANITARIA LOCALE  CN2  VIA VIDA, 10 - 
12051 ALBA  -  indicando i dati identificativi dell’impresa 
alimentare, l’attività esercitata e precisando nella 
causale: D. Lgs. 194/2008 - anno di riferimento – SIAN

• oppure tramite bonifico bancario indicando il seguente 
codice IBAN:  IT-31-U-07601-10200-000096340211

Copia del riscontro del pagamento dovrà essere inoltrata 
al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 
competente per territorio, unitamente all’autocertificazione 
riguardante il volume di attività, nel caso in cui fosse cambiata 
dalla precedente oppure nel caso di nuova attività.
CONSULTA GLI IMPORTI di cui alla sezione 6 dell’allegato A 
del D. Lgs. 194/08 sul sito di Confartigianato Cuneo

ALIMENTAZIONE
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Confronto al Tavolo agroalimentare 
Confartigianato Alimentazione ha partecipato al tavolo 
Agroalimentare del 9 novembre scorso, presieduto dal Vice 
Ministro Sen. Andrea Olivero del Mipaaf e dal Sottosegretario 
On. le Ivan Scalfarotto del MiSE. 

Sono stati forniti aggiornamenti sui seguenti temi:
• lo sblocco da parte della Cina sui formaggi erborinati (es. 

taleggio, gorgonzola)
• la richiesta alla Commissione europea di compensazioni 

sui danni subiti dagli allevatori di pollame per effetto 
dell’influenza aviaria

• la redazione del complaint per la richiesta dell’adozione 
di una clausola di salvaguardia per contrastare l’import 
eccessivo del riso dal sud est asiatico che per la maggior 
parte non paga dazio. 

Si è poi affrontato il tema delle etichettature alimentari in 
materia nutrizionale che può tradursi di fatto in una barriera 
protezionistica. Sono state date comunicazioni sulle iniziative 
che si intenderebbe intraprendere  per contrastare oltre al 
sistema britannico del “semaforo” anche il Nutriscore francese 
che a detta del MiSE non risponderebbe ai requisiti previsti 
dall’art. 35 del Reg. UE 1169/2011 ed inoltre non avrebbe 
un aspetto volontario ma con rilevanza pubblica in quanto 
raccomandato dal governo francese con effetti discriminatori 
ed influenza sulla libera circolazione delle merci per le 
aziende costrette ad affrontare dei costi addizionali. Occorre 
pertanto elaborare una linea non solo difensiva ma propositiva 
che possa coagulare l’interesse degli altri stati membri. Si 
è deciso di costituire un gruppo di lavoro tecnico-operativo 
fra Amministrazioni pubbliche ed Associazioni di categoria, 
cui partecipino esperti in materia nutrizionale che dovrà 
elaborare su solide basi scientifiche una proposta nazionale 
di forme di espressione e presentazione degli alimenti, 
aderente al modello di dieta alimentare mediterranea.
Si è data inoltre comunicazione della possibilità di concordare 
per le carni suine un protocollo di esportazione verso la Cina 
ed il relativo certificato sanitario, della prossima apertura del 
mercato giapponese alla bresaola italiana e dell’adozione 
di misure di salvaguardia sulle importazioni in Giappone di 
carne di manzo surgelata.
In fine  è stato trattato un tema riguardante la recente riforma 
del pacchetto normativo in materia di sicurezza degli alimenti 
(FSMA) con l’ipotesi che l’FDA (Autorità per i farmaci ed i 
prodotti alimentari) possa riconoscere il sistema di controllo 
italiano come garante in USA dell’applicazione delle procedure 
di autocontrollo per le imprese esportatrici

Tavolo per la lotta agli sprechi e per 
l’assistenza alimentare
Lo scorso novembre si sono svolti i lavori del “Tavolo per la 
lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare” costituito 
presso il Mipaaf.
Oggetto dell’incontro è stato l’implementazione 
dell’Osservatorio sulle eccedenze, sui recuperi e sugli sprechi 
alimentari quale strumento operativo per la misurazione dei 
fenomeni e la produzione e la diffusione di conoscenza.
L’attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi 
alimentari, in assenza di statistiche ufficiali, risulta cruciale 
ed urgente per fornire un quadro di conoscenze puntuali e 
affidabili a supporto dello sviluppo di politiche e di interventi 
di prevenzione e di sensibilizzazione in merito allo spreco 
alimentare.
Obiettivo principale per ottemperare a questi scopi è la 
misurazione a livello nazionale dei diversi aspetti legati alle 
tre variabili cruciali che descrivono il fenomeno: eccedenze, 
recuperi e sprechi alimentari. Pertanto il Mipaaf ha coinvolto il 
CREA, Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare  con 
competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, 
nutrizionale e socioeconomico, per l’avvio di un Osservatorio 
finalizzato a produrre studi e statistiche pubbliche per 
informare con cadenza periodica il suddetto Tavolo riguardo 
le dinamiche sulle eccedenze, recuperi e per differenza gli 
sprechi in tutte le fasi della filiera agroalimentare ed anche 
per promuovere e favorire la diffusione di conoscenze 
scientificamente fondate sullo spreco alimentare.
L’attività iniziale riguarderà inizialmente  la ricostruzione 
del quadro di conoscenza tramite gli studi già effettuati su 
eccedenze, del recupero e per differenza degli sprechi lungo la 
filiera agroalimentare, ai fini di effettuarne una analisi critica 
per identificare gap informativi e metodologici ed alcune 
interviste con testimoni privilegiati, ovvero esperti, tecnici, 
rappresentanti del tessuto economico-produttivo e delle 
principali esperienze nazionali di contrasto agli sprechi al fine 
di integrare le informazioni raccolte in maniera sistematica
Nelle fasi successive si definirà l’Impianto del sistema di 
diffusione dei dati e degli indicatori e si progetterà  un format 
in termini di contenuto di Report periodico sulle eccedenze, il 
recupero e lo spreco con una proposta di focus su tematiche 
prioritarie specifiche.

Riunione del Food Forum di Ueapme
Si è svolta a metà novembre scorso la riunione del Food 
Forum (tavolo di confronto tra le organizzazioni nazionali del 
settore alimentare), insediato presso Ueapme.
I lavori, ai quali ha partecipato Arcangelo Roncacci, 
responsabile di Confartigianato Alimentazione, si sono 
incentrati su alcuni temi oggetto di attenzione da parte delle 
Istituzioni comunitarie.
Si è deciso di monitorare la situazione della revisione del 
Reg. 1924/2006 relativo ai claims nutrizionali e di salute sui 
prodotti alimentari in quanto vii è una proposta di visualizzare 
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i profili nutrizionali sulle etichetta (sul genere del “semaforo” 
inglese) che trova la contrarietà delle PMI.
Riguardo al nuovo Regolamento sui controlli, (Reg. UE 
625/2017)  entrato in vigore il 27 aprile 2107, dato che la 
completa applicazione sostanzialmente è prevista nell’arco 
di cinque anni, si è stabilito che ci si attivi da parte delle 
organizzazioni del Food Forum a livello nazionale dandone 
comunicazione ad Ueapme, che sarà in grado quindi di 
contribuire ai lavori della Commissione per l’espletamento 
dei corrispondenti atti delegati e di esecuzione.
Si è poi discusso sul tema della riduzione di acrilamide, 
sostanza potenzialmente cancerogena, in alcuni prodotti 
da forno, quali il pane,  ed il cui Regolamento varato il 20 
novembre u.s. troverà applicazione a partire da aprile 2018. 
La DG Santé avvierà campagne informative per sensibilizzare 
il pubblico sui rischi connessi ed anche per educare le PMI 
e dissipare alcuni dei miti che circondano il regolamento; 
inoltre elaborerà linee guida per la corretta applicazione 
del regolamento. Tutti gli operatori del settore alimentare 
(OSA) devono applicare procedure di mitigazione ma le PMI 
indipendenti e le microimprese sono esentate dai requisiti di 
campionamento, test e registrazione. È stato chiarito che le 
pratiche culinarie tradizionali e gli alimenti tradizionali non 
sono in alcun modo vietati o limitati da questo regolamento.
È stato affrontato il tema della prevenzione e riduzione dei 
rifiuti alimentari con l’annuncio di una proposta di revisione 
dell’attuale direttiva rifiuti e l’adozione in ottobre delle linee 
guida sulle donazioni alimentari ed è stata data comunicazione 
sul lavoro svolto dal Forum sulle migliori pratiche commerciali 
nella catena di approvvigionamento alimentare, ove sono stati 
costituiti quattro gruppi di esperti per esaminare le questioni 
relative ai prezzi, al mercato interno, alla digitalizzazione e 
alle etichette private.
Infine è stata presentata la bozza del programma di lavoro del 
Food Forum per il 2018, sulla quale è stato chiesto il parere 
delle organizzazioni.

ODONTOTECNICI - Via subito a iter 
per approvazione profilo
Approvato in via definitiva dal Senato, dopo una discussione 
durata oltre quattro anni, il DDL di Delega al Governo in 
materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché 
disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la 
dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Il provvedimento reca, all’articolo 6, una novità assoluta 
per quanto riguarda l’individuazione e istituzione di nuove 
professioni sanitarie, che avverrà sulla base di criteri 
oggettivi, in tempi ragionevolmente certi, con istanza anche 
da parte delle Associazioni di rappresentanza di coloro che 
intendono ottenere tale riconoscimento.
“Certo” commenta Gennaro Mordenti, Presidente nazionale 

di Confartigianato Odontotecnici “non si tratta di una risposta 
esaustiva alle attese della Categoria. Nel corso di tutto l’iter 
del provvedimento ci siamo battuti per il riconoscimento “tout 
court” del profilo sanitario dell’odontotecnico, figura ancorata 
ad un Regio Decreto del 1928 che disciplina il settore, distante 
anni luce dallo sviluppo di una categoria professionale che 
si è nel tempo evoluta e specializzata, assumendo un ruolo 
sempre più centrale nella filiera del dentale”.
Il settore conta circa 16.500 imprese di cui oltre 15.000 
artigiane e rappresenta quindi l’1,1% del numero complessivo 
di imprese artigiane operanti sul territorio nazionale, con 
circa 27.00 addetti.
Confartigianato avvierà da subito le necessarie azioni per 
ottenere il riconoscimento che non smette di cercare per la 
figura dell’odontotecnico.

ACCONCIATORI - “HairRing” a 
Cosmoprof Worldwide Bologna 2018
Dal 16 al 19 marzo p.v. si svolgerà presso la Fiera di Bologna 
l’edizione 2018 del Cosmoprof, ove Confartigianato Benessere 
sarà presente all’interno dello stand di Camera Italiana 
dell’Acconciatura, ubicato presso il Padiglione 35, area D55–
E58.
Nell’ambito dello stesso spazio, Camera Italiana 
dell’Acconciatura – della quale fa parte Confartigianato – 
organizzerà, sulla scorta del successo riscosso gli anni scorsi, 
la sesta edizione dell’ “HairRing”, performance dedicata a 
giovani acconciatori emergenti provenienti da tutta Italia, 
che si alterneranno domenica 18 e lunedì 19 marzo nelle 
quattro postazioni allestite ad hoc, per presentare dal vivo 
alla stampa e al pubblico di Cosmoprof la loro interpretazione 
del tema guida di quest’anno che sarà “Il vintage del futuro 
nell’acconciatura”. In base alla visitazione della fiera il 
calendario delle uscite sarà di massima così composto: 
- domenica 18 marzo 2018: dalle 10.00 alle 17.00 
- lunedì 19 marzo 2018: dalle 10.00 alle 17.00 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata a soggetti fino a 25 anni di età 
tra allievi di scuole, dipendenti e giovani imprenditori; per 
queste ultime due categorie è richiesta un’esperienza almeno 
triennale. 
Qualora vi fossero talenti di spicco interessati a partecipare, 
gli stessi saranno comunque tenuti in considerazione ai fini 
dell’eventuale selezione. 
La prestazione tecnica è a titolo gratuito, eventuali costi di 
vitto, alloggio e rimborsi spese per il viaggio sono a carico dei 
singoli partecipanti o delle loro organizzazioni/scuole/saloni 
di riferimento. 
Si chiede ad ogni partecipante (acconciatore o truccatore o 
modello/a) di voler trasmettere con largo anticipo l’allegato 
modulo in originale di manleva responsabilità per danni e 
rinuncia a compenso remunerativo debitamente compilato e 
firmato e la liberatoria.
I materiali (prodotti e attrezzature) per la creazione delle 
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acconciature e del trucco per le modelle saranno in parte 
offerti dalle case produttrici associate a Cosmetica Italia 
che espongono a Cosmoprof; è opportuno, in via cautelativa, 
portare ulteriori materiali (prodotti e attrezzature) per la 
creazione delle acconciature e del trucco per i modelli. 
Ogni partecipante potrà preparare nel backstage 
l’acconciatura e il trucco dei modelli, mentre l’acconciatura 
sarà terminata sul ring. Si rammenta, a tal proposito, che i 
partecipanti dovranno preoccuparsi di essere accompagnati 
dai loro modelli.
Si informa che, grazie alla sponsorizzazione tecnica di 
Camera Italiana dell’Acconciatura, sarà assicurata ampia 
visibilità sul materiale promozionale realizzato per l’iniziativa. 
In particolare, grazie all’accordo con Parrucchierando.com, 
l’intero progetto riceverà - prima, durante e dopo Cosmoprof 
– la più allargata copertura media attraverso il web. 

TRASPORTO MERCI 
Divieti di circolazione per i mezzi 
pesanti in italia anno 2018
Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 
2017, è stato pubblicato il Decreto n. 571 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che dispone, per particolari 
categorie di veicoli e di trasporti stradali, il divieto di 
circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e orari. 
I veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t circolanti 
fuori dai centri abitati dovranno pertanto rispettare i seguenti 
divieti di circolazione:
• tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, 

aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 
09,00 alle ore 22,00;

• tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;

oltre che nei seguenti giorni e nei rispettivi orari indicati in 
parentesi:
• 6 gennaio (9-22)
• 30 marzo (14-22)
• 31 marzo (9-16)
• 2 aprile (9-22)
• 3 aprile (9-14) 
• 25 aprile (9-22)
• 1 maggio (9-22)
• 2 giugno (8-22)
• 30 giugno (8-16) 
• 7 luglio (8-16)
• 14 luglio (8-16)
• 21 luglio (8-16)
• 27 luglio (16-22)
• 28 luglio (8-22) 
• 3 agosto (14-22)
• 4 agosto (8-22) 

• 11 agosto (8-22) 
• 15 agosto (8-22) 
• 18 agosto (8-16)
• 25 agosto (8-16)
• 1 novembre (9-22) 
• 8 dicembre (9-22) 
• 22 dicembre (9-14)
• 25 dicembre (9-22)
• 26 dicembre (9-22)

Soggetti per cui vale il divieto di circolazione
Il divieto di circolazione si applica ai seguenti veicoli quando 
circolano fuori dai centri abitati:
• autoveicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore 

a 7,5 t, anche se scarichi; 
• veicoli di qualunque massa che trasportano merci 

pericolose;
• macchine agricole e operatrici, quando si trovano su 

strade di interesse nazionale.

Anticipi e posticipi
Per alcune categorie di trasporti per i quali vale il divieto, 
sono previste deroghe temporali per soddisfare esigenze 
specifiche, consistenti in posticipi ed anticipi rispetto all’ora 
di inizio e di fine del divieto.

Trasporto merci pericolose
Il trasporto delle merci pericolose è vietato comunque, 
indipendentemente dalla massa complessiva massima del 
veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati, anche:
- dal 26 maggio al 9 settembre compresi, dalle ore 8.00 di 
ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva.
Il Decreto completo è scaricabile dal sito... INDICARE IL LINK 
ALLA PAGINA

Corte di Giustizia UE: non è possibile 
effettuare sul veicolo il riposo 
settimanale regolare
Nel settore dei trasporti su strada i conducenti non 
possono effettuare a bordo del proprio veicolo il periodo di 
riposo settimanale regolare al quale hanno diritto.

La Corte di giustizia dell’Unione europea con il comunicato 
stampa n. 145/17 - Lussemburgo, 20 dicembre 2017 - 
inerente la Sentenza nella causa C-102/16 Vaditrans 
BVBA / Belgische Staat, ha affermato che: “……, poiché 
il legislatore dell’Unione non ha utilizzato l’espressione 
generale «periodo di riposo settimanale» per 
ricomprendere i due tipi di periodi di riposo settimanali, 
ne consegue manifestamente che ha avuto l’intenzione 
di consentire al conducente di effettuare i periodi di 
riposo settimanali ridotti a bordo del veicolo e di vietargli 
invece di fare lo stesso per i periodi di riposo settimanali 
regolari……………….” 
“La Corte conclude che il regolamento dell’Unione che 
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armonizza la normativa in materia sociale nel settore 
dei trasporti su strada contiene manifestamente un 
divieto, per i conducenti, di effettuare il periodo di riposo 
settimanale regolare a bordo di un veicolo.” 
Con la decisione della Corte di Giustizia Europea si 
conclude una inutile polemica circa il “riposo in cabina” 
sollevata dai vettori dell’EST Europeo che ha impegnato 
diversi Parlamenti nazionali europei negli ultimi tempi.

CQC: chiarimenti del MIT in caso 
di Qualificazione CQC scaduta da 
oltre due anni
Si informa che con la circolare del 21 dicembre 2017, prot. 
n. 26681/8.3, la Direzione Generale della Motorizzazione 
ha confermato che per rinnovare la carta di qualificazione 
del conducente (CQC) scaduta da oltre due anni, il titolare 
deve frequentare il corso di formazione periodica (35 ore) 
e superare l’esame completo (cd. “esame di ripristino”). 

La nuova circolare a firma del Direttore Ing. Sergio 
Dondolini, che abroga la precedente circolare 9 ottobre 
2017 n. 21066, detta inoltre disposizioni su tutti i casi 
particolari di rinnovo della CQC oltre due anni dalla 
scadenza. 

Il MiSE risponde al nostro quesito 
sulle ”Lavanderie self”
Con nota del 5 dicembre 2017 il Ministero Sviluppo 
Economico ha risposto ad un  quesito presentato da 
Confartigianato a livello nazionale nei mesi scorsi ed 
avente ad oggetto l’attività di lavanderia self-service.

Nel dettaglio la nostra richiesta di chiarimenti, oltre ad 
evidenziare una serie di iniziative “borderline”, mirava 
a focalizzare l’attenzione su due aspetti in particolare: 
l’obbligatorietà del responsabile tecnico per l’esercizio 
di qualunque delle attività (anche singolarmente svolte) 
previste dalla L. 84/2006 e la conferma dei limiti per 
l’esercizio dell’attività di lavanderia self-service.

Il MiSE ha confermato la nostra posizione, ribadendo con 
chiarezza che per l’esercizio di ciascuna delle singole 
attività (quindi anche soltanto una di esse) previste dall’art. 
2 della legge 84/2006 è richiesto il rispetto delle norme in 
esso contenute.

Per quel che riguarda le lavanderie self-service il MiSE 
chiarisce che l’esclusione dall’obbligo di designazione del 

responsabile tecnico è riservata alle imprese di lavanderia 
dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua 
ed essicatori destinati ad essere utilizzati direttamente 
dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.

La nota verrà posta all’attenzione degli altri interlocutori 
(ANCI e UNIONCAMERE) che, come noi, attendevano 
il chiarimento del MiSE per completare il quadro delle 
informazioni utili alla soluzione definitiva del problema 
che, in ogni caso, dipende dall’efficacia dei controlli da 
parte dei Comuni. Confartigianato Pulitintolavanderie  si 
augura che con questo passaggio si possa addivenire in 
tempi rapidi alla soluzione del problema.

Convegno /seminari regionali 
in materia di Restauro
Si segnalano  due importanti iniziative regionali/nazionali 
organizzate per le imprese di Restauro da Confartigianato:
Martedì 13 febbraio 2018 a Tortona dalle ore 10,00 
alle ore 17,30 un Seminario informativo finalizzato 
all’approfondimento delle nuove tecniche di pulitura, 
alla chimica applicata al restauro ed alle strumentazioni 
diagnostiche necessarie per l’allestimento di una dotazione 
di base.  
Il seminario si terrà presso la sala convegni del Centro 
Servizi Confartigianato Tortona in via Postunia zona 
artigianale.  Al termine del  corso alle ore 18,30  ci sarà la 
possibilità partecipare ad una lezione presso l’aula Magna 
dell’ateneo di Alessandria con la partecipazione del Prof. 
Vittorio Sgarbi sul tema “Salvaguardia del patrimonio 
culturale del territorio, elemento trainante di una nuova 
economia”.
   
Lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 14,30  a Torino  presso 
l’Hotel Sitea in via Carlo Alberto n.35   si svolgerà un 
convegno sul tema: “Regolamento appalti pubblici di 
lavori su beni culturali tutelati (Decreto 22 agosto 2017 
n.154 ) : che cosa cambia per le imprese di restauro?” . I 
lavori cui parteciperà la dott. Marzia Albasini responsabile 
della Federazione Edilizia – Appalti di Confartigianato 
Trento saranno occasione di approfondimento delle nuove 
norme disciplinanti gli appalti pubblici e relativi requisiti 
di accesso, relativamente ai beni culturali sottoposti a 
tutela, nonché per fare il punto della situazione relativa 
al riconoscimento delle qualifiche di restauratore/
collaboratore di beni culturali.     

Entrami i seminari sono gratuiti per le imprese associate 
a Confartigianato. Le imprese interessate a partecipare 
ai seminari possono contattare  l’Ufficio Categorie di 
Confartigianato Imprese Cuneo tel. 0171/451252  entro il 
9 Febbraio  2018.   

PULI TINTO LAVANDERIE

RESTAURO
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Buste di plastica alla clientela: 
obbligo di segnalazione sullo scontrino

Una recente legge dispone delle 
limitazioni a partire dal primo 
gennaio 2018 ai sacchetti di 
plastica forniti come imballaggio 
diretto per alimenti sfusi (ad 
esempio frutta e verdura), che 
dovranno essere sostituiti da 
sacchetti biodegradabili ceduti 
esclusivamente a pagamento.
Tutte le buste, anche i 
sacchi leggeri e ultraleggeri 
utilizzati nei reparti ortofrutta, 
gastronomia, macelleria, 
pescheria e panetteria, farmacia 
dovranno essere biodegradabili 
e compostabili con un contenuto 
minimo di materia prima 
rinnovabile del 40%. 
In più, dovranno essere distribuiti 
esclusivamente a pagamento, 
quindi con costi totalmente a 
carico dei consumatori finali, che 
si troveranno la voce relativa al 
costo dei sacchetti utilizzati nello 
scontrino della spesa.  
I rivenditori dovranno adeguarsi 
perché scatteranno anche 
pesanti sanzioni per chi cercherà 
di eludere la legge.

Chi commercializza borsette 
che non corrispondono alle 
caratteristiche previste dalla 
norma sarà punito con la 
sanzione amministrativa 
pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 
euro. 

È necessario per tutti gli 
operatori prestare la massima 
attenzione in fase di acquisto dei 
sacchetti, si consiglia di ottenere 
dai fornitori la garanzia scritta 
che i prodotti ordinati siano 
conformi a quanto disposto dalla 
nuova normativa.

Si sottolinea che l’esercente 
dovrà emettere lo scontrino 
fiscale da cui risulta il costo 
del sacchetto (IVA al 22%) in 
quanto la legge impone che il 
prezzo deve essere indicato nello 
scontrino fiscale.

BUSTE DI PLASTICA 
COMMERCIALIZZABILI
Tutto ciò premesso e alla luce 
della disposizione applicabile 
dal 1° gennaio 2018, si ritiene 
utile riassumere la disciplina 
dell’utilizzo delle borse di plastica 
fornite ai consumatori per il 
trasporto di merci o prodotti (art. 
218, comma 1, lett. dd-ter, D.Lgs. n. 
152/2006):
Possono liberamente circolare, 
fatto salvo l’obbligo di cessione a 
titolo oneroso, quindi con il divieto 
di cederli gratuitamente - tanto 
che il prezzo di vendita per singola 
unità deve risultare dallo scontrino 
o fattura d’acquisto delle merci o 
dei prodotti trasportati per il loro 
tramite - 4 diversi tipi di shopper 
per il trasporto:
1. borse di plastica riutilizzabili con 
maniglia esterna alla dimensione 
utile del sacco:
• con spessore della singola 

parete superiore a 200 micron 
e contenenti una percentuale 
di plastica riciclata di almeno 
il 30 per cento fornite, come 
imballaggio per il trasporto, in 
esercizi che commercializzano 
generi alimentari;

• con spessore della singola 
parete superiore a 100 micron 
e contenenti una percentuale 
di plastica riciclata di almeno 
il 10 per cento fornite, come 
imballaggio per il trasporto, in 
esercizi che commercializzano 
esclusivamente merci e 
prodotti diversi dai generi 
alimentari;

2. borse di plastica riutilizzabili con 
maniglia interna alla dimensione 
utile del sacco:
• con spessore della singola 

parete superiore a 100 micron 
e contenenti una percentuale 
di plastica riciclata di almeno 
il 30 per cento fornite, come 
imballaggio per il trasporto, in 
esercizi che commercializzano 
generi alimentari;

• con spessore della singola 

parete superiore a 60 micron 
e contenenti una percentuale 
di plastica riciclata di almeno 
il 10 per cento fornite, come 
imballaggio per il trasporto, in 
esercizi che commercializzano 
esclusivamente merci e 
prodotti diversi dai generi 
alimentari;

3. borse di plastica biodegradabili 
e compostabili certificate da 
organismi accreditati e 
        rispondenti ai requisiti 
di biodegradabilità e di 
compostabilità;

4. borse ultraleggere biodegradabili 
e compostabili di spessore inferiore 
a 15 micron, realizzate con almeno 
il 40% di materia prima rinnovabile, 
ai fini di igiene fornite come 
imballaggio primario per alimenti 
sfusi, come frutta, verdura ed altri 
alimenti che non siano già stati 
preincartati dal produttore.

Poiché a questo riguardo la 
normativa è vasta e articolata, 
le polemiche relative alle norme 
nuove (o presunte tali) sono 
state particolarmente vivaci e c’è 
scarsa chiarezza, Confartigianato 
ha approfondito alcuni quesiti, 
confrontandosi con i funzionari 
del Ministero dell’Ambiente che 
si sono occupati della materia. 
In particolare iniziando da 
aspetti particolari e problematici 
che hanno  trovato difficile 
interpretazione. 
Si riportano di seguito le 
risposte fornite, fermo restando 
la disponibilità ministeriale 
ad affrontare altre specifiche 
situazioni, domande, perplessità, 
atteso che le casistiche e le 
problematiche che vengono 
evidenziate servono anche 
al Ministero stesso per 
comprendere le difficoltà 
degli imprenditori e valutare 
l’applicabilità della norma. 

VOCI DELLE 
CATEGORIE
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Buste di plastica alla clientela: 
obbligo di segnalazione sullo scontrino

VOCI DELLE 
CATEGORIE

QUESITI SPECIFICI

D.1 I sacchetti “vecchi” già 
acquistati prima del 31.12.17, 
possono essere utilizzati fino 
all’esaurimento delle scorte o 
devono essere smaltiti? 

R1. I sacchetti vecchi - se sono 
fuori norma e non soddisfano le 
specifiche tecniche prescritte 
- non possono essere utilizzati 
fino ad esaurimento scorte ma 
devono essere smaltiti. Il periodo 
transitorio che intercorre tra 
emanazione della legge ed entrata 
in vigore è già trascorso con il 
1°/1/2018.   

D2. Vi è un prezzo obbligatorio 
per la vendita dei nuovi sacchetti 
o il venditore può liberamente 
stabilirlo? 

R2. Non c’è un prezzo obbligatorio 
di vendita; esso viene stabilito 
liberamente dal venditore, tanto 
che si incontrano legittimamente 
sul mercato prezzi differenti per lo 
stesso tipo di oggetto. 

D3. I sacchetti di plastica forata a 
protezione del pane (quelli che di 
solito si trovano al supermercato, 
il cosiddetto “pane confezionato”) 
sono esclusi dagli obblighi relativi 
ai sacchetti ultraleggeri? 

R3.  Sì, questi sacchetti esulano 
dal campo di applicazione della 
recente norma. Si tratta infatti di 
un tipo di imballaggio diverso dalla 
busta usata per i prodotti sfusi. 
Il pane confezionato in busta - 

come ad esempio il pacco di altri 
prodotti da forno come i biscotti già 
confezionati - non è soggetto alla 
prezzatura obbligatoria.   

D4. Gli involucri utilizzati dalle 
pulitintolavanderie per avvolgere 
e trasportare i capi puliti devono 
avere le caratteristiche dei 
sacchetti per l’asporto?

R4. No, anche in questo caso la 
normativa da applicare è diversa. 
Essi sono imballaggi (al pari degli 
appendini veicolati spesso insieme 
a tali involucri) e rispondono alla 
normativa ed alla contribuzione 
prevista per Conai.

D5. In base alla normativa vi è 
l’obbligo di inserire nello scontrino 
fiscale a fronte di una vendita di 
un qualsiasi prodotto, qualora 
sia fornito anche lo shopper in 
plastica? 

R5. Sì. Se all’esercente viene 
richiesta una busta da asporto 
egli ha l’obbligo di fornirla con 
le caratteristiche prestazionali 
menzionate negli articoli citati, a 
titolo oneroso ed evidenziando il 
prezzo sullo scontrino di vendita. 

D6. Come adempiono alla norma i 
calzolai, che non hanno l’obbligo di 
emettere scontrino?

R6. Ferma restando l’applicazione 
delle norme (utilizzazione di borse 
dalle caratteristiche tecniche 
conformi) i calzolai adempiono 
al divieto di cessione gratuita 
applicando il relativo prezzo 

(fornitura a titolo oneroso) che, 
tuttavia, non trascrivono su 
scontrino dal quale sono esentati.

D7. Le bustine utilizzate dagli orafi 
per inserirvi i gioielli lavorati o dalle 
ferramenta per avvolgere minuterie 
metalliche sono soggette alla 
normativa?

R7. Fermo restando il doveroso 
approfondimento per tenere 
conto dei pareri delle diverse 
Amministrazioni competenti oltre 
al Ministero dell’Ambiente, e 
considerando l’uso di materiale 
alternativo compatibile quali le 
bustine di carta, sembra che 
le piccole bustine (spesso con 
cerniera clip scorrevole in plastica) 
possano non rientrare nel campo di 
applicazione della norma.

D.8. Le borse di plastica possono 
essere vendute sottocosto?

R.8. Sì. Tale possibilità è stata 
riconosciuta per le buste 
ultraleggere ad uso alimentare 
dalla circolare MISE del 7/12/2017 
0537605. Tuttavia a tale Ministero 
rimane la competenza per 
regolare compiutamente gli aspetti 
economico-commerciali qui 
sollevati. 

D.9. Il cliente può utilizzare una 
propria borsa di plastica?

R9. In base alla legge non vi sono 
elementi ostativi a riguardo. Vi 
è una eventuale restrizione a 
proposito che riguarda le buste 
ultraleggere in quanto – per 
ragioni sanitarie – devono essere 
“monouso” ossia non vanno 
riutilizzate. 
Ulteriori quesiti sono in fase di 
approfondimento confederale e 
saranno oggetto di informazione 
non appena disponibili.

Approfondisci la tematica su: 
http://cuneo.confartigianato.
it/?p=17726 
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Migliorare la qualità della vita ai 
malati oncologici anche attraverso 
una cura particolare della persona 
orientata a trattamenti estetici 
e di acconciatura che rafforzino 
l’autostima. Interventi che richiedono 
una formazione specifica da parte 
degli operatori del settore. Su 
questo aspetto si è lavorato in 
modo trasversale tra associazioni di 
categoria ed istituzioni, con la messa 
a punto da parte del Comitato di 
coordinamento delle Confederazioni 
Artigiane, a cui aderiscono le 
principali associazioni di categoria, 
di due corsi formativi, rivolti agli 
operatori del settore benessere, 
approvati e finanziati tramite fondi 
europei dalla Regione Piemonte.
A questo progetto, che si propone 
come approccio etico e sinergico con 
i protocolli medici per migliorare il 
benessere del paziente, ha aderito 
Confartigianato Imprese Cuneo con 
l’organizzazione di due momenti 
formativi anche sul territorio 
provinciale. I corsi sono rivolti agli 
acconciatori e alle estetiste con 
esperienza lavorativa documentata 
di almeno tre anni nel settore come 
titolare, coadiuvante o dipendente.
Il percorso è pensato per affrontare 
tutti gli aspetti connessi al 
trattamento estetico alla luce 
delle conseguenze delle cure sui 
malati oncologici. I piani di studio 
prevedono l’analisi della condizione 
della cute e del cuoio capelluto 
dopo la chemioterapia, affrontano la 
conoscenza delle principali patologie 

Benessere in oncologia:
Confartigianato Cuneo aderisce 
al progetto di formazione professionale

oncologiche e approfondiscono 
le necessarie condizioni di igiene 
da seguire durante i trattamenti, 
analizzano gli aspetti psicologici 
che coinvolgono sia i pazienti sia gli 
operatori.    
«Si tratta di un miglioramento tecnico 
totalmente rivolto al cliente, - spiega 
Enrico Frea, hair stylist di Corneliano 
d’Alba e presidente provinciale 
e regionale degli acconciatori di 
Confartigianato Imprese – affinché 
egli possa godere di soddisfazione 
e appagamento del proprio aspetto 
fisico anche in un momento difficile 
della vita. Ecco perché occorre 
creare operatori specializzati: per 
promuovere trattamenti estetici o 
di acconciatura mirati a soggetti 
deboli e in condizioni di fragilità, 
per migliorare la qualità della loro 
vita e la loro percezione individuale. 
L’operatore specializzato ripristina 
un collegamento di valore con 
l’immagine che il paziente ha di sé 
quale elemento d’identità personale 
attraverso l’ascolto, il trattamento 
e la motivazione, preservando la 
dignità e l’identità della persona, 
motivandola e sostenendola 
psicologicamente. Prendersi cura 
della propria pelle, truccarsi e 
gestire i segni della malattia e i suoi 
effetti collaterali, come la perdita 
dei capelli: sono tutte cose vissute 
come un ulteriore trauma perché 
denunciano in modo inequivocabile 

la malattia in corso. È quindi un 
compito sociale quello che estetiste e 
acconciatori svolgeranno al termine 
di un percorso formativo di alto 
livello, a cui possono accedere solo 
operatori già qualificati». 
«Oggi molti artigiani del settore 
operano già in modo volontario nelle 
strutture ospedaliere. – sottolinea 
Luca Crosetto, presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo -  Si 
tratta di passare da queste azioni 
spontanee e non sistematizzate, alla 
creazione di una vera e propria rete 
oncologica di persone specializzate 
nei vari settori, in grado di fornire 
dei supporti efficaci a coloro che si 
trovano ad affrontare un evento così 
critico, qual è la malattia tumorale. 
L’area “benessere” rappresenta per 
la nostra Associazione una realtà 
importante ed altamente qualificata, 
sulla quale è necessario puntare 
per incrementare sempre di più 
l’interazione tra artigianato e territorio, 
volta ad un miglioramento generale 
della qualità della vita. Su questo 
aspetto abbiamo scelto di orientare 
le nostre iniziative promozionali 
dell’anno in corso, dedicando il 2018 
proprio alla Moda e al Benessere».

Chi volesse avere informazioni sui 
corsi o iscriversi, può contattare 
Confartigianato Imprese Cuneo, Area 
Categorie o Area Formazione (tel. 
0171 451111).

VOCI DELLE 
CATEGORIE
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Benessere in oncologia:
Confartigianato Cuneo aderisce 
al progetto di formazione professionale

Sono Aperte le iscrizioni ai corsi:

• ELEMENTI/TECNICHE DI 
ACCONCIATURA IN ONCOLOGIA 
(40 ORE)

• ELEMENTI/TECNICHE DI 
ESTETICA ONCOLOGICA         
(80 ORE)

Nella società odierna sta 
affermandosi la necessità di 
avviare percorsi formativi, dedicati 
alle estetiste ed agli acconciatori 
nell’ambito oncologico, che 
permettano agli operatori di 
gestire il corretto trattamento 
delle pazienti oncologiche o con 
altre patologie che richiedono una 
specifica professionalità.
Per operatore “specializzato 
nel benessere oncologico” si 
intende il professionista che 
esegue trattamenti estetici o di 
acconciatura mirati a soggetti 
affetti da patologie oncologiche - 
deboli e in condizioni di fragilità 
temporanea - che possano 
migliorare la qualità della vita 
e la percezione dell’individuo 
nell’ambito familiare e sociale.
L’operatore specializzato aiuta il 
paziente a valorizzare la propria 
immagine quale elemento di 
identità personale attraverso 
l’ascolto, il trattamento e 
sostenendo la persona durante il 
percorso.

Entrambi i corsi sono approvati e finanziati sul Catalogo Regionale Formazione Continua 
dei Lavoratori Occupati. 
E’ previsto il riconoscimento di un voucher con  il co-finanziamento FSE.

Costo 
totale 
corso

Quota 70% a 
carico Regione 
Piemonte

Quota 30% 
a carico 
partecipante

Elementi/Tecniche di acconciatura oncologica (40 ore) 440,00 € 308,00 € 132,00 €

Elementi/Tecniche di estetica oncologica (80 ore) 880,00 € 616,00 € 264,00 €

La persona affetta da malattia 
oncologica impara così a prendersi 
cura della propria pelle, come 
truccarsi e gestire i segni della 
malattia e dei sui effetti collaterali 
conseguenti alle cure (ad esempio 
la perdita dei capelli, vissuto come 
un trauma e continuo rimando 
sociale alla “persona malata di 
cancro”) personalizzando il look 
durante il periodo delle terapie.
I corsi sono rivolti agli acconciatori 
ed alle estetiste con esperienza 
lavorativa documentata di almeno 
tre anni nel settore come titolare, 
coadiuvante o dipendente.
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Nella	società	odierna	sta	affermandosi	la	necessità	di	avviare	percorsi	formativi,	dedicati	alle	estetiste	ed	agli	
acconciatori	nell'ambito	oncologico,	che	permettano	agli	operatori	di	gestire	 il	corretto	trattamento	delle	
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personale	attraverso	l’ascolto,	il	trattamento	e	sostenendo	la	persona	durante	il	percorso.	

La	persona	affetta	da	malattia	oncologica	impara	così	a	prendersi	cura	della	propria	pelle,	come	truccarsi	e	
gestire	i	segni	della	malattia	e	dei	sui	effetti	collaterali	conseguenti	alle	cure	(ad	esempio	la	perdita	dei	capelli,	
vissuto	come	un	trauma	e	continuo	rimando	sociale	alla	“persona	malata	di	cancro”)	personalizzando	il	look	
durante	il	periodo	delle	terapie.	

I	corsi	sono	rivolti	agli	acconciatori	ed	alle	estetiste	con	esperienza	 lavorativa	documentata	di	almeno	tre	
anni	nel	settore	come	titolare,	coadiuvante	o	dipendente.	

	

Per	informazioni	e	iscrizioni……….	
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L’importanza del benessere 
nel paziente oncologico
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Costo	totale	
corso	
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Quota	30%	a	
carico	

partecipante	
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Elementi/Tecniche	di	estetica	oncologica	(80	ore)	 880,00	€	 616,00	€	 264,00	€	

BENESSERE	IN		

				NCOLOGIA	

Per informazioni e iscrizioni
Area Categorie - Rif. M. Cristina Rostagno

servizi.persona@confartcn.com
Area Formazione

formazione@confartcn.com
tel. 0171 451111

VOCI DELLE 
CATEGORIE
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Pensioni, ecco tutte le novità 
del 2018

Per i pensionati arriva un piccolo 
aumento con la rivalutazione 
automatica e per chi vuole smettere di 
lavorare diventano pienamente operativi 
sia l’anticipo pensionistico volontario, 
sia quello ‘social’ con i costi a carico 
dello Stato. 
Quest’ultimo si allarga a più categorie: 
anche a disoccupati ed a chi assiste 
familiari invalidi o disabili. C’è poi un 
anticipo ad hoc, al massimo di 2 anni, 
per le mamme lavoratrici. Sono queste, 
in campo previdenziale, le principali 
novità che scattano con il nuovo anno.
La rivalutazione delle pensioni: Con 
la rata di pagamento del 3 gennaio è 
tornata l’indicizzazione dei trattamenti, 
dopo due anni di blocco. Gli assegni 
sono stati rivalutati in base all’inflazione 
del 2017 che è per ora provvisoriamente 
stimata pari all’1,1%.
Anticipo pensionistico più esteso: Si 
allarga la platea di chi può accedere 
all’anticipo pensionistico/Ape social 
a carico dello Stato. Oltre a quelli che 
hanno già potuto accedere a questo 

strumento, potranno beneficiarne 
anche 15 categorie di lavoratori che 
hanno svolto attività considerate 
usuranti, coloro che hanno 63 anni e 
sono disoccupati, gli invalidi, oppure 
impegnati nella cura di parenti disabili.
Donne con figli: Per le mamme 
lavoratrici con figli viene concessa 
la possibilità di accedere all’anticipo 
pensionistico a carico dello Stato. E’ 
prevista una riduzione sull’età per 
andare in pensione pari ad un anno per 
ogni figlio, con un tetto complessivo di 
2 anni.
Anticipo pensionistico volontario: 

Doveva partire a maggio ma, con i 
ritardi accumulati, dovrebbe partire 
adesso l’Anticipo pensionistico 
(APE) volontario, dopo la firma delle 
convenzioni con banche e assicurazioni. 
L’APE volontario è la possibilità 
di anticipare l’andata in pensione 
attraverso una sorta di prestito da 
restituire.
Equiparazione uomo-donna: Si 
conclude nel 2018 il percorso iniziato 
sei anni fa che ha portato ad un 
allineamento dell’età per la pensione 
di vecchiaia tra uomini e donne che per 
ora è di 66 anni e 7 mesi.

ANAP

Avvicendamento ai vertici dell’ANAP Territoriale.
Il nuovo gruppo di presidenza risulta così composto: Presidente: Giuseppe Ambrosoli 
(nella fotografia, primo a sinistra); Vicepresidente vicario: Gianfranco Berutti (al 
centro); Vicepresidente: Gianpiero Pira (primo a destra).
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Ogni anno le famiglie spendono 
oltre 30 miliardi per spostarsi 
tra casa, lavoro e impegni vari di 
giornata: in media poco meno di 
1.900 euro a nucleo.
“Se una parte di queste spese fosse 
ricalibrata a favore dei micronidi, 
o di strutture a disposizione dei 
figli adolescenti, con soluzioni che 
permettono di conciliare vita e 
professione, ci sarebbero benefici 
per tutti e a costo zero”. Daniela  
Rader presidente Nazionale 
del Movimento Donne Impresa 
di Confartigianato ha messo in 
evidenza l’esigenza di inoovare il 
welfare per facilitare la convivenza 
di impresa e famiglia. 
In alcune regioni sono stati 
inseriti progetti di donne manager 
che affiancano le imprenditrici 
nel momento del loro bisogno 
familiare in primis la maternità, 
per permettere loro di conciliare le 
funzioni direttive nell’azienda con la 
vita privata, oppure hanno portano 
aventi progetti per micronidi 
familiari, strutture artigiane che 
riescono a unire qualità di gestione 
e flessibilità.

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

MOVIMENTO
DONNE
IMPRESAServono più risorse per il welfare

DANIELA RADER, PRESIDENTE MOVIMENTO DONNE NAZIONALE:
“RIFINANZIARE GLI ASILI E FARE LA CONCILIAZIONE TRA VITA E LAVORO 
LA CHIAVE DI VOLTA DI QUESTA RIPRESA ECONOMICA”

 “Ogni regione in Italia  ha 
inquadramenti diversi e questa 
mancanza di uniformità  complica 
la situazione: la pressione 
burocratica su queste iniziative non 
dovrebbe essere la stessa che per 
un asilo tradizionale”  sottolinea  la 
Presidente Rader. 

Sulla base di queste esperienze, la 
domanda alle istituzioni è precisa. 
“Rivedere la legge 53 dell’8 marzo 
del 2000  (quella sull’equilibrio tra 
vita e lavoro) che permetteva con 
risorse adeguate di creare progetti 
di conciliazione nella piccola 
impresa; rifinanziare in maniera 
sostanziosa gli asili, in modo da 
permettere importanti progetti 
sperimentali. Oggi la conciliazione 
vita-lavoro è intesa come un affare 
che riguarda tutta la famiglia, 

ma le statistiche confermano 
che il grande lavoro è a carico 
della donna. È un volontariato 
obbligato, bisogna riconoscerlo 
per trasformarlo in nuove 
imprese e lavoratori riconosciuti e 
stipendiati”.      

IMPRENDITORIA FEMMINILE 
Lo scorso 13 dicembre Mirella 
Marenco è intervenuta nel corso 
di un interessante convegno 
organizzato in CCIAA a Cuneo ed 
ha portato la propria esperienza 
di donna imprenditrice nel corso 
della presentazione del libro 
“Donne e management” . 

KATIA MANASSERO ELETTA PRESIDENTE TERRITORIALE
DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA DI CONFARTIGIANATO CUNEO

Avvicendamento ai vertici territoriali del Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato Cuneo. 
A seguito della nomina nella Giunta territoriale dell’Associazione di 
Mirella Marenco, la stessa, per ragioni di incompatibilità, ha dovuto 
lasciare la carica di Presidente del Movimento Donne.
La nuova presidente è Katia Manassero, di Borgo San Dalmazzo, socia 
dell’impresa Fantino Pulizie.
La presidente Manassero sarà affiancata da Tiziana Somà, di Saluzzo, 
titolare dell’omonima impresa di parrucche e prodotti per la bellezza 

ed il benessere, nel ruolo di Vicepresidente vicaria e dall’uscente Mirella Marenco, doglianese, 
titolare dell’azienda di abbigliamento intimo Alfa srls, quale Vicepresidente.
Il Movimento Donne Impresa è il “ramo” della Confartigianato che si occupa di promuovere lo 
sviluppo dell’imprenditorialità femminile, di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia e di 
sviluppare progetti per l’imprenditoria “in rosa”.
«Ringrazio le colleghe per la fiducia accordatami. – commenta la presidente Katia Manassero 
– Rappresentare le imprese femminili artigiane cuneesi, che costituiscono da sempre uno 
dei punti di forza del sistema economico e sociale del territorio, è un onore e proseguirò con 
impegno le iniziative e le attività sviluppate in favore della categoria».
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Francesca 
Nota
Presidente territoriale 
Movimento Giovani 
Imprenditori

MOVIMENTO
GIOVANI Alternanza scuola-lavoro: 

fucina di capitale umano 
per le imprese 

Proseguono le attività delle 
Commissioni istituite a livello 
nazionale per approfondire 
tematiche di grande interesse 
e impatto per la piccola e 
media impresa e il mondo 
dell’artigiano.

Approfondiamo di seguito alcuni 
aspetti relativi all’alternanza 
scuola-lavoro, tema da sempre 
ritenuto fondamentale e 
strategico da Confartigianato. 

Cos’è l’alternanza scuola-lavoro
L’Alternanza scuola-lavoro è 
forse il tema che più di altri 
accende un dibattito pubblico 
sulla scuola e sull’istruzione, 
scatenando diversi pareri: c’è 
chi è assolutamente favorevole 
e chi assolutamente contrario. 

Capiamo meglio che cosa 
s’intente per alternanza scuola-
lavoro: è stata resa obbligatoria 
dalla riforma della Buona 
Scuola apportata dalla legge 
107/2015; è un’opportunità 
formativa, che hanno i ragazzi a 
partire dal 3^ anno delle scuole 
superiori, questo progetto ha 
lo scopo di avvicinare il mondo 
della scuola a quello del lavoro 
contribuendo all’orientamento 
degli studenti e, allo stesso 
tempo, far acquisire loro 
esperienze e competenze che 
potranno essere valorizzate 
quando inizieranno a cercare un 
impiego.

Ha una durata diversa per i 
licei (h totali 200) rispetto agli 
istituti tecnici o professionali (h 

totali 400) dato che questi ultimi 
sono più orientati all’entrata 
diretta nel mondo del lavoro. 
I progetti di alternanza possono 
essere svolti sia durante l’anno 
scolastico, nell’orario di lezioni 
o nel pomeriggio, sia nei periodi 
di vacanza.

I progetti di alternanza possono 
essere svolti presso imprese, 
aziende, associazioni sportive 
e di volontariato, enti culturali, 
ordini professionali e istituzioni 
(iscritte al registro nazionale 
delle imprese). 

Lo studente e il tutor scolastico 
(un professore che si occuperà 
di assistere l’alunno durante 
la sua esperienza e di 
verificare che essa si svolga 
correttamente) si incontrano, 
riflettono su quali sono le 
competenze e attitudini del 
ragazzo e insieme scelgono 
l’azienda o la struttura 
ospitante.

Inizia poi un periodo di 
preparazione per affrontare 
l’alternanza scuola lavoro 
durante il quale lo studente 
viene informato sulle norme di 
salute e sicurezza nel luogo di 
lavoro.

Dopodiché lo studente entra in 
contatto diretto con la struttura 
ospitante conoscendo il tutor 
esterno(la persona che lavora 
nell’azienda e che si occuperà 
di assistere lo studente durante 
il periodo di alternanza) e 
visitando l’azienda.

Prima di iniziare il progetto 
ogni ragazzo deve firmare il 
Patto formativo, un documento 
con cui si impegna a rispettare 
le norme antinfortunistiche, di 
comportamento e le norme in 
materia di privacy e di sicurezza 
sul lavoro.
Lo studente inizia il periodo 

di alternanza scuola lavoro 
seguendo anche un corso di 
formazione sui rischi specifici 
per la salute e la sicurezza 
sul luogo di lavoro, previsto 
dall’istituzione scolastica.

Durante l’alternanza ogni 
ragazzo si tiene in contatto 
sia col tutor scolastico sia con 
quello della struttura ospitante 
e deve documentare le proprie 
attività sull’apposito libretto 
fornito dalla scuola.

Come ogni lavoratore, lo 
studente è tenuto a mantenere 
il massimo riserbo su dati e 
informazioni interni all’azienda.
Una volta terminato il progetto, 
la scuola e la struttura 
ospitante valuteranno lo 
studente e gli forniranno un 
Certificato delle competenze 
che riconosce quali livelli di 
apprendimento ha raggiunto 
rispetto a quelli indicati nel 
Piano formativo. 

Anche lo studente dovrà 
valutare la propria esperienza 
compilando un apposito modulo 
di valutazione.

Ci sono almeno tre buoni motivi 
per cui uno studente in azienda 
può essere una risorsa.
In primo luogo fare alternanza 
significa lavorare con le scuole 
sulle competenze dei ragazzi. 
Vuol dire formare il capitale 
umano del futuro, uno dei 
principali fattori di competitività 
delle imprese. In questo modo 
le aziende hanno la possibilità 
di trovare più facilmente le 
figure professionali di cui hanno 
bisogno, quelle giuste e meglio 
preparate.

Poi, per partecipare a progetti 
di alternanza scuola-lavoro può 
creare un rapporto più solido 
tra l’azienda e il territorio in 
cui opera; permette certamente 
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Per conoscere le attività
del Movimento contattare:

Segreteria provinciale
Movimento Giovani Imprenditori

tel. 0171 451292
gruppogiovani@confartcn.com

Sabato 20 gennaio si è svolta a roma l’assemblea nazionale del movimento giovani 
imprenditori. 
Da sinistra: Valerio Cornaglia, vicepresidente vicario MGI Cuneo; Daniele Casetta, 
vicepresidente nazionale MGI; Damiano Pietri, presidente nazionale MGI; Francesca 
Nota, presidente MGI Cuneo; Walter Tradesini, delegato Zona Saluzzo MGI Cuneo

alle imprese di avere una 
maggiore riconoscibilità, 
promuovendo il proprio ruolo 
sociale e la propria funzione 
formativa.

Considerazioni finali
Uno dei problemi principali 
sul quale Commissioni 
nazionali a cui lavorano alcuni 
membri del movimento giovani 
imprenditori (per Cuneo 
partecipano Francesca Nota, 
Valerio Cornaglia e Simone 
Bongiovanni) riguarda i costi 
per le imprese.

L’obiettivo è far sì che le spese 
per le aziende ospitanti siano il 
più contenute possibili.

Al momento è infatti compito 
delle scuole coprire i principali 
costi dei percorsi, tra cui 
l’assicurazione INAIL, la 
polizza per la responsabilità 
civile verso terzi, mentre a 
carico delle aziende rimane 
l’obbligo formativo e i costi 
della formazione specifica sulla 
sicurezza, la quale, però, in 
alcuni casi può essere molto 
elevata. 

Per l’anno 2017 la Camera di 
Commercio di Cuneo ha messo 
a disposizione dei contributi 
a fondo perduto alle micro, 
piccole e medie imprese che 
pongano in essere percorsi 

di alternanza scuola-lavoro 
intrapresi da studenti della 
scuola secondaria di secondo 
grado e dei centri di formazione 
professionale (CFP), sulla base 
di convenzioni stipulate con gli 
istituti scolastici o i CFP, presso 
la sede legale e/o operativa 
dell’impresa, purché sita in 
provincia di Cuneo. 

Francesca Nota
Presidente Movimento Giovani 
Imprenditori

????
MOVIMENTO
GIOVANI

CONVENTION NAZIONALE - SAVE THE DATE
Anticipiamo che il tema dell’alternanza scuola-lavoro sarà uno degli argomenti che, tra gli altri, sarà 
trattato nella prossima Convention nazionale del Movimento Giovani Imprenditori, che si terrà a Roma i 
prossimi 18 e 19 maggio.
Non perdere l’occasione di partecipare a questo importante incontro annuale con Istituzioni, Politici ed 
esperti del settore… Il Movimento sarà coeso e unito per difendere il nostro futuro. 
Nei prossimi giorni inizieremo a raccogliere le adesioni... stay tuned ;-)
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ZONA DI CEVA

DI CORSA CON BABBO NATALE 
A CEVA.

Nonostante il freddo pungente 
che ha caratterizzato la giornata 
di domenica 17 dicembre, la 
tradizionale manifestazione di 
“Corri con Babbo Natale” di Ceva, 
ha riscosso come sempre un 
notevole successo di pubblico. 

Organizzata dalla Confartigianato 
di Ceva in collaborazione con 
l’amministrazione comunale  di 
Ceva, la Pro Loco, l’associazione 
Commercianti, Botteghe cebane, 
Aib, Scuola di Danza “Doppie 
Punte”, Ama Brenta, Bocciofila, 
Ristorante “Italia”, ha visto 
alla partenza circa duecento 
partecipanti in particolare 
bambini, giovani e famiglie che 
hanno affrontato  per due volte 
un percorso  cittadino lungo il 
quale sono stati dislocati alcuni 
punti ristoro con distribuzione dei 
caratteristici “friceau” e cioccolata 
calda.  

Primo giunto al traguardo, vincitore 
anche del premio “concorrente più 
anziano”, è stato  Sergio Doviziano 
classe 1937. Assegnati inoltre 
numerosi altri premi: al Babbo 
Natale più giovane, più vecchio, più 
alto, che arriva da più lontano, più 
natalizio, con la barba più lunga, 
gruppo più numeroso, alla classe 
scolastica  e alla famiglia più 
numerosa.  

Per tutti all’arrivo, panettone, 
pandoro, pizzette, focaccia, caldo vin 
brulè e thè con bibite varie. 
A concludere la giornata, “Flash 
Mob”, esibizione la Scuola di Danza 
“Doppie Punte “ di Alessandra 
Giovana- «Un sentito ringraziamento 
a tutti per la grande collaborazione, – 
ha commentato l’assessore Lorenzo 
Alliani, – con l’augurio di un sereno 
Natale e Anno Nuovo».

Nelle foto: la partenza e il gruppo dei premiati

EVENTI & 
TERRITORIO
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