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Luca 
Crosetto
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Nel passaggio generazionale 
il cambiamento va gestito e non subìto 

Luigi ha 58 anni ed un’officina ben 
avviata ai piedi di una valle del 
Cuneese. Lavora dall’età di 15 anni e 
conserva ancora la stessa passione. 
Ha sei dipendenti che tratta come 
figli ed è affiancato da Matteo, 24 
anni, il suo erede naturale, a cui ha 
trasmesso entusiasmo e sapere. 
I suoi occhi luccicano di orgoglio 
quando pensa al futuro della sua 
azienda che tra poco passerà alla 
seconda generazione.
Giacomo è un imprenditore del 
settore metalmeccanico e da un po’ 
di tempo è in crisi. Non riesce più 
a ritrovare quell’entusiasmo che lo 
aveva portato tante volte a cogliere le 
sfide dei mercati fino alla più recente 
avventura dell’internazionalizzazione.  
Armando e Luisa, i suoi due figli 
hanno scelto strade diverse e 
contestano senza appello la sua 
visione del business. Alla soglia dei 
70 anni, Giacomo si deve confrontare 
con la gravosa responsabilità di 
decidere il futuro dell’azienda e dei 
suoi dipendenti.
Due storie locali che diventano 
una testimonianza esauriente 
della problematica del passaggio 
generazionale nelle MPMI del 
nostro Paese. Nel primo caso, la 
successione matura in un clima 
favorevole e collaborativo, nel 
secondo il percorso si complica con 
forti implicazioni anche emotive. 
Entrambe le situazioni possono 
essere agevolate da una corretta 
pianificazione attraverso un servizio 
di consulenza qualificato. La nostra 
Associazione oggi è in grado di 
fornire alle imprese associate il 
supporto necessario per affrontare 
con consapevolezza e serenità questo 
cambiamento.
Secondo una recente stima di 
Unioncamere oltre il 50% delle PMI 
familiari del nostro Paese dovrà 

EDITORIALE

affrontare il cambio generazionale 
entro i prossimi cinque anni. 
Si tratta di una fase delicata e 
cruciale che non riguarda solamente 
trasferimenti di tipo finanziario e di 
ruolo, ma anche di know-how e di 
valori, di un patrimonio di conoscenze 
e di competenze aziendali.
Le imprese familiari rappresentano 
nella nostra realtà economica un 
modello operativo che incarna 
i caratteri tipici della cultura 
imprenditoriale del territorio, vale 
a dire capacità creativa, forza di 
volontà, determinazione, voglia di 
emergere e individualismo.

Sovente, il fondatore dell’impresa 
vive l’azienda come una proprietà 
personale, che si basa sulle sue doti 
creative e sui suoi sacrifici. È proprio 
da queste premesse che bisogna 
partire per orientare l’intero ambito 
familiare verso l’adeguamento ai cicli 
evolutivi della vita e dell’azienda. 

Durante la mia esperienza personale, 
insieme a mio fratello Giacomo 
rappresento la terza generazione 
dell’impresa di famiglia, ho 
compreso che la presa di coscienza 
della necessità di impostare un 
nuovo management aziendale, è 
sicuramente il passo più delicato, ma 
fondamentale da compiere per un 
corretto avvio della successione.

A seguire, è opportuno affidarsi 
ad un supporto professionalmente 
valido per la gestione delle varie 
fasi burocratiche, che spesso 
comprendono anche la verifica e 
l’eventuale riorganizzazione del 
sistema gestionale. Proprio su questo 
tema, di recente Confartigianato 
Imprese Cuneo ha avviato una serie 
di approfondimenti con alcuni esperti 
della tematica.  

Ne è emerso che il buon esito 
di una successione si fonda 
innanzitutto sulla pianificazione 
preventiva del passaggio, la 
partecipazione attiva di tutti 
i membri della famiglia, la 
salvaguardia dei rapporti 
commerciali e del capitale umano 
e la valorizzazione della tradizione 
familiare e dell’eredità dell’impresa, 
senza perdere di vista però il 
contesto psicologico e i profili 
emozionali, i vincoli e le limitazioni 
posti dal diritto successorio, nonché 
la variabile fiscale e gli strumenti 
offerti dalla disciplina societaria.

Insomma, la successione è un 
processo da gestire e non un 
evento da subire. Il giusto approccio 
è attuare una virtuosa sinergia 
generazionale, che dia al passaggio 
di testimone un senso concreto di 
crescita delle nuove generazioni.
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DUAL CLIMA
Pompe di calore compatte con tecnologia monoblocco

DOMUSA TEKNIK introduce nel mercato del riscaldamento e 

climatizzazione la gamma di pompe di calore aria-acqua

DUAL CLIMA e un completo pack di soluzioni per ottimizzare

lo sfruttamento energetico dei generatori, immagazzinamento

e distribuzione di acqua calda sanitaria di utilizzo domestico.

Con un'ottima e�cienza stagionale (classi�cazione A+ e A+++) e 

gran facilità d’installazione e utilizzo, la gamma DUAL CLIMA 

diventa una alternativa ideale per tutti gli utenti che preferiscono 

scegliere una fonte di energia rinnovabile destinata al riscalda-

mento e ra�rescamento delle loro abitazioni. 

CLASSE
A++

CLASSE
A+++

Adattata a

ErP

La tecnologia piu avanzata
al miglior prezzo!

Delegato Italia: Daniel Vicente Lopez
email: lopez@domusateknik.com - Cell. 348 5955150
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EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Questione di pochi mesi e, dal 
prossimo 28 maggio, in Italia 
scatteranno nuove regole sulla 
tutela della privacy. 

Si tratta di norme che recepiscono 
un regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali e che 
riguarderanno tutte le aziende.

Sono molte le novità imposte 
dall’applicazione del nuovo 
regolamento europeo (UE 
2016/679). 
La modifica più importante 
riguarda l’approccio al trattamento 
dei dati. Da una serie di 
adempimenti cui le imprese 
dovevano provvedere si passa al 
principio di responsabilizzazione 
dell’imprenditore che deve fare un 
controllo al suo interno, verificare 
gli adempimenti da porre in essere 
per innalzare il livello di tutela 

Privacy e Regolamento europeo: 
Confartigianato Cuneo fa il punto 
sulle nuove regole e supporta le imprese

e stare all’interno del perimetro 
previsto dal regolamento, 
documentare le sue scelte secondo 
un principio di accountability. 

Tutto questo verrà valutato con 
controlli successivi.

Le nuove norme sulla tutela della 
privacy imporranno nuovi obblighi 
alle imprese ma possono anche 
offrire opportunità positive.

Il regolamento consente di cogliere 
l’opportunità di classificare, 
ripulire e valorizzare i dati 
aziendali, con strumenti di buon 
senso e di sicurezza generale. In 
questo modo i dati possono essere 
valorizzati anche a bilancio, sono 
più efficaci a livello commerciale 
e non si rischia di difendere parte 
di dati inutili che devono essere 
cancellati. 

In altre parole, il rispetto della 
nuova normativa offre l’occasione 
per avere un patrimonio di dati 
aziendali più snello e meno 
oneroso da gestire.
Confartigianato Cuneo, 
confermandosi anche in questa 

occasione attenta alle reali 
esigenze delle imprese, offre un 
nuovo servizio per permetterti 
di verificare e adeguare la tua 
azienda alle nuove norme previste, 
in modo da evitare le pesanti 
sanzioni.

DUAL CLIMA
Pompe di calore compatte con tecnologia monoblocco

DOMUSA TEKNIK introduce nel mercato del riscaldamento e 

climatizzazione la gamma di pompe di calore aria-acqua

DUAL CLIMA e un completo pack di soluzioni per ottimizzare

lo sfruttamento energetico dei generatori, immagazzinamento

e distribuzione di acqua calda sanitaria di utilizzo domestico.

Con un'ottima e�cienza stagionale (classi�cazione A+ e A+++) e 

gran facilità d’installazione e utilizzo, la gamma DUAL CLIMA 

diventa una alternativa ideale per tutti gli utenti che preferiscono 

scegliere una fonte di energia rinnovabile destinata al riscalda-

mento e ra�rescamento delle loro abitazioni. 

CLASSE
A++

CLASSE
A+++

Adattata a

ErP

La tecnologia piu avanzata
al miglior prezzo!

Delegato Italia: Daniel Vicente Lopez
email: lopez@domusateknik.com - Cell. 348 5955150

PRIVACY: 
NUOVE NORME E SANZIONI. 
COSA CAMBIA PER LE IMPRESE?

Entro il 25 maggio 2018 tutte le 
imprese dovranno adeguarsi alla 
nuova normativa introdotta dal 
regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali.

Di che cosa si tratta?

• È una normativa uniforme per 
tutti gli Stati membri dell’Unione 
Europea, direttamente 
applicabile e vincolante

• Obiettivo: rispondere alle nuove 
sfide poste dallo sviluppo 
tecnologico, tenendo conto 
dell’esigenza di tutela dei 
dati personali sempre più 
avvertita dai cittadini dei Paesi 
dell’Unione Europea

Cosa cambia?

• Regole più chiare in materia di 
informativa e consenso

• Nuovi diritti: diritto all’oblio, 
diritto alla portabilità dei dati

• Obbligo di comunicare le 
violazioni dei dati personali

• Sanzioni elevate in caso di 
inosservanza (fino a 20 milioni 
di Euro o fino al 4% del fatturato 
totale annuo)

Per avere maggiori informazioni 
contatta: 
Confartigianato Cuneo
Ufficio Consulenza Privacy
tel. 0171 451111.
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PRESIDENZA TERRITORIALE
LUCA CROSETTO - Presidente Territoriale 
GIORGIO FELICI - Vice Presidente Territoriale Vicario
DANIELA LAURA BALESTRA - Vice Presidente Territoriale

GIUNTA ESECUTIVA TERRITORIALE
LUCA CROSETTO
GIORGIO FELICI
DANIELA LAURA BALESTRA
MICHELE QUAGLIA
MAURO BERNARDI
MIRELLA MARENCO
ROBERTO RACCA (tesoriere)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Membri effettivi
DAVIDE MERLINO (presidente)
CORRADO ROMANO
NICOLA GAIERO (professionista)
Membri supplenti 
ANTONIO GOTTA
ENRICO MOLINERI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Membri effettivi 
GIUSEPPE BARAVALLE
TERESITA BERNOCCO
LUIGI COMETTO
RENATO GHISO 
FRANCESCO MURRU
Membri supplenti 
MARIA BERTOLA
CLAUDIO DELLERBA

MOVIMENTO DONNE IMPRESA
KATIA MANASSERO – Presidente territoriale
TIZIANA SOMÀ – Vicepresidente territoriale vicaria
MIRELLA MARENCO – Vicepresidente territoriale

MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI
FRANCESCA NOTA – Presidente territoriale
VALERIO CORNAGLIA – Vicepresidente territoriale vicaria
ENRICO MOLINERI – Vicepresidente territoriale

ANAP – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI
GIUSEPPE AMBROSOLI – Presidente territoriale
GIANFRANCO BERUTTI – Vicepresidente territoriale vicaria
GIANPIERO PIRA – Vicepresidente territoriale

CONSULTA DEI MESTIERI
SERGIO CRAVERO – Presidente
ETTORE BASSO – Vicepresidente
Presidenti di Area Categoriale, componenti la Consulta dei Mestieri
MICHELE QUAGLIA - Presidente Area Mobilità
ANNA MARIA SEPERTINO - Presidente Area Alimentazione
LUCIANO GANDOLFO - Presidente Area Edilizia
UGO ARNULFO - Presidente Area Meccanica
GIANFRANCO CASTORELLO - Presidente Area Legno-Arredo
ETTORE BASSO - Presidente Area Impianti
DANIELA BIOLATTO - Presidente Area Moda
ADONELLA FIORITO - Presidente Area Benessere e Salute
SERGIO CRAVERO - Presidente Area Informatica e Comunicazione (Digitale)
VALERIO ROMANA - Presidente Area Artistico
 

CONSIGLI DIRETTIVI ZONALI

ZONA DI ALBA
VISCA DOMENICO - Presidente di Zona - 
CASETTA DANIELE - Vicepresidente vicario di Zona - 
PIAZZA CLAUDIO - Vicepresidente di Zona - 

ABBATE ERALDO - Rappresentante di categoria zonale - TRASPORTO 
PERSONE-AUTOBUS OPERATOR
AIRALE ENRICO - Vicedelegato di Zona - Movimento Giovani - 
BALESTRA DANIELA LAURA - Delegata di Zona - Movimento Donne - 
BALESTRA DANIELA LAURA - Rappresentante di categoria zonale - GRAFICI
BECCHERO RENATO - Rappresentante di categoria zonale - ELETTRICISTI
BERCHIALLA ROBERTA - Rappresentante di categoria zonale - ESCAVAZIONE 
PIETRE E MARMI
BONGIOVANNI STEFANIA - Rappresentante di categoria zonale - CREAZ. 
REALIZZ. SITI INTERNET
BONGIOVANNI STEFANIA - Uditrice - Movimento Donne - 
BOSCHIAZZO LUIGI - Vicedelegato di Zona - ANAP - 
CASETTA DANIELE - Uditore - Movimento Giovani - 
CAVALLO MARIA TERESA - Delegato di Zona - ANAP - 
DELFINETTI FABIO - Rappresentante di categoria zonale - MECCATRONICA
DINO SERGIO - Rappresentante di categoria zonale - EDILI
FERRERO FABRIZIO - Rappresentante di categoria zonale - ASCENSORISTI
FREA ENRICO - Rappresentante di categoria zonale - ACCONCIATORI
GRASSO DANILO - Delegato di Zona - Movimento Giovani - 

GRASSO DANILO - Vicerappresentante di categoria zonale - TERMOIDRAULICI
LAVEZZO RICCARDO - Rappresentante di categoria zonale - FOTOGRAFI
MUSSO ROBERTO - Rappresentante di categoria zonale - MARMISTI
NICOLINO VALENTINA - Rappresentante di categoria zonale - ESTETISTI
PATETTA STEFANO - Uditore - Movimento Giovani - 
PIAZZA CLAUDIO - Rappresentante di categoria zonale - INST. IMP. GPL E GAS
PORCELLI LOREDANA - Vicedelegata di Zona - Movimento Donne - 
PORCELLI LOREDANA - Rappresentante di categoria zonale - CARROZZIERI
PORELLO ANTONELLO - Rappresentante di categoria zonale - AUTOSOCCORSO
PORELLO ELISA - Vicerappresentante di categoria zonale - CARROZZIERI
RAPALINO GIANCARLO - Vicerappresentante di categoria zonale - 
MECCATRONICA
RICCARDO ROBERTO - Rappresentante di categoria zonale - TERMOIDRAULICI
RULLO ENRICO - Rappresentante di categoria zonale - POSATORI DI PAVIMENTI 
E RIVESTIMENTI
SANDRONI GIACOMO - Vicerappresentante di categoria zonale - 
AUTOSOCCORSO
STRAZZARINO PATRIZIA - Rappresentante di categoria zonale - CARPENTERIA 
MECCANICA
TORRENGO MONICA - Uditrice - Movimento Donne - 
VACCHETTO GIANNI - Rappresentante di categoria zonale - ANTENNISTI
VISCA SILVIA - Rappresentante di categoria zonale - SARTI E STILISTI E 
SARTORIE
VISCA SILVIA - Uditrice - Movimento Donne –

 
ZONA DI BORGO S.D.
GIORDANA ADRIANO - Presidente di Zona - 
PULEIO ORAZIO - Vicepresidente vicario di Zona - 
CARAMELLO EZIO - Vicepresidente di Zona - 

BARALE GIUSEPPE - Rappresentante di categoria zonale - FALEGNAMERIE
BERNARDI GIOVANNI - Rappresentante di categoria zonale - TRASPORTO 
PERSONE-AUTOBUS OPERATOR
BODINO LIVIO - Rappresentante di categoria zonale - CARPENTERIA 
MECCANICA
BOTTERO LUCA - Rappresentante di categoria zonale - EDILI
CASAGRANDE DANILO ROMANO - Rappresentante di categoria zonale - 
MECCATRONICA
FERRINO LUIGI - Vicedelegato di Zona - ANAP - 
FINOTELLO STEFANIA - Rappresentante di categoria zonale - 
FOTOCOMPOSIZIONE
FINOTELLO UGO - Delegato di Zona - ANAP - 
GARNERO GABRIELE - Rappresentante di categoria zonale - MECCANICA E 
SUBFORNITURA
GIORDANA ADRIANO - Rappresentante di categoria zonale - IMPRESE DI 
PULIZIA
GIORDANENGO CLAUDIO - Rappresentante di categoria zonale - ELETTRICISTI
GIORDANO IRENE - Uditrice - Movimento Donne - 
GIRAUDO ENZO - Rappresentante di categoria zonale - PROD. DI MATERIALE 
ELETTRICO
GROSSO DARIO - Rappresentante di categoria zonale - ABBATTIMENTO PIANTE
INAUDI EMILIANO - Rappresentante di categoria zonale - ALIMENTARI VARI
MANASSERO KATIA - Delegata di Zona - Movimento Donne - 
MANFREDI DOMENICO - Rappresentante di categoria zonale - GASTRONOMIE
MARCHISIO STEFANIA - Uditrice - Movimento Donne - 
MOI IRENE - Rappresentante di categoria zonale - ACCONCIATORI
MONDINO LUCA - Rappresentante di categoria zonale - DECORATORI
ORIZIO TERESA - Vicedelegata di Zona - Movimento Donne - 
PECOLLO ROBERTO - Rappresentante di categoria zonale - RIPARAZIONE 
ARTICOLI IN CUOIO
PEPINO FLAVIO - Rappresentante di categoria zonale - ESCAVAZIONE PIETRE E 
MARMI
PIETRA CINZIA - Rappresentante di categoria zonale - CERAMISTI
PULEIO ORAZIO - Delegato di Zona - Movimento Giovani - 
RISSO MARCO - Rappresentante di categoria zonale - CARROZZIERI
ROMANO CORRADO - Rappresentante di categoria zonale – SEGHERIE

 
ZONA DI BRA
LAMBERTI ANDREA - Presidente di Zona - 
CAPOCCHIA LUIGI - Vicepresidente vicario di Zona - 
RACCA ROBERTO - Vicepresidente di Zona - 

ALESSIO RENATO - Rappresentante di categoria zonale - MOBILIERI
BARAVALLE GIUSEPPE - Rappresentante di categoria zonale - 
TERMOIDRAULICI
BONARDO MARIA - Delegata di Zona - Movimento Donne - 
BONARDO MARIA - Rappresentante di categoria zonale - ACCONCIATORI
BORGOGNO OSVALDO - Rappresentante di categoria zonale - INST. IMP. GPL E 
GAS
CAMPIGOTTO PAOLO - Rappresentante di categoria zonale - MECCATRONICA
CAPOCCHIA LUIGI - Rappresentante di categoria zonale - FRIGORISTI
CAPOCCHIA MASSIMILIANO - Rappresentante di categoria zonale - 
BRUCIATORISTI
CASAVECCHIA MATTEO - Rappresentante di categoria zonale - PROD. E RIP 
MOTO/CICLI
COLOMBANO PIER LUIGI - Vicedelegato di Zona - ANAP - 
CRAVERO GIORGIO - Vicerappresentante di categoria zonale - MECCATRONICA
FANTINO MAURIZIO - Rappresentante di categoria zonale - ELETTRICISTI
GANDINO MASSIMO - Vicerappresentante di categoria zonale - 
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TERMOIDRAULICI
GIGLIOTTI MICHELE - Rappresentante di categoria zonale - FALEGNAMERIE
GOTTA ANTONIO - Delegato di Zona - ANAP - 
GOTTA ANTONIO - Rappresentante di categoria zonale - CARPENTERIA 
MECCANICA
GOTTA GUIDO - Rappresentante di categoria zonale - REVISIONE AUTOVEICOLI
GRIMALDI VALERIO - Rappresentante di categoria zonale - PASTAI
IANNACCONE MARCO - Vicerappresentante di categoria zonale - 
FALEGNAMERIE
LAMBERTI ANDREA - Rappresentante di categoria zonale - GRAFICI
MANO GIUSEPPE - Vicerappresentante di categoria zonale - PRODUZIONE 
PORTE E SERRAMENTI
MATERA FRANCESCO - Rappresentante di categoria zonale - RIPARAZIONE 
ARTICOLI IN CUOIO
NOTA FRANCESCA - Delegato di Zona - Movimento Giovani - 
NOTA MAURIZIO - Rappresentante di categoria zonale - GOMMISTI
NOTA FRANCESCA - Rappresentante di categoria zonale - PRODUZIONE PORTE 
E SERRAMENTI
PIRRA GIACOMO - Rappresentante di categoria zonale - AUTOSOCCORSO
RACCA ACHILLE - Rappresentante di categoria zonale - PRODUZIONE DI 
ARTICOLI ED OGGETTI IN LEGNO
RACCA GIANMARCO - Rappresentante di categoria zonale - DECORATORI
RAMONDETTI CLAUDIO - Rappresentante di categoria zonale - SCAVI E MOVIMENTO 
TERRA 
SCARZELLO MARIO - Rappresentante di categoria zonale - TRASPORTO MERCI
TESTA MARCO VALERIO - Rappresentante di categoria zonale - EDILI
TIBALDI GRAZIELLA - Rappresentante di categoria zonale – ESTETISTI

ZONA DI CARRÙ
ROAGNA FRANCO - Presidente di Zona - 
BOFFA LUCA - Vicepresidente vicario di Zona - 
MANERA RENATO - Vicepresidente di Zona - 

AGGERI GIANPIERO - Rappresentante di categoria zonale - REVISIONE 
AUTOVEICOLI
BAGNASCO GABRIELE - Rappresentante di categoria zonale - TERMOIDRAULICI
BALLAURI CLAUDIO - Rappresentante di categoria zonale - MOBILIERI
BARUCCO DANIELE - Rappresentante di categoria zonale - PANIFICATORI
BOFFA LUCA - Rappresentante di categoria zonale - PRODUZIONE PORTE E 
SERRAMENTI
BONGIOVANNI SIMONE - Uditore - Movimento Giovani - 
BRACCO UGO - Rappresentante di categoria zonale - ORAFI / LAVORAZIONE 
METALLI PREZIOSI
CALLERI GIANPAOLO - Rappresentante di categoria zonale - CARPENTERIA 
MECCANICA
CARDONE FABRIZIO - Fiduciario Comunale - Piozzo
CASTELLINO LUCA - Rappresentante di categoria zonale - PRODUZIONE 
CEMENTO
COSTAMAGNA FRANCO - Rappresentante di categoria zonale - 
PULITINTOLAVANDERIE
COSTANTINO GIUSEPPE - Rappresentante di categoria zonale - 
ELETTROMECCANICA
CRAVERO VALTER - Fiduciario Comunale - Magliano Alpi
GAIERO ROBERTO - Rappresentante di categoria zonale - TESSILE
GUGLIOTTA MIRCO - Rappresentante di categoria zonale - IMPRESE DI PULIZIA
MAMPRESO KATIA - Rappresentante di categoria zonale - ABBIGLIAMENTO
MASSIMINO DOMENICO - Rappresentante di categoria zonale - EDILI
MUSSO FRANCO - Rappresentante di categoria zonale - PRODUZIONE E POSA 
DI PAVIMENTI
PAROLIN ANGELO - Fiduciario Comunale - Clavesana
PATRITI GUIDO - Rappresentante di categoria zonale - ELETTRICISTI
PIEMONTE FABIO - Rappresentante di categoria zonale - TIPOGRAFI
PIEMONTE FABIO - Delegato di Zona - Movimento Giovani - 
PIROLA FRANCO - Delegato di Zona - ANAP - 
PRIOLA GIUSEPPE - Rappresentante di categoria zonale - SEGHERIE
RABINO ELENA - Rappresentante di categoria zonale - ACCONCIATORI
ROAGNA FRANCO - Rappresentante di categoria zonale - CHIMICA
ROCCA ALBINO - Rappresentante di categoria zonale - COSTRUZ.MACCH.
AGRICOLE E ATTREZZATURE VARIE
SILVESTRO LAURA - Uditrice - Movimento Donne - 
TERRENO ALDO - Vicedelegato di Zona - ANAP - 
TOMATIS MASSIMO - Rappresentante di categoria zonale – RIQUADRATORI

 
ZONA DI CEVA
RIZZO SERGIO - Presidente di Zona - 
MOLINERI ENRICO - Vicepresidente vicario di Zona - 
MURIALDO ROSALBA - Vicepresidente di Zona - 

AMERIO ROBERTO - Rappresentante di categoria zonale - REVISIONE 
AUTOVEICOLI
AMERIO VINCENZO - Rappresentante di categoria zonale - GOMMISTI
ARAMINI FABRIZIO - Rappresentante di categoria zonale - COPERTURE TETTI
BERUTTI GIANFRANCO - Delegato di Zona - ANAP - 
BERUTTI GIANFRANCO - Vicerappresentante di categoria zonale - 
TERMOIDRAULICI
BOFFANO CLAUDIO - Rappresentante di categoria zonale - TERMOIDRAULICI
CANAVESE MARCO - Rappresentante di categoria zonale - MARMISTI
CANAVESE MARIA TERESA - Rappresentante di categoria zonale - PASTICCERI
CANOVA ITALO - Rappresentante di categoria zonale - CARPENTERIA 

MECCANICA
CHIESA ATTILIO - Vicedelegato di Zona - ANAP - 
DALMAZZONE RENATA - Rappresentante di categoria zonale - PRODUZIONE 
COSMETICI
FRESIA BERNARDO - Rappresentante di categoria zonale - MECCATRONICA
GHIGLIA ALBINO - Rappresentante di categoria zonale - CARROZZIERI
GHIGLIA IVANO MARIO - Rappresentante di categoria zonale - SCULTORI
GHISO RENATO - Rappresentante di categoria zonale - TRASPORTO MERCI
GIULIANO GIUSEPPE - Vicerappresentante di categoria zonale - TRASPORTO 
MERCI
GIURIA PAOLA - Rappresentante di categoria zonale - ODONTOTECNICI
MERLINO DAVIDE - Rappresentante di categoria zonale - ELETTRICISTI
MINAZZO ANDREA - Rappresentante di categoria zonale - RIQUADRATORI
MOLINERI ENRICO - Delegato di Zona - Movimento Giovani - 
MOLINERI ENRICO - Rappresentante di categoria zonale - EDILI
MURIALDO ROSALBA - Delegata di Zona - Movimento Donne - 
MURIALDO ROSALBA - Rappresentante di categoria zonale - ACCONCIATORI
ORLANDO MARIA - Rappresentante di categoria zonale - CARPENTIERI
PATRONE IVANO - Rappresentante di categoria zonale - FALEGNAMERIE
PISTONE FRANCO - Rappresentante di categoria zonale - ELETTROMECCANICA
REVERDITO DANIELA - Rappresentante di categoria zonale - ISTITUTI DI 
BELLEZZA
RIZZO SERGIO - Rappresentante di categoria zonale – FOTOGRAFI

 
ZONA DI CUNEO
TARDIVO BRUNO - Presidente di Zona - 
ROMANA VALERIO - Vicepresidente vicario di Zona - 
BERNARDI MAURO - Vicepresidente di Zona - 

AMBROGIO GUIDO - Rappresentante di categoria zonale - RIPARAZIONE 
MACCHINE AGRICOLE
AMBROSOLI GIUSEPPE - Delegato di Zona - ANAP - 
ANFOSSI GIACOMO - Rappresentante di categoria zonale - MECCATRONICA
ANFOSSI SARA - Uditore - Movimento Giovani - 
AUDISIO SILVANO - Rappresentante di categoria zonale - ELETTROMECCANICA
BASSO MARCO - Rappresentante di categoria zonale - GELATIERI
BOETTI RICCARDO - Rappresentante di categoria zonale - PASTAI
BRAMARDI SIEGFRIDO DANIEL - Rappresentante di categoria zonale - 
PASTICCERI
CASTELLINO ROBERTO - Rappresentante di categoria zonale - INFORMATICA
CAVALLERA DAVIDE - Rappresentante di categoria zonale - INST. IMP. GPL E 
GAS
CERATTO FRANCESCO - Rappresentante di categoria zonale - PELLICCE
CERULLO FABIO - Rappresentante di categoria zonale - FOTOGRAFI
COMOTTI SARA - Vicedelegata di Zona - Movimento Donne - 
DUTTO SEBASTIANO - Vicedelegato di Zona - ANAP - 
DUTTO SEBASTIANO - Rappresentante di categoria zonale - MECCANICA E 
SUBFORNITURA
DUTTO GIUSEPPE - Rappresentante di categoria zonale - CARROZZIERI
FELICI GIORGIO - Rappresentante di categoria zonale - TIPOGRAFI
GERMINI UMBRO - Rappresentante di categoria zonale - TAXISTI
GIORDANA ALESSANDRO - Rappresentante di categoria zonale - IMPRESE DI 
PULIZIA
GIORDANO SERENA - Vicerappresentante di categoria zonale - ESTETISTI
GIORGIS GIORGIO - Uditore - Movimento Giovani - 
MARTINO SERGIO - Rappresentante di categoria zonale - ESCAVAZIONE PIETRE 
E MARMI
MICCA IDA - Rappresentante di categoria zonale - ACCONCIATORI
PALLAVICINI LORENZO - Uditore - Movimento Giovani - 
PELLEGRINO ALDO - Rappresentante di categoria zonale - SCULTORI
PELLEGRINO BRUNA - Delegata di Zona - Movimento Donne - 
PELLEGRINO BRUNA - Rappresentante di categoria zonale - 
PULITINTOLAVANDERIE
PEROTTI ROBERTO - Rappresentante di categoria zonale - BRUCIATORISTI
RAFFO PAMELA - Delegato di Zona - Movimento Giovani - 
RAFFO PAMELA - Vicerappresentante di categoria zonale - ACCONCIATORI
REVELLO GLORIA - Rappresentante di categoria zonale - POMPE FUNEBRI
ROMANA VALERIO - Rappresentante di categoria zonale - ORAFI / 
LAVORAZIONE METALLI PREZIOSI
SCIOLLA GERMANA - Rappresentante di categoria zonale - ESTETISTI
TOSELLO DOMENICO - Rappresentante di categoria zonale - FALEGNAMERIE
VACCHETTA ALEX - Uditore - Movimento Giovani –

 
ZONA DI DOGLIANI
ALTARE GIUSEPPE - Presidente di Zona - 
ARNULFO UGO - Vicepresidente vicario di Zona - 
CERRI GIANFRANCO - Vicepresidente di Zona - 

AGOSTO MATTEO - Delegato di Zona - Movimento Giovani - 
AGOSTO MATTEO - Rappresentante di categoria zonale - MECCATRONICA
ALBESIANO GIANLUIGI - Rappresentante di categoria zonale - DECORATORI
ALBRITO MANUELA - Vicedelegata di Zona - Movimento Donne - 
ALBRITO MANUELA - Rappresentante di categoria zonale - ESTETISTI
ALTARE GIUSEPPE - Rappresentante di categoria zonale - FALEGNAMERIE
ARNULFO RITA - Rappresentante di categoria zonale - ACCONCIATORI
ARNULFO UGO - Rappresentante di categoria zonale - CARPENTERIA 
MECCANICA
BARROERO NADIA - Uditrice - Movimento Donne - 
BRUNO FRANCESCA - Delegata di Zona - Movimento Donne - 

Dirigenti Sistema Confartigianato Cuneo – 2017-2021  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »



10 FEBBRAIO 2018

BRUNO FRANCESCA - Rappresentante di categoria zonale - RESTAURATORI
CERRI GIANFRANCO - Rappresentante di categoria zonale - ELETTRICISTI
DOGLIANI LUCIANA - Vicedelegato di Zona - ANAP - 
GIORDANO FIORENZO - Rappresentante di categoria zonale - PROD. ENERGIA 
ELETTRICA
MARENCO MIRELLA - Vicerappresentante di categoria zonale - SARTI E STILISTI 
E SARTORIE
MARENCO MIRELLA - Uditrice - Movimento Donne - 
MITTONE MARCO - Rappresentante di categoria zonale - RIQUADRATORI
PIRA GIANPIERO - Delegato di Zona - ANAP - 
RINAUDO MASSIMO - Rappresentante di categoria zonale - IDRAULICI
SEGHESIO IVANO - Rappresentante di categoria zonale - TRASPORTO MERCI
SOBRERO MARCO - Rappresentante di categoria zonale - CARPENTIERI
TOMATIS MARINELLA - Rappresentante di categoria zonale - SARTI E STILISTI 
E SARTORIE
TRAVAGLIO MARINO - Rappresentante di categoria zonale – EDILI

 
ZONA DI DRONERO
CAVANNA FABRIZIO - Presidente di Zona - 
VERUTTI GIORGIO - Vicepresidente vicario di Zona - 
BERARDO CLAUDIO - Vicepresidente di Zona - 

AGNESE FAUSTO - Rappresentante di categoria zonale - PRODUZIONE E POSA 
DI PAVIMENTI
ALLADIO MICHELA - Vicedelegata di Zona - Movimento Donne - 
ALLADIO MICHELA - Rappresentante di categoria zonale - PRODUZIONE 
CEMENTO
ASTESANO ANGELA - Delegata di Zona - Movimento Donne - 
ASTESANO ANGELA - Rappresentante di categoria zonale - LAVORAZIONE 
CARNE
BARBERO FABRIZIO - Rappresentante di categoria zonale - COPERTURE TETTI
BERARDO CLAUDIO - Rappresentante di categoria zonale - TRASPORTO MERCI
BERARDO DANIELE - Rappresentante di categoria zonale - ELETTRICISTI
BONFANTI MARIA GRAZIA - Vicedelegato di Zona - ANAP - 
BRIGNONE UMBERTO - Vicerappresentante di categoria zonale - PASTICCERI
CAVANNA PAOLO - Delegato di Zona - Movimento Giovani - 
CAVANNA PAOLO - Rappresentante di categoria zonale - PASTICCERI
CHIOCCHIA MIRKO - Vicedelegato di Zona - Movimento Giovani - 
COMETTO LUIGI - Rappresentante di categoria zonale - REVISIONE 
AUTOVEICOLI
DAO ALESSANDRO - Rappresentante di categoria zonale - CARPENTIERI
FAGIOLO GIUSEPPINA - Uditrice - Movimento Donne - 
FANTINO DALMAZZO STEFANO - Rappresentante di categoria zonale - INST. 
IMP. GPL E GAS
FONTI FABRIZIO - Rappresentante di categoria zonale - ANTENNISTI
GALEONE NICOLA - Rappresentante di categoria zonale - BRUCIATORISTI
GHIO GILBERTO - Rappresentante di categoria zonale - SEGHERIE
MARGARIA LIVIO - Rappresentante di categoria zonale - EDILI
MATTALIA BRUNO - Rappresentante di categoria zonale - IDRAULICI
PAROLA LORENZO - Delegato di Zona - ANAP - 
PEIRONE MARINO - Rappresentante di categoria zonale - CARROZZIERI
POETTO ROBERTO - Rappresentante di categoria zonale - PRODUZIONE PORTE 
E SERRAMENTI
TRUCCO ROBERTA - Uditrice - Movimento Donne - 
VERUTTI GIORGIO - Rappresentante di categoria zonale - CARPENTERIA 
MECCANICA

ZONA DI FOSSANO
MALVINO CLEMENTE - Presidente di Zona - 
CARANTA ALDO - Vicepresidente vicario di Zona - 
CRAVERO SERGIO - Vicepresidente di Zona - 

ABBONA MARINO - Fiduciario Comunale - Bene Vagienna
ADDIVINOLA GIAN MARIO - Delegato di Zona - ANAP - 
ALESSANDRIA MATTEO - Vicedelegato di Zona - Movimento Giovani - 
BARBERO MARCO - Vicerappresentante di categoria zonale - ELETTRICISTI
BERTOLA MARIA - Delegata di Zona - Movimento Donne - 
BERTOLA MARIA - Rappresentante di categoria zonale - ACCONCIATORI
BERTOLINO MARCO - Rappresentante di categoria zonale - 
FOTOCOMPOSIZIONE
BOETTO MAURO - Rappresentante di categoria zonale - DECORATORI
BORELLO MILVA GIUSEPPINA - Rappresentante di categoria zonale - 
PASTICCERI
BORELLO VILMA GIUSEPPINA - Uditrice - Movimento Donne - 
BOTTERO GIOVANNI - Vicerappresentante di categoria zonale - ODONTOTECNICI
BRUNO DANIELA - Rappresentante di categoria zonale - 
PULITINTOLAVANDERIE
CANAVESIO GIANFRANCO - Rappresentante di categoria zonale - CARROZZIERI
CARANTA ALDO - Rappresentante di categoria zonale - TRASPORTO MERCI
COSTAMAGNA GIUSEPPE - Vicerappresentante di categoria zonale - 
PASTICCERI
CRAVERO SERGIO - Rappresentante di categoria zonale - FOTOGRAFI
DALMASSO GIACOMO - Vicerappresentante di categoria zonale - MECCANICA E 
SUBFORNITURA
DOTTA DARIO - Fiduciario Comunale - Sant’Albano Stura
FASSI VANJA - Uditrice - Movimento Donne - 
FASSI VANJA - Vicerappresentante di categoria zonale - MOBILIERI
FLORIS VALERIO - Delegato di Zona - Movimento Giovani - 

FLORIS VALERIO - Vicerappresentante di categoria zonale - DECORATORI
FORTE FRANCO - Rappresentante di categoria zonale - ODONTOTECNICI
GASCHINO OSCAR - Fiduciario Comunale - Fossano
GASTALDI PAOLO - Rappresentante di categoria zonale - RIPARAZIONE 
ARTICOLI IN CUOIO
GAZZERA IVO - Fiduciario Comunale - Trinità
GIANOGLIO MASSIMO - Rappresentante di categoria zonale - ELETTRICISTI
KOLA TONIN - Vicerappresentante di categoria zonale - EDILI
MANTERO GIOVANNI - Rappresentante di categoria zonale - BRUCIATORISTI
MONDINO ELENA - Vicedelegata di Zona - Movimento Donne - 
MONDINO ELENA - Rappresentante di categoria zonale - TIPOGRAFI
MORETTO GABRIELE - Rappresentante di categoria zonale - MECCANICA E 
SUBFORNITURA
RACCA MARIO - Rappresentante di categoria zonale - 
RIBERI SARA - Vicerappresentante di categoria zonale - ACCONCIATORI
RIBERO MAURO - Vicerappresentante di categoria zonale - CARROZZIERI
SILVETRO GIORGIO - Rappresentante di categoria zonale - MOBILIERI
TONELLO AUGUSTO - Vicedelegato di Zona - ANAP - 
TROSARELLO GIUSEPPE - Fiduciario Comunale - Lequio Tanaro
TROSSARELLO GIUSEPPE - Rappresentante di categoria zonale – EDILI

ZONA DI MONDOVÌ
MANERA PAOLO - Presidente di Zona - 
GANZINELLI ROBERTO - Vicepresidente vicario di Zona – 
BASSO ETTORE - Vicepresidente di Zona - 

BAREL OSCAR - Rappresentante di categoria zonale - CARPENTERIA 
MECCANICA
BASSO ETTORE - Rappresentante di categoria zonale - ELETTRICISTI
BASSO FABRIZIO - Vicerappresentante di categoria zonale - BRUCIATORISTI
BASSO MARIO - Vicerappresentante di categoria zonale - TRASPORTO 
PERSONE-AUTOBUS OPERATOR
BERTOLOTTI PIETRO MARCO - Rappresentante di categoria zonale - 
CALCESTRUZZO
BOSCHETTI FRANCO - Vicedelegato di Zona - ANAP - 
BOTTO GIANPIERO - Rappresentante di categoria zonale - MANUTENZIONE E 
REALIZZAZIONE AREE VERDI
CHINEA MONICA - Rappresentante di categoria zonale - PANIFICATORI
CHIONETTI GIOVANNA - Uditrice - Movimento Donne - 
CHIONETTI GIOVANNA - Rappresentante di categoria zonale - GELATIERI
D’ANGELO ANTONIETTA - Rappresentante di categoria zonale - IMPRESE DI 
PULIZIA
DOGLIANI ALESSIO - Rappresentante di categoria zonale - GOMMISTI
FISSORE DARIO - Rappresentante di categoria zonale - BRUCIATORISTI
FULCHERI ELDA - Delegata di Zona - Movimento Donne - 
FULCHERI ENRICO - Rappresentante di categoria zonale - SEGHERIE
GALLEANO DARIO - Vicerappresentante di categoria zonale - DECORATORI
GALLINA ANDREA - Rappresentante di categoria zonale - ANTENNISTI
GALLO GIULIA - Vicedelegata di Zona - Movimento Donne - 
GALLO GIULIA - Rappresentante di categoria zonale - ESTETISTI
GANZINELLI ROBERTO - Rappresentante di categoria zonale - MARMISTI
GRILLANTE ROSALIA - Delegato di Zona - ANAP - 
MANERA PAOLO - Rappresentante di categoria zonale - DECORATORI
MICHELIS MARCO - Rappresentante di categoria zonale - PASTAI
PASSARETTA LUCIA - Rappresentante di categoria zonale - 
PULITINTOLAVANDERIE
PEIRONE DOMENICO - Vicerappresentante di categoria zonale - 
TERMOIDRAULICI
PRATO CARBONERI VALTER - Rappresentante di categoria zonale - 
FALEGNAMERIE
QUAGLIA MARIA MARGHERITA - Rappresentante di categoria zonale - 
PASTICCERI
REGIS MATTIA - Vicerappresentante di categoria zonale - FALEGNAMERIE
ROA’ OSVALDO - Rappresentante di categoria zonale - TRASPORTO PERSONE-
AUTOBUS OPERATOR
SCIANDRA DAVIDE - Rappresentante di categoria zonale - ACCONCIATORI
SOMA’ FABRIZIO - Rappresentante di categoria zonale - ODONTOTECNICI
TROMBETTA GUIDO - Rappresentante di categoria zonale - RIQUADRATORI
TURCO SILVIO - Rappresentante di categoria zonale - EDILI
VINAI DARIO - Rappresentante di categoria zonale - ABBATTIMENTO PIANTE

ZONA DI SALUZZO
MINETTI DANIELA - Presidente di Zona - 
CHIABRANDO PIER FELICE - Vicepresidente vicario di Zona - 
QUAGLIA MICHELE - Vicepresidente di Zona - 

BESSO PIANETTO BRUNA - Rappresentante di categoria zonale - 
ABBIGLIAMENTO
BESSO PIANETTO BRUNA - Uditrice - Movimento Donne - 
BOAGLIO MARINELLA - Rappresentante di categoria zonale - ESTETISTI
BOAGLIO SERGIO - Vicerappresentante di categoria zonale - GOMMISTI
BOGLIONE MAURA - Rappresentante di categoria zonale - 
PULITINTOLAVANDERIE
BONETTO MARCO - Vicerappresentante di categoria zonale - CARROZZIERI
CHIABRANDO PIER FELICE - Rappresentante di categoria zonale - 
ELETTRICISTI
DELLERBA CLAUDIO - Rappresentante di categoria zonale - EDILI
FOGLIO FLAVIO - Rappresentante di categoria zonale - MOBILIERI

Dirigenti Sistema Confartigianato Cuneo – 2017-2021  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »



10 11

FOGLIO GUIDO - Fiduciario Comunale - Unione Comuni Val Varaita
GARAVELLI GIORGIO - Vicerappresentante di categoria zonale - MECCATRONICA
GEUNA GIANNI ANTONIO - Vicerappresentante di categoria zonale - MOBILIERI
GONDOLO ANNA MARIA - Uditrice - Movimento Donne - 
MARTINO ONORATO - Rappresentante di categoria zonale - CARROZZIERI
MINETTI DANIELA - Vicedelegata di Zona - Movimento Donne - 
MONGE SECONDO ANTONIO - Vicerappresentante di categoria zonale - 
ACCONCIATORI
ONORATO MARTINO - Fiduciario Comunale - Unione Comuni del Monviso
PEIRETTI VALTER - Vicerappresentante di categoria zonale - ESCAVAZIONE 
PIETRE E MARMI
PEROTTI MARCO - Rappresentante di categoria zonale - IDRAULICI
PONSO GIORGIO - Rappresentante di categoria zonale - COSTRUZ.MACCH.
AGRICOLE E ATTREZZATURE VARIE
QUAGLIA MICHELE - Rappresentante di categoria zonale - MECCATRONICA
QUAGLIA SIMONE - Delegato di Zona - ANAP - 
ROSTAGNO ANDREA - Rappresentante di categoria zonale - GOMMISTI
ROSTAGNO ONORATO - Vicedelegato di Zona - ANAP - 
SANTORO FRANCESCO - Rappresentante di categoria zonale - BRUCIATORISTI
SARTORI IVO - Rappresentante di categoria zonale - ACCONCIATORI
SOMA’ TIZIANA - Delegata di Zona - Movimento Donne - 
TESTA ERNESTO - Rappresentante di categoria zonale - INFORMATICA
TREDESINI WALTER - Delegato di Zona - Movimento Giovani - 
TREDESINI WALTER - Rappresentante di categoria zonale - IMPRESE DI 
PULIZIA
VOTTERO ALESSANDRO - Rappresentante di categoria zonale - ESCAVAZIONE 
PIETRE E MARMI

 
ZONA DI SAVIGLIANO
SEPERTINO ANNA MARIA - Presidente di Zona - 
REVIGLIO ELISA - Vicepresidente vicario di Zona - 
PALLONETTO VINCENZO - Vicepresidente di Zona - 

ABRATE EMANUELE - Rappresentante di categoria zonale - ELETTRICISTI
APPENDINO GIANFRANCO - Rappresentante di categoria zonale - CARROZZIERI
AVALLE DARIO - Rappresentante di categoria zonale - PRODUZIONE E POSA DI 
PAVIMENTI
BIOLATTO DANIELA - Delegata di Zona - Movimento Donne - 
BIOLATTO DANIELA - Rappresentante di categoria zonale - ABBIGLIAMENTO
BIOLATTO DANIELA - Fiduciario Comunale - Racconigi
BIOLATTO LUISELLA - Uditrice - Movimento Donne - 
BONO CELESTINO - Rappresentante di categoria zonale - CARPENTERIA MECCANICA

BONO CELESTINO - Fiduciario Comunale – Caramagna Piemonte
CAGLIERO ATTILIO - Vicedelegato di Zona - ANAP - 
CARRERA GIANFRANCO - Delegato di Zona - ANAP - 
CASTORELLO GIANFRANCO - Rappresentante di categoria zonale - 
FALEGNAMERIE
CASTORELLO GIANFRANCO - Fiduciario Comunale - Casalgrasso
CAVALLO LUCIANO - Vicerappresentante di categoria zonale - TIPOGRAFI
COCORDANO LUCIA - Rappresentante di categoria zonale - PASTAI
CORNAGLIA VALERIO - Delegato di Zona - Movimento Giovani - 
CRAVERO GINO - Fiduciario Comunale - Genola
CROSETTO LUCA - Rappresentante di categoria zonale - RIPARAZIONE 
MACCHINE AGRICOLE
FASSI DOMENICO - Rappresentante di categoria zonale - MECCATRONICA
FIORITO ADONELLA - Uditrice - Movimento Donne - 
FIORITO ADONELLA - Rappresentante di categoria zonale - ESTETISTI
FISSORE IVANO - Rappresentante di categoria zonale - COSTRUZ.MACCH.
AGRICOLE E ATTREZZATURE VARIE
FRANCO DAVIDE - Vicerappresentante di categoria zonale - MECCATRONICA
GALLETTO SEBASTIANO - Fiduciario Comunale – Monasterolo di Savigliano
GANDOLFO LUCIANO - Rappresentante di categoria zonale - EDILI
GATTINO ELIO - Rappresentante di categoria zonale - PRODUZIONE PORTE E 
SERRAMENTI
GATTINO ELIO - Fiduciario Comunale - Cavallermaggiore
GERBALDO ALESSANDRO - Rappresentante di categoria zonale - DECORATORI
GROSSO MARCO - Rappresentante di categoria zonale - ACCONCIATORI
GUGLIELMINO LUCA - Rappresentante di categoria zonale - TERMOIDRAULICI
LINGUA MAURO - Rappresentante di categoria zonale - COPERTURE TETTI
MACCAGNO VALERIO - Rappresentante di categoria zonale - 
FOTOCOMPOSIZIONE
MACCAGNO VALERIO - Fiduciario Comunale – Savigliano
ORIGLIA SARA - Vicedelegata di Zona - Movimento Donne - 
ORIGLIA SARA - Rappresentante di categoria zonale - PASTICCERI
PAGLIERO CESARE - Rappresentante di categoria zonale - RESTAURATORI
PALLONETTO VINCENZO - Rappresentante di categoria zonale - PANIFICATORI
PAONNE FRANCESCO - Rappresentante di categoria zonale - RIQUADRATORI
REVIGLIO ELISA - Rappresentante di categoria zonale - TIPOGRAFI
REVIGLIO ELISA - Uditrice - Movimento Donne - 
ROSSO MARIA TERESA - Vicerappresentante di categoria zonale - ESTETISTI
RUGGIERO DANIELE - Uditore - Movimento Giovani - 
RUGGIERO DANIELE ALFONSO - Uditore - Movimento Giovani - 
SALUSSO ALESSANDRO - Rappresentante di categoria zonale - GASTRONOMIE
SEPERTINO ANNA MARIA - Rappresentante di categoria zonale - CASEARI
SEPERTINO ANNA MARIA - Uditrice - Movimento Donne -
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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.
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Roma Tre, di Ernesto Maria Ruffini 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
e di Serena Sileoni Vice Direttore 
Generale dell’Istituto Bruno Leoni. 
A conclusione dei lavori l’intervento 
di Marianna Madia Ministro per 

Si è svolto lo scorso dicembre a 
Roma presso la sala del Tempio 
di Adriano il convegno organizzato 
da R.E TE. Imprese Italia dal titolo 
“Burocrazia: l’Italia del tempo 
perso”. La manifestazione ha preso 
il via con l’intervento di Mariano 
Bella Direttore dell’Ufficio Studi di 
Confcommercio che ha illustrato i 
contenuti di una ricerca realizzata 
per l’occasione dall’Università 
degli Studi di Trento, cui è seguito 
l’intervento del Presidente 
di R.E TE. Imprese Italia e di 
Confcommercio Imprese per l’Italia 
Carlo Sangalli. Si è poi tenuta 
una tavola rotonda, moderata dal 
giornalista Nicola Porro che ha 
visto la partecipazione di Stefano 
Battini Presidente della Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione, 
di Francesco Caio Consulente del 
Ministro dello Sviluppo Economico 
per le Reti, di Alfonso Celotto 
Professore di Diritto Costituzionale 
presso l’Università degli Studi 

la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione.

Per scaricare gli atti del convegno: 
https://reteimpreseitalia.
it/?p=58798

Diciamo “no” alla cattiva burocrazia 
ESITI DEL CONVEGNO DI R.E TE. IMPRESE ITALIA 
DAL TITOLO ”BUROCRAZIA: L’ITALIA DEL TEMPO PERSO”
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Nel 2018 la bolletta elettrica 
delle piccole imprese potrebbe 
aumentare fino a 1,2 miliardi di 
euro per effetto degli sgravi sugli 
oneri generali di sistema alle 
grandi industrie energivore previsti 
dalla Legge Europea varata a metà 
novembre dal Parlamento.
È l’allarme lanciato da 
Confartigianato con il Delegato 
per l’energia Eugenio Massetti il 
quale segnala che il costo delle 
agevolazioni agli energivori sarà 
finanziato con aumenti a carico dei 
piccoli imprenditori.
«Si rischia una vera e propria 
stangata, che si aggiungerebbe 
ai maggiori costi che le piccole 
imprese già pagano oggi a 
causa dell’assurda disparità di 
trattamento nella distribuzione 
degli oneri generali di sistema: 
consumano il 25% di energia e 
pagano il 35% degli oneri, per una 
cifra complessiva che nel 2016 è 

arrivata a 5,6 miliardi di euro».
Confartigianato ha quindi già 
espresso a tutti i livelli forte 
preoccupazione per gli effetti di 
questi rincari sulle piccole imprese 
in una fase in cui sono fortemente 
impegnate a cogliere i segnali della 
ripresa.
«Non dimentichiamo che proprio 
i settori manifatturieri a maggiore 
concentrazione di micro e piccole 

imprese stanno trainando il nostro 
export con una crescita del 5,6% 
negli ultimi 12 mesi».
Per limitare il più possibile i disagi 
a carico delle Pmi Confartigianato 
prosegue l’impegno con Cenpi 
– Confartigianato Energia Per 
le Imprese, il consorzio nato 
per supportare le Pmi anche 
nell’acquisto di energia elettrica e 
gas a prezzi competitivi.

La stangata del caro-energia 
colpisce la voglia di ripresa delle Pmi
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Per informazioni: 
Confartigianato Cuneo 
 Sportello Energia 
tel. 0171 451111 
sportello.energia@confartcn.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 

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

1 9 6 7 - 2 0 1 7

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

pubblicità concessionari esclusivisti delle principali testate di categoria del cuneese

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

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

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

tec-artigrafiche.it
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In un frangente economico dai valori 
ancora oscillanti, spicca il dato 
dell’export delle micro e piccole 
imprese cuneesi, + 11,4%, registrato 
nei primi nove mesi del 2017. 

Una recente indagine realizzata 
dall’Ufficio Studi di Confartigianato 
ha infatti indicato la Granda 
territorio leader nelle esportazioni 
insieme ad Alessandria, 
soprattutto grazie al suo settore 
agroalimentare. 

Il “made in Italy” diventa trainante 
anche per il Piemonte, che si 
classifica primo con una crescita 
del 10,3% a livello nazionale per le 
merci ed i servizi inviati all’estero.
Tra le micro e piccole imprese 
cuneesi che esportano, ben il 
74% del totale opera nel campo 

della trasformazione dei prodotti 
alimentari, seguito da tessile 
ed abbigliamento con il 9,4%, 
lavorazione metalli, legno e mobili.

«Sono dati che confermano 
l’intraprendenza del nostro 
comparto – dichiara Luca Crosetto, 
presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo – e la capacità 
degli imprenditori artigiani di 
guardare oltre l’ostacolo della 
lunga crisi, puntando a nuovi 
mercati. Internazionalizzazione 
oggi è la parola chiave per 
accedere a nuove forme di 
business, nelle quali le nostre 
eccellenze trovano il giusto 
riconoscimento. 
Sono sfide importanti, che è 
necessario affrontare con la giusta 
consapevolezza e con gli strumenti 

necessari per competere in modo 
efficace». 

«Su questi aspetti, - aggiunge 
Joseph Meineri, direttore generale 
di Confartigianato Cuneo – 
Confartigianato Cuneo da tempo è 
impegnata nel fornire alle aziende 
associate il massimo supporto nella 
formazione, nell’accompagnamento 
e nella promozione della qualità 
artigianale che sempre di più viene 
riconosciuta e apprezzata nel 
mondo. 

Le attività spaziano dal sostegno 
alla partecipazione a fiere ed 
eventi, all’organizzazione di 
incontri B2B, alla ricerca di 
contributi e finanziamenti, alla 
stipula di partnership con partner 
specializzati».

Nell’export record delle MPMI 
artigiane della Granda

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ 
DA CAMPIONI

*ESEMPIO LEASING EXPERTA CALCOLATO SU NV200 VAN 1.6 BENZINA 110 CV EURO 6 A € 10.700 (IVA, MESSA SU STRADA, IPT E PFU ESCLUSI). IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: € 13.666,60 COMPRENSIVO DI PREZZO VEICOLO 
€ 11.559,60 (MSS € 660,60 IPT € 199 CALCOLATA SU PROVINCIA DI ROMA, CONTRIBUTO PFU ESCLUSO), E, IN CASO DI ADESIONE, DI 12 MESI DI DRIVER INSURANCE A € 108 E DI PACK CON 5 ANNI DI NISSAN INSURANCE A 
€ 1.999 CON 4 TAGLIANDI INCLUSI (IMPORTI IVA ESCLUSA). ANTICIPO € 4.129,37 COMPRENSIVO DI SPESE ISTRUTTORIA € 300 ED IMPOSTA DI BOLLO € 34,16; N° 59 CANONI DA € 149; RISCATTO € 2.311,92; INTERESSI € 1.231,78 
(IMPORTI IVA ESCLUSA); TAN 3,99% (TASSO FISSO) E TAEG 7,11%. IMPORTO TOTALE DOVUTO € 15.755,65 IVA INCLUSA (PER ACQUISIRE LA PROPRIETÀ DEL BENE OCCORRE AGGIUNGERE L’IMPORTO DEL RISCATTO). SPESE 
DI INCASSO MENSILI € 3, SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE (UNA VOLTA L'ANNO) € 1,00 (ON LINE GRATUITO) OLTRE IMPOSTA DI BOLLO PARI A € 2,00; SPESE GESTIONE TASSA DI PROPRIETÀ € 10,00 ALL’ANNO; 
SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE PASSAGGIO DI PROPRIETÀ € 150,00 IN CASO DI RISCATTO (IMPORTI IVA ESCLUSA). OFFERTA RISERVATA AI POSSESSORI DI PARTITA IVA. SALVO APPROVAZIONE NISSAN FINANZIARIA. 
DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE ED ASSICURATIVA DISPONIBILE PRESSO I PUNTI VENDITA DELLA RETE NISSAN CONVENZIONATI NISSAN FINANZIARIA E SUL SITO WWW.NISSANFINANZIARIA.IT. L’OFFERTA È VALIDA FINO AL 
31/03/2018 PER LE CONCESSIONARIE NISSAN CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA.**5 ANNI/160.000 KM DI GARANZIA (A SECONDA DELL’EVENTO CHE SI VERIFICA PER PRIMO) SU TUTTA LA GAMMA DEI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN, 
AD ECCEZIONE DI NISSAN E-NV200: 5ANNI/100.000 KM DI GARANZIA DEL PRODUTTORE SUI COMPONENTI ELETTRICI (MOTORE, INVERTER, BATTERIA), MECCANICI E SULL’ ASSISTENZA STRADALE. 3 ANNI/100.000 KM SUL RESTO 
DEL VEICOLO. MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. LE IMMAGINI INSERITE SONO A SCOPO ILLUSTRATIVO. CARATTERISTICHE E COLORI POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO RAPPRESENTATO.

GAMMA VAN CON LEASING A PARTIRE DA € 149* AL MESE
TAN 3,99% TAEG 7,11% - OLTRE ONERI FINANZIARI160 000 KM

SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

**

Via Torino, 381 - CUNEO -Tel. 0171.682594 automattiauda.nissan.it
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Confartigianato Cuneo: 
“Per la viabilità cuneese serve 
con urgenza un vero progetto strategico”
«La storia delle criticità 
infrastrutturali della Granda 
deve concludersi. Da oltre 
quarant’anni se ne parla, ma i 
passi in avanti sono stati pochi ed 
incompleti. Serve il coordinamento 
di un’istituzione locale “super 
partes” che guardi ad un quadro 
progettuale d’insieme, con 
prospettive integrate al percorso di 
sviluppo territoriale». 

Con queste parole Luca Crosetto, 
presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo, denuncia la 
mancanza di una progettualità 
tarata sul lungo periodo, che 
tenga conto del territorio nella sua 
complessità, sviluppando sinergie 
efficaci con il sistema politico per 
raggiungere risultati concreti.

Che la viabilità della Granda sia 
cronicamente inefficiente è ormai 
un dato di fatto e i cuneesi ben 
sanno quanto questa situazione sia 
penalizzante per l’economia locale. 
Negli ultimi tempi però, anche i 
tentativi di porre mano in modo 
concreto alla situazione sembrano 
incappare in continue difficoltà e 
ritardi.

Dopo le innumerevoli richieste 
di attenzione rivolte al Governo, 
le tante riunioni indette da enti 
ed associazioni di categoria e gli 
incontri in Prefettura, la Granda 
si ritrova ancora una volta a fare 
i conti con i problemi di sempre: 
difficoltà burocratiche, mancanza 
di finanziamenti e gravi ritardi sui 
lavori.

E sempre al palo si trovano:  
l’autostrada Asti – Cuneo in 
attesa del suo completamento 
sospeso dal 2012, il raddoppio 
della galleria del Tenda, di cui 
è stato finora realizzato solo il 
23% dei lavori a causa di ritardi 
e vicende giudiziarie, il traforo 
Armo-Cantarana sulla statale 28 
del Colle di Nava di cui fu costruito 
un pre tunnel nel 1990 e il traforo 

del Mercantour che avrebbe dovuto 
collegare attraverso il Monte 
Ciriegia in Valle Gesso l’Italia con 
la Francia, ma finora solo sulla 
carta. Anche sul fronte ferroviario 
si attendono da tempo interventi 
migliorativi, sempre nella fase di 
semplici enunciati.

Questo contesto “stagnante” 
rischia di depauperare gravemente 
l’intero territorio cuneese e la 
sua economia. Confartigianato 
Imprese Cuneo chiede dunque che 
una delle istituzioni territoriali, 
ad esempio la Provincia, faccia da 
capofila nella realizzazione di un 
piano infrastrutturale strategico, 
orientato allo sviluppo della terra 
cuneese nelle varie sfaccettature 
economiche, turistiche e di qualità 
della vita.

«Il nostro è un territorio di confine 
– spiega Joseph Meineri, direttore 
di Confartigianato Imprese Cuneo 
– che necessita di collegamenti 
moderni ed efficienti per mettersi 
in rete non soltanto con i territori 
limitrofi, ma con il resto del mondo. 

Oggi, le nostre imprese 
guardano sempre di più 
all’internazionalizzazione e, 
di conseguenza, richiedono 
un sistema viario efficiente ed 
integrato, che permetta loro 
di ottimizzare tempi e modi di 
percorrenza. 

Pensiamo alle tante aziende 
artigiane cuneesi che lavorano 

in Liguria e in Francia, alle quali 
da oltre tre mesi, a seguito di 
un’ordinanza dei sindaci della 
Valle Roya, è precluso il transito 
nella Valle dei loro automezzi 
pesanti (oltre le19 tonnellate), 
costringendoli a dirottarsi su 
autostrada o vie alternative, con un 
aumento notevole dei costi. 

Su questo problema in particolare, 
Confartigianato Cuneo, insieme 
ad Astra, Fai e Confindustria, dopo 
vari confronti e audizioni anche in 
sede ministeriale, ha presentato un 
ricorso al Tribunale Amministrativo 
di Nizza. 

Le problematiche irrisolte del 
passato vanno quindi a sommarsi 
alle nuove criticità a scapito della 
produttività generale della nostra 
provincia. Una situazione che ormai 
è divenuta intollerabile».

«Sulla viabilità cuneese non si 
deve più tergiversare. - conclude 
il presidente Crosetto – È 
necessario costruire al più presto 
un progetto globale che contempli 
la realizzazione in tempi certi del 
completamento dell’autostrada 
AT-CN, del raddoppio del tunnel 
di Tenda e del rafforzamento dei 
collegamenti ferroviari verso Torino 
e la Costa Azzurra. 
La nostra è una terra dall’alto 
potenziale produttivo con 
un’imprenditorialità sana e 
laboriosa che merita di essere 
supportata da infrastrutture 
moderne ed efficienti».
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Con i “voucher digitalizzazione” 
e “Impresa 4.0”
le imprese si preparano al futuro

Un’importante opportunità 
per le piccole e medie imprese 
del territorio che guardano 
all’innovazione arriva dalla Legge 
di Bilancio 2018. È il “Voucher 
digitalizzazione”, in scadenza il 
9 febbraio, grazie al quale le PMI 
possono usufruire di agevolazioni 
per l’acquisto di hardware, software 
e servizi specialistici dedicati 
alla digitalizzazione dei processi 
aziendali e per l’ammodernamento 
tecnologico dei sistemi produttivi. 

Per ogni azienda è previsto un 
unico voucher fino a 10.000 euro, 
nella misura massima del 50% 
del totale delle spese ammissibili. 
Quali sono i requisiti per poter 
fruire del voucher? Come deve 
essere realizzato il progetto di 
digitalizzazione?

Su questo tema e sui principi 
ispiratori del piano “Impresa 4.0” 
ha puntato i riflettori l’incontro 
organizzato da Confartigianato 
Imprese Cuneo presso la 
sala Consiglio della sua sede 
territoriale.

In una sala gremita di partecipanti, 
sono stati affrontati i vari aspetti 
operativi per l’ottenimento 
dell’agevolazione e il supporto 
offerto da Confartigianato alle 
imprese sia nell’iter riguardante 
il processo “Impresa 4.0” sia per 
l’accesso al credito. 

Alle relazioni dei funzionari della 
Confartigianato Cuneo si sono 
affiancati i qualificati interventi di 
Massimo Cannone – Responsabile 
Sales Marketing &Network - 
UniCredit Leasing e Pio Guenzi 
- Leasing Sales Offer & Services 
- UniCredit Leasing che hanno 

PRIMO 
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illustrato nel dettaglio requisiti, 
step procedurali e agevolazioni del 
piano governativo.

Il dibattito è stato inoltre corredato 
dalla testimonianza di adesione 
al percorso “Impresa 4.0” del 
laboratorio odontotecnico 
“Gallarate e Somà” di Mondovì 
e da un approfondimento 
sull’applicazione delle stampanti 
3D, in particolare per i settori 
artigiani, a cura del Fablab “Make 
in Granda” di Cuneo.

«Gli investimenti digitali - 
sottolinea Luca Crosetto, 
presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo – rappresentano 
ormai una scelta obbligata per gli 
imprenditori che vogliono essere 
protagonisti delle nuove sfide 
economiche. Il Governo, recepite 
le numerose sollecitazioni della 
nostra Associazione, ha inserito 
nella legge di Bilancio una serie di 
agevolazioni che puntano proprio 
verso questa direzione».
«Da una recente indaine dell’Ufficio 
Studi di Confartigianato, - spiega 

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

Joseph Meineri, direttore generale 
di Confartigianato Imprese Cuneo 
– emerge che il 46% dei piccoli 
imprenditori del nostro Paese 
considera la molla per investire 
nella digitalizzazione proprio gli 
incentivi e le agevolazioni fiscali. 
Spiegare in modo professionale 
come accedere a quest’ultimi è 
uno dei tanti servizi che la nostra 
Associazione mette a disposizione 
delle sue imprese associate».

«Le nostre imprese - aggiunge 
Giorgio Felici, vice presidente 
vicario di Confartigianato 
Imprese Cuneo e presidente di 

Confartigianato Piemonte - stanno 
agendo in un momento ancora 
poco favorevole allo sviluppo. 

Uno dei compiti strategici della 
Confartigianato è quello di 
supportarle nei nuovi approcci alla 
tecnologia attraverso informazione, 
formazione e accompagnamento 
nei più vantaggiosi percorsi 
innovativi. 

Questo incontro è una tappa di un 
programma intenso di iniziative 
su questi temi, orientate a fornire 
supporto e servizi sempre più 
qualificati ai nostri associati».
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A.R.PRO.M.A. Confartigianato Cuneo, ARPROMA
e CNOS-FAP lanciano un corso triennale 
per riparare le macchine agricole

UNICO IN PIEMONTE, 
È STATO RICHIESTO 
DALLE ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA 
E DALLE IMPRESE 
DEL SETTORE

Nel prossimo anno scolastico 
il CNOS-FAP ospiterà un 
nuovo corso triennale, unico in 
Piemonte, nato dall’esigenza 
del territorio: un corso per 
“operatore alla riparazione dei 
veicoli con particolare riguardo 
alla meccanizzazione agricola e 
movimento terra”.

Sostanzialmente un corso per 
riparare le macchine agricole.

«Per noi l’alternanza scuola - 
lavoro non è una novità, - dice il 
direttore provinciale CNOS FAP 
Maurizio Giraudo - la pratichiamo 
da anni. I nostri corsi sono 
organizzati in collaborazione 
con le aziende del settore che 
sono pertanto ben disposte ad 
accogliere i nostri ragazzi».

Ma com’è nata l’idea di un 
corso per riparatori di macchine 
agricole?

«Ogni anno ci incontriamo con 
le associazioni di categoria per 
verificare le esigenze reali del 
mondo del lavoro - spiegano 
Maurizio Giraudo e Gian Carlo 
Dho, coordinatore dei corsi 
CNOS FAP di Fossano - per 
evitare di dare continuità a 
corsi che finiscono per sfornare 
disoccupati lasciando scoperte 

aree in cui c’è necessità di 
manodopera. 

Nel corso di queste riunioni, 
da parte di più aziende, 
è emersa la necessità di 
formazione nell’ambito della 
meccanizzazione agricola. Sul 
nostro territorio sono infatti 
presenti molte aziende di questo 
settore. 

Confartigianato Cuneo e 
ARPROMA (Associazione Revisori 
e Produttori Macchine Agricole) ci 
hanno segnalato questa necessità 
e abbiamo quindi proposto 
alla Regione l’attivazione di 
questo nuovo corso, ottenendo 
l’autorizzazione per il prossimo 
anno scolastico».

Il corso attualmente si tratta 
di una “derivazione” del corso 
per riparatori dei veicoli a 
motori che il CNOS FAP offre 
da anni. L’obiettivo è di ottenere 
al più presto un indirizzo vero 
e proprio, perché il settore 
della meccanizzazione agricola 
necessita di una formazione 
specifica. 

«La meccanica agricola – 
aggiunge Luca Crosetto, 
presidente Confartigianato 
Cuneo e ARPROMA - richiede 
una preparazione a 360 gradi, 
con conoscenze di elettronica, 
idraulica, motoristica... 

Una figura di questo tipo 
può essere molto utile nelle 
nostre aziende (che oltre a 
costruire macchine agricole, 
molto spesso effettuano 
anche riparazione), e può 
essere utilissima anche nelle 
piccole aziende artigiane - e 
sono molte - che si occupano 
esclusivamente di riparazione 
di macchine agricole: il 
classico fabbro oggi deve saper 
riparare attrezzi evoluti, dotati 
di radiocomando e di altre 
funzioni. 

Il ragazzo formato in un corso 
di questo tipo potrebbe essergli 
molto utile».

Le iscrizioni alla prima annualità 
scadranno martedì 6 febbraio 
2018.

Per informazioni sui corsi: 
CNOS-FAP Fossano 
 tel. 0172 636541
http://fossano.cnosfap.net/
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CONSORZIO
BENESSERE“Consorzio Benessere”: 

l’importanza di “lavorare insieme”

Oggi il “fare rete” sta dimostrando 
la sua forza a tutti i livelli socio-
economici, ed in particolare nel 
settore imprenditoriale diventa 
sinonimo di crescita professionale e 
qualitativa.
Dall’appello alla collaborazione 
partito da un gruppo di parrucchieri 
ed estetisti di Confartigianato 
Imprese Cuneo, è scaturito nel 2015 
il Consorzio del Benessere, prima 
esperienza del genere in provincia, 
che raggruppa imprese dei settori 
acconciatura, estetica, igiene e cura 
della persona.
Oggi, dopo quattro anni di attività, 
il bilancio di questa realtà è molto 
positivo. Sono oltre venti le aziende 
associate e tante le iniziative avviate 
sul territorio per creare maggiori 
opportunità di servizio, migliori 
formule di acquisto e per accrescere 
le occasioni di dialogo e di scambio 
di esperienza.
“Lavorare insieme è un imperativo 
ormai inderogabile. – spiega il 
presidente del Consorzio Davide 
Sciandra, titolare del salone di 
acconciatura “I  Capelli Free Style” 
in Mondovì – Il mercato <globale> 
ci porta a confrontarci con il 
cambiamento sempre più rapido, 
con l’innovazione ed anche con 
nuovi metodi di concorrenza. Il 
nostro comparto rappresenta un 
mercato di tendenza, soprattutto in 
rapporto all’evoluzione del costume 
e della società, con molteplici 
sfaccettature e gestioni sempre 

più complesse. E’ una sfida che 
dobbiamo cogliere quindi non 
soltanto come professionisti del 
benessere, ma anche come abili 
imprenditori”.  
Grazie al Consorzio del Benessere, 
le aziende artigiane associate 
possono ottenere numerosi benefici 
comuni: sconti sull’acquisto 
di prodotti di bellezza e sulle 
apparecchiature, con l’opportunità 
di giornate di formazione 
gratuita promosse dalle aziende. 
Tra le iniziative in cantiere, vi 
sono l’incremento di  ulteriori 
scontistiche nella fornitura di 
prodotti e l’avvio di un rapporto 
costruttivo con le aziende leader nel 
settore, per ottenere vantaggi più 
ampi. Non da ultimo, si lavora ad un 
aumento delle imprese associate 
al Consorzio, che permetterebbe 

di mettere in campo una più forte 
“azione contrattuale” con le ditte 
fornitrici.

“Abbiamo bisogno di essere più 
numerosi – sottolinea il presidente 
Sciandra – per poter realizzare 
i nostri progetti e divenire 
interlocutori sempre più autorevoli 
con il mercato. I benefici che 
possono trarre le imprese del nostro 
settore dall’adesione al Consorzio 
sono tantissimi e non si limitano 
alla sfera economica, ma guardano 
alla formazione professionale e alla 
condivisione delle problematiche 
per cogliere al meglio nuove 
opportunità di business”. 

Per informazioni
Consorzio Benessere
Ufficio Consorzi Confartigianato Cuneo
tel. 0171 451111
consorziobenessere@gmail.com
http://consorziobenessere.altervista.org 

Alcuni componenti del Consorzio Benessere di Confartigianato Cuneo 

Siate felici!

E se qualche volta 
la felicita’ 
si scorda di voi...

ricordatevi che 
il BENESSERE 
siamo noi!



20 FEBBRAIO 2018



20 21

RINNOVATA PER IL 2018 
LA CONVENZIONE 
TRA LA BANCA, 
IL CONFIDI E LA 
CONFARTIGIANATO 
CUNEO

La Banca di Caraglio raddoppia 
il suo impegno al fianco degli 
artigiani cuneesi, mettendo a 
disposizione 10 milioni di euro in 
finanziamenti a tasso agevolato. 
Lunedì 29 gennaio, presso la 
Cittadella della Banca di Caraglio, 
in piazza della Cooperazione, è 
stato infatti rinnovato l’accordo 
tra l’istituto di credito cooperativo 
caragliese, Confartigianato Fidi 
Cuneo e la Confartigianato di 
Cuneo che prevede lo stanziamento 
di un plafond da destinare per il 
2018 ai soci artigiani della banca 
e dell’associazione di categoria. 
Rispetto ai 5 milioni di euro 
stanziati gli scorsi anni, la somma 
complessiva messa a disposizione 
dalla banca per l’anno in corso 
è stata incrementata di ulteriori 
5 milioni di euro. Alla firma 
erano presenti il presidente della 
Banca di Caraglio, Livio Tomatis, 
il presidente di Confartigianato 
Fidi Cuneo, Roberto Ganzinelli, 
il presidente di Confartigianato 
Cuneo, Luca Crosetto, e il consiglio 
di amministrazione della Banca.
La convenzione è finalizzata al 
rilascio di finanziamenti destinati 
a favorire l’inizio di nuove 
attività, l’acquisto di impianti 
e macchinari, attrezzature ed 
arredi, la ristrutturazione locali, 
l’acquisizione di aziende o rami di 
azienda, l’assunzione di personale, 
l’acquisto scorte e il sostegno della 
liquidità (solo se congiuntamente 
ad altre finalità). 
“Con questa convenzione ribadiamo 
ancora una volta il forte legame 
che unisce il nostro istituto di 
credito al tessuto artigiano che 
opera sul territorio – ha dichiarato 
il presidente della Banca di 
Caraglio Livio Tomatis –; visto il 
buon riscontro che questa iniziativa 
ha raccolto negli anni scorsi, il 

Consiglio di Amministrazione 
della Banca ha deciso di rinnovare 
questo impegno e di innalzare 
notevolmente la cifra destinata 
a questa iniziativa per essere 
sempre più vicini alle piccole e 
medie imprese artigiane, motore 
di sviluppo fondamentale per la 
nostra provincia e protagoniste 
importanti anche della nostra 
compagine sociale”. 
“L’accordo sottoscritto segue 
una precisa filosofia che il 
Confidi segue negli accordi con 
le banche del nostro territorio: 
realizzare accordi che siano tagliati 
appositamente sulle esigenze 
delle PMI artigiane. Questo è un 
concreto impegno della nostra 
Associazione e della Cooperativa di 
garanzia al fianco delle imprese. – 
ha sottolineato Roberto Ganzinelli, 
presidente di Confartigianato 
Fidi Cuneo –. Ci sono tutti i 
presupposti di ripresa economica 
per poter ottenere anche nel 2018 
i lusinghieri risultati ottenuti negli 
anni passati con la Bcc di Caraglio. 
Questa convenzione valorizza 
il nostro ruolo di interlocutori 
qualificati con gli istituti di credito, 
ed evidenzia la nostra azione di 
consulente dell’impresa, in grado 
di cercare e proporre soluzioni 
specifiche e innovative aventi effetti 

positivi sulle modalità e sulle 
condizioni di accesso ai prestiti 
bancari”.

“L’economia europea dà segni di 
una crescita sempre più solida – ha 
aggiunto Luca Crosetto, presidente 
provinciale di Confartigianato 
Cuneo – la BCE si è impegnata a 
mantenere tassi bassi e a mettere 
in atto importanti strumenti di 
politica monetaria. Il Governo 
italiano, da parte sua, ha promosso 
la crescita degli investimenti 
ottenendo risultati lusinghieri, 
oltre il 3%, calcolato dall’Istat 
per il 2017. Nel 2018 la crescita 
dovrebbe ulteriormente aumentare 
fino ad un 3,5%. Questi risultati, 
per quanto riguarda le imprese 
artigiane del nostro territorio, 
hanno evidenziato il ruolo delle 
banche locali, che hanno saputo 
dare sostegno all’economia delle 
piccole imprese”.

CONFIDI
CUNEOLa Bcc di Caraglio porta a 10 milioni

di euro il plafond per gli artigiani cuneesi 
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INSTALLATORI

Convegno – Impianti termici e 
risanamento della qualità dell’aria: 
obblighi e responsabilità degli 
installatori e manutentori negli 
scenari attuali e futuri in Piemonte
Una sala gremita di persone, tutti addetti ai lavori (nel vero 
senso della parola) e un tema di stretta attualità come la 
qualità dell’aria. Una lama a doppio taglio per chi di mestiere 
fa l’artigiano nel settore della termoidraulica, che da un lato 
viene penalizzato quando il proprio mezzo è “bloccato” dalle 
misure anti-smog e dall’altro vorrebbe - ma spesso non 
può - dare il proprio contributo al rinnovamento di un parco-
impianti termici ormai obsoleto e, dunque, dannoso con le 
sue emissioni forse più del traffico automobilistico. 
Se n’è parlato lo scorso 8 febbraio in occasione del convegno 
organizzato da Confartigianato Imprese Piemonte presso il 
Centro Congressi Torino Incontra, dal titolo: “Impianti termici 
e risanamento della qualità dell’aria: obblighi e responsabilità 
degli installatori e manutentori egli scenari attuali e futuri in 
Piemonte”.
Ma l’incontro è stato anche l’occasione per il Presidente 
regionale di Confartigianato, Giorgio Felici, di fare un 
bilancio, in vista delle elezioni, del rapporto con l’esecutivo 
che va a chiedere il rinnovo della fiducia agli italiani, artigiani 
compresi. “Siamo entusiasti, sinceramente, di Impresa 4.0 - 
è stata la premessa - ma non possiamo non far notare che 
sono troppe le promesse non mantenute dal Governo nei 
nostri confronti. Dagli studi di settore che dovevano essere 
eliminati, alla detassazione sotto forma di una sorta di flat-
tax. Nulla di questo è stato fatto davvero. E noi continuiamo a 
essere il bancomat dello Stato”. 
Da qui, una considerazione ancora più amara: “Non siamo 
un bancomat per avere servizi migliori o per mettere benzina 
nelle auto dei carabinieri o per trattenere i cervelli migliori nel 
Paese: siamo usati per avere le risorse necessarie a pagare 
l’ingresso in un club in cui poi facciamo i camerieri: l’Europa. 
Dimensione dove la nostra politica non riesce a essere un 
interlocutore credibile e dove i rappresentanti del nostro 
Paese, a volte, manco conoscono l’inglese. Non possiamo 
continuare a parlare di sviluppo se paghiamo l’energia il 35% 
in media più cara dei nostri concorrenti stranieri e paghiamo 
il 43% di tasse in più”. 
Tornando al tema del convegno, il Presidente del settore 
Termoidraulici di Confartigianato Imprese Piemonte, Fabio 
Bosticco, ha sottolineato come “le strategie per combattere 
il cambiamento climatico, a tutti i livelli istituzionali, devono 
essere un’opportunità per la nostra categoria. Dalla riduzione 
dei consumi all’uso sempre più diffuso di risorse rinnovabili, 
fino alla riqualificazione dell’esistente. Tutti interventi che 
deve compiere un professionista e non il fai da te, che provoca 
solo danni e incidenti. D’altra parte, quando io devo farmi 

estrarre un dente, mi rivolgo a un dentista. Un professionista”. 
Intanto, dalla Regione garantiscono che entro il 2018 (dunque 
entro la fine del mandato della giunta Chiamparino), saranno 
effettive le misure di aggiornamento di regole e normative 
sugli impianti termici. E alla prossima legislatura sarà 
affidato un  nuovo Piano Energetico Regionale (Pear) in stato 
decisamente avanzato.
I lavori sono quindi proseguiti con gli interventi dei vari 
relatori che hanno illustrato la disciplina regionale in materia 
di impianti termici, con particolare riguardo agli obblighi e 
alle responsabilità in capo agli installatori e manutentori.
Si sono susseguiti, nell’ordine:
SILVIA RIVA, Responsabile Settore Sviluppo Energetico 
Sostenibile della Regione Piemonte 
 «La disciplina regionale nel contesto normativo nazionale: 
obblighi e sanzioni»
 
GIOVANNI NUVOLI, Funzionario Settore Sviluppo Energetico 
Sostenibile della Regione Piemonte  
«C.I.T.: l’importanza della corretta gestione dei dati» 
 
ADELAIDE RAMASSOTTO e MARIUCCIA ACTIS DATO, 
Funzionari CSI Piemonte 
 «C.I.T.: le modifiche previste per una migliore fruibilità»
 
GIOVANNA MULATERO e  WALTER LAIOLO, Funzionari  
A.R.P.A. Piemonte  
 «Accertamenti e ispezioni degli impianti termici: la situazione 
nella Città Metropolitana di Torino e nelle province del 
Piemonte» 
 
GIUSEPPE ZULLI, Funzionario Settore Emissioni e Rischi 
Ambientali della Regione Piemonte                     «Impianti 
termici e inquinamento atmosferico: obblighi di adeguamento 
e futuri scenari in vista del nuovo Piano regionale per la 
qualità dell’aria» 

RAUL RICHIARDONE Funzionario Città Metropolitana di 
Torino  
«Ruolo della Città Metropolitana di Torino in materia di 
controllo sugli impianti termici - obblighi e responsabilità 
degli installatori e manutentori»

Scarica gli atti del convegno
http://cuneo.confartigianato.it/?p=17992
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LEGNO

Nasce LegnoPiemonte, 
il portale del legno piemontese 
LegnoPiemonte (www.legnopiemonte.eu) è un servizio web 
finalizzato a informare sulla disponibilità di lotti boschivi, 
arboricoltura da legno (compresa la pioppicoltura) e 
assortimenti legnosi finiti di provenienza piemontese.
Il portale è stato realizzato da IPLA SpA, su incarico del Settore 
Foreste della Regione e con il contributo del Dipartimento 
DISAFA dell’Università di Torino, nell’ambito dell’Operazione 
1.2.1 del PSR 2014-20 e sarà operativo dal 1° gennaio 2018.
Di intuitiva consultazione, LegnoPiemonte punta a essere 
un importante strumento informativo per il settore forestale 
perché, oltre ad avvisare sulla disponibilità di legname, 
prevede l’elaborazione di periodici report sull’andamento dei 
prezzi e sostiene la legalità in campo forestale grazie a una 
specifica sezione sulla Due Diligence (Reg. UE 995/2010).
Figura centrale nel funzionamento del portale è il tecnico 
forestale abilitato che potrà caricare gli avvisi di disponibilità 
di legname e i relativi dettagli (ubicazione, composizione, 
accessibilità, vincoli, valore etc.).
Dal 1° febbraio 2018 non saranno più pubblicati nella pagina 
“Bandi aperti” della Sezione foreste del sito regionale gli avvisi 
degli Enti pubblici che invece potranno essere valorizzati 
attraverso LegnoPiemonte.
La presentazione ufficiale di LegnoPiemonte avverrà il giorno 
11 gennaio 2018 in occasione dell’incontro “Formazione ed 
informazione in campo forestale: da dove veniamo e dove 
stiamo andando” che si terrà dalle 9 alle 13 presso la sala 
Multimediale di Corso Regina 174 a Torino.
Per informazioni relative al servizio contattare info@
legnopiemonte.eu

Da Ispra il rapporto tecnico sui 
consumi energetici delle abitazioni 
L’Ispra - L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale -  ha pubblicato sul suo sito il rapporto tecnico 
“Consumi energetici e heating degree days (HDD) a confronto. 
Proiezioni al 2050 degli HDD in differenti scenari climatici”.
A gennaio 2016 su iniziativa della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri è istituito un tavolo tecnico sul tema della 
decarbonizzazione dell’economia con la partecipazione di 
più di 70 rappresentanti di amministrazioni pubbliche, enti di 
ricerca, soggetti pubblici e privati, università, attivi sul tema 
dei cambiamenti climatici e della pianificazione energetica. Il 
lavoro è organizzato in gruppi di lavoro uno dei quali è dedicato 

ai dati di input non tecnologici per consolidare una base di 
dati condivisa tra tutti gli attori presenti al tavolo, funzionale 
all’elaborazione degli scenari energetici.
Il rapporto tecnico è un esempio concreto di tale processo 
collaborativo, ripercorre il lavoro svolto, da un sottogruppo 
(GdL HDD/CDD), costituito per rispondere alla necessità 
di approfondire il dato di input, riferito ai gradi giorno di 
riscaldamento e gradi giorno di raffrescamento, nell’ambito 
dell’attività di affinamento dei dati di input non tecnologici.
I gradi giorno di riscaldamento (HDD - Heating Degree 
Days) sono un indice che indica il fabbisogno termico per il 
riscaldamento delle abitazioni in una determinata località in 
un determinato periodo, numericamente sono calcolati come 
la somma cumulativa della sola differenza positiva tra la 
temperatura interna di base e la temperatura media esterna.
In questo studio si è cercato di verificare la relazione di 
correlazione tra il fabbisogno di energia per il riscaldamento 
ed i gradi giorno, finalizzata alla stima della domanda di 
riscaldamento nel settore civile (residenziale e terziario). La 
correlazione è risultata molto buona nelle zone climatiche E 
(r=0,92) e D (r=0,97) ed abbastanza buona in zona B (r=0,71). 
I consumi energetici utilizzati non considerano i contributi 
della biomassa, per cui non è disponibile un dato di consumo 
disaggregato a livello territoriale.
A completamento dello studio, sono state stimate le proiezioni 
dei gradi giorno di riscaldamento per cinque trentenni 
futuri di interesse fino al 2050, in due scenari climatici RCP 
(Representative Concentration Pathways, RCP4.5 e RCP8.5) 
dell’IPCC a partire dalle anomalie fornite dal Centro Euro-
Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC).
La pubblicazione è reperibile sul sito dell’Ispra Ambiente - 
www.isprambiente.gov.it  - nella sezione Pubblicazoni.

Illuminazione, disponibili le norme 
su prestazioni energetiche  
È disponibile in lingua italiana la norma UNI EN 15193 (parte 1) 
che specifica la metodologia per la valutazione della prestazione 
energetica dei sistemi di illuminazione per l’illuminazione 
generale in edifici residenziali e non-residenziali e per il calcolo 
o la misurazione della quantità di energia richiesta o utilizzata 
per l’illuminazione negli edifici. Il metodo può essere applicato 
ad edifici nuovi, esistenti o ristrutturati. Fornisce inoltre una 
metodologia (LENI) come misura dell’efficienza energetica degli 
impianti di illuminazione negli edifici.
La norma non comprende i requisiti di illuminazione, la 
progettazione di sistemi di illuminazione, la pianificazione dei 
sistemi degli impianti di illuminazione, le caratteristiche dei 
prodotti di illuminazione (lampade, dispositivi di controllo e 
apparecchi di illuminazione) e dei sistemi utilizzati come “display 
lighting”, delle lampade da tavolo e degli apparecchi integrati nei 
mobili. Inoltre la norma non fornisce alcuna procedura per la 
simulazione dinamica di scena di illuminazione impostate
La parte 1 mostra la corrispondente posizione della norma 
rispetto all’insieme delle norme sugli EPB nel contesto della 
struttura modulare come dalla EN ISO 52000-1.
La norma UNI CEN/TR 15193-2:2017 (parte 2) - entrata in vigore 

AREA IMPIANTI
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lo scorso 5 dicembre -  affianca la UNI EN 15193-1:2017 e 
fornisce informazioni per supportare la corretta comprensione, 
l’utilizzo e l’implementazione nazionale della suddetta norma di 
illuminazione.
Il rapporto tecnico fornisce:
- il commento ai punti della norma;
- la spiegazione sulle procedure e fornisce informazioni di fondo;
- la giustificazione delle scelte che sono state fatte;
- la descrizione dei processi;
- un foglio di calcolo per il processo di calcolo;
- esempi svolti e valori di riferimento;
- consigli sui sistemi di controllo dell’illuminazione;
- guida sul progetto di illuminazione per edifici domestici.
Questa norma è invece disponibile al momento solo in lingua 
inglese.
Le norme sono acquistabili sul sito store.uni.com. 

Inquinamento luminoso: 
nuova legge regionale 
Pubblicata la Legge Regionale n.3 del 9 febbraio 2018 che 
modifica la vecchia legge del 2000 inerente le “Disposizioni per 
la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto 
impiego delle risorse energetiche”, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 Supplemento 3 del 15 
febbraio 2018.

L’approvazione di una legge in Piemonte per limitare i fasci di 
luce notturni porta con sé diverse conseguenze.
La luce non dovrà più essere proiettata verso il cielo, ma 
possibilmente verso gli edifici e sul suolo. Saranno infatti vietati i 
fasci di luce fissi o roteanti, che vanno a disperdere la luce verso 
l’alto. 
Pertanto, sarà necessario osservare i requisiti tecnici minimi 
introdotti dalla legge.
Requisiti validi per gli impianti di illuminazione esterna, sia 
pubblici che privati. I fasci luminosi potranno puntare verso l’alto 
solo in determinati casi. Saranno applicate normative differenti 
per gli impianti di grandi strutture sportive, per i monumenti 
artistici e storici e per gli impianti di piccole dimensioni.
Nella fattispecie, dovranno essere impiegate modalità di 
illuminazione innovative e a basso consumo, che dovranno 
essere limitate alle ore notturne.
I Comuni piemontesi con più di 30 mila abitanti e, facoltativamente, 
quelli con popolazione inferiore dovranno dotarsi, per i nuovi 
impianti di illuminazione, di piani per ridurre l’inquinamento 
luminoso ottico e migliorarne l’efficienza.
In particolare, l’articolo 10 vieta i fasci di luce fissi e roteanti e altri 
tipi di luci che puntano verso l’alto. 
Sono inoltre previste delle multe per il mancato rispetto dei 
divieti, con inasprimento delle cifre in caso siano interessate aree 
ad elevata sensibilità.
La norma è reperibile sul sito della Confartigianato Imprese Cuneo 
sezione Categorie – Installatori - http://cuneo.confartigianato.
it/?p=18027 

CONVENZIONE CEI – CONFARTIGIANATO 2018
ABBONAMENTO ALLE NORME E GUIDE TECNICHE CEI

Da oggi gli Associati alla Confartigianato Imprese potranno ottenere l’abbonamento alle Norme e Guide tecniche CEI a condizioni particolarmente vantaggiose.
Le imprese associate potranno sottoscrivere l’abbonamento a due sezioni di Norme e Guide Tecniche CEI specifiche per gli impiantisti al prezzo agevolato di 
110 € + IVA
L’abbonamento ha validità di un anno a partire dal giorno della sottoscrizione ed è personale e regolato tramite username e password. 
L’abbonamento prevede anche la possibilità di una stampa per ogni Norma o Guida tecnica di interesse

Le sezioni sono le seguenti.
Selezione S016 “Raccolta di norme fondamentali per impianti elettrici”
il cui prezzo per il primo anno di abbonamento sarebbe di 1.000 € + IVA
mentre nel caso si acquisissero singolarmente tutte le norme incluse nella sezione (oltre 250) il costo totale sarebbe di 15.976,25 €;
(per maggiori info: https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s016)
 
Selezione S028 “Impianti tecnologici per edifici (cablaggio, impianti TV, automazione, allarme)”
il cui prezzo per il primo anno di abbonamento sarebbe di 500 € + IVA
mentre nel caso si acquisissero singolarmente tutte le norme incluse nella sezione (oltre 200) il costo totale sarebbe di 14.465,85 €.
(per maggiori info: https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s028 )
  
Nota : nelle pagine indicate dai link troverete anche gli elenchi delle norme ricomprese nelle selezioni.

Di seguito i dettagli operativi per accedere alle norme
1. Per poter accedere alla convenzione è necessario che il socio sia in regola con il pagamento delle quote associative.
2. L’associato che intende sottoscrivere l’abbonamento deve procedere alla registrazione dei propri dati sul portale del CEI utilizzando il modulo di 

registrazione disponibile all’indirizzohttps://my.ceinorme.it/index.html#registration  (se è già registrato al CEI NON dovrà registrarsi nuovamente)
3. Inviare mail all’indirizzo installatori@confartcn.com comunicando la propria intenzione di abbonarsi inviando la propria Partita Iva, Ragione Sociale e 

l’indirizzo email comunicato in sede di registrazione al portale CEI.
4. Il CEI contatterà i vari interessati comunicando le modalità per il pagamento.
5. Ricevuto il pagamento, il CEI procederà con l’attivazione dell’abbonamento e contestualmente invierà gli abbonati le istruzioni per visualizzare/stampare 

le norme di interesse

Per informazioni
Confartigianato Cuneo - Area Sviluppo Categorie
Rif. A. Ponzo
tel. 0171 451111 / installatori@confartcn.com
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ORAFI

“COMPRO ORO”: 
REGISTRAZIONE ALL’AREA 
DEDICATA DEL PORTALE DELL’OAM 
La nuova normativa “Compro Oro”(D.Lgs. 92 del 25/05/2017) 
impone precisi obblighi finalizzati a garantire la piena tracciabilità 
della compravendita e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne 
l’utilizzo illecito compreso il riciclaggio. E’ obbligatorio:
- indicare la clientela attraverso documento d’identità , 
- limitarsi ad effettuare operazioni in contanti sino a 500 euro, per 
importi superiori è necessario l’utilizzo di strumenti di pagamento 
tracciabili;
- utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato alle 
operazioni di compravendita di oggetti preziosi usati;
- predisporre contestualmente all’operazione una scheda 
(disponibile un fac-simile ) numerata progressivamente recante 
data e ora dell’operazione . i dati del cliente, estremi documento 
d’identità, C.F., descrizione dell’oggetto in ordine di natura 
quantità e qualità , indicazioneb della quotazione dell’oro, 
importo corrispostoed estremi modalità di pagamento quando 
non effettuato in contanti , due fotografie in formato digitale 
dell’oggetto acquisite da prospettive diverse. Trascorsi 10 gg la 
scheda va integrata con le informazioni relative alla destinazione 
dell’oggetto prezioso usatoovvero operatore o cliente dove è stato 
ceduto, fonderie o altre aziende specializzate nel recupero di 
materiali preziosicui l’oggetto è stato ceduto. 
- rilasciare al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni 
acquisite a conclusione dell’operazione (disponibile fac-simile) 
effettuare una copia della ricevuta da conservare unitamente alla 
scheda
- conservare i dati raccolti nonché la scheda e copia della ricevuta 
rilasciata al cliente per dieci  anni  (disponibile fac-simile),  
- segnalare all’IUF operazioni sospette  
Inoltre il Decreto una volta entrato in vigore prevederà l’iscrizione 
all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).   Nei giorni scorsi 
l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) ha pubblicato una 
comunicazione sulle modalità di registrazione degli operatori 
“compro oro” all’area dedicata del portale web dell’organismo. 
È da precisare che non si tratta dell’iscrizione, per la quale si 
dovrà attendere l’entrata in vigore dell’apposito Decreto del 
Ministero delle Finanza sulla bozza del quale è stata aperta nei 
mesi scorsi una consultazione pubblica, alla quale ha partecipato 
Confartigianato Orafi Nazionale con proprie osservazioni al fine 
di ottenere l’esonero degli artigiani orafi che svolgono attività di 
compro oro in via marginale. 
Si ricorda che la registrazione all’OAM può essere effettuata 
anche in occasione dell’iscrizione quindi una volta entrato in 
vigore il Decreto stesso.
L’ufficio Categorie tel. 0171/451252 rimane a disposizione per 
informazioni e fac-simili schede.

PRESENTATO IL RICORSO AL MIBACT 
CONTRO LA DISCRIMINAZIONE DEI 
RASTAURATORI ARTIGIANI    
La battaglia tra restauratori e il Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali continua. Al centro del confronto c’è, una volta di più, 
il mancato riconoscimento della qualificazione professionale 
degli artigiani. Una questione che dura da tempo e che ha spinto 

Confartigianato, a presentare ricorso per l’annullamento del 
decreto 154/2017, quello che disciplina gli appalti pubblici di lavori 
sotto la tutela dei beni culturali e che non riconosce l’esperienza 
tra i requisiti per lavorare nel settore.

ODONTOTECNICI
Approvazione “DDL Lorenzin” 
Approvato in via definitiva dal Senato il DDL “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”, che introduce novità – attraverso la modifica dell’articolo 
5 della legge 1° febbraio 2006 – rispetto ai criteri e alle procedure per 
l’istituzione di nuove professioni sanitarie.
Il provvedimento non prevede il riconoscimento “tout court” del 
profilo sanitario dell’odontotecnico ma descrive, all’articolo 6, un 
iter innovativo che prevede criteri oggettivi e tempi ragionevolmente 
certi, nonché l’esplicita previsione che l’istanza di individuazione e 
istituzione possa essere avanzata anche da parte delle Associazioni di 
rappresentanza di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento.
Confartigianato Odontotecnici inoltrerà l’istanza al Ministero competente 
non appena il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Risultanze ultimo Consiglio Direttivo 
Molto partecipato il Direttivo nazionale odontotecnici svoltosi 
a Lodi, a conferma dell’importanza dell’organizzazione di 
incontri itineranti per creare connessione e sinergie, tema 
rispetto al quale è emersa l’opportunità di costituire un 
Gruppo di Lavoro che pianifichi attività di confronto quale 
strumento di rafforzamento della presenza sul mercato e 
di aggregazione.
Tematiche centrali dell’incontro il DDL Lorenzin, rispetto 
al quale si è deciso di valutare ogni possibile ulteriore 
opportunità di azione per agevolare il percorso di 
individuazione e istituzione della professione sanitaria 
di odontotecnico previsto dalla norma, ed il Nuovo 
Regolamento Dispositivi Medici, nonché l’intervento 
effettuato nei confronti della Commissione europea 
sfociato in un’importante interpretazione relativa agli 
adempimenti in capo ai fabbricanti, con particolare 
riferimento all’utilizzo del CAD CAM nella fabbricazione 
di dispositivi da parte di soggetti non tenuti all’iscrizione 
all’elenco dei fabbricanti istituito presso Ministero della 
Salute.
A tale proposito, il Direttivo ha condiviso l’esigenza di 
iniziative formative tanto sul Regolamento Dispositivi 
Medici quanto sul nuovo Regolamento sulla Privacy, che 
entrerà in vigore nel maggio 2018.
Sul piano degli eventi di settore, si è definito un approccio 
di massima per la programmazione della “Giornata 

RESTAURATORI

BENESSERE
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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 28/02/2018 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 28/02/2018 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 28/02/2018, 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 FEBBRAIO 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 
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da € 9.950 detax 
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* 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 28/02/2018 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 28/02/2018 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 28/02/2018, 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.
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europea dell’odontotecnico”, evento europeo indetto dalla 
FEPPD (European Federation of Dental Lab Owners and 
Dental Technicians) la cui prima edizione si svolgerà il 1° 
giugno 2018.
Si è inoltre stabilita l’organizzazione dell’evento nazionale di 
categoria, da svolgersi presso il padiglione Confartigianato 
nell’ambito della Fiera del Levante di Bari, che si svolgerà dal 
14 al 22 settembre p.v.

ACCONCIATORI ED ESTETICA 
Cosmoprof 2018 
Dal 16 al 19 marzo 2018 si svolgerà, presso il quartiere 
fieristico BolognaFiere, l’edizione 2018 del Cosmoprof.
La postazione di Confartigianato Benessere, ubicata 
nell’ambito dello stand di Camera Italiana dell’Acconciatura, 
presso il Padiglione 35, area D55-E58, sarà presidiata per 
tutta la durata della manifestazione da propri rappresentanti 
che forniranno tutte le informazioni relative alle iniziative di 
interesse delle Categorie coinvolte.
Modalità di accesso al Cosmoprof
Come ormai da diverse edizioni, anche quest’anno sono 
previste notevoli agevolazioni per l’acquisto on line dei biglietti 
e per la convalida delle cartoline a prezzo ridotto, come da 
schema che segue.

Pre-registrandosi ed acquistando il biglietto con carta di 
credito on-line sarà possibile risparmiare fino al 40% e - 
attraverso la ricevuta elettronica del biglietto - sarà possibile 
accedere direttamente a Cosmoprof senza passare dalle 
casse. 
Confartigianato, come di consueto, avrà a disposizione un 
certo numero di discount  virtuali da fornire agli associati che 
ne faranno richiesta. 

>>> COME RICHIEDERE LE DISCOUNT CARD <<<

Chi fosse interessato alle discount card è pregato di scrivere 
a servizi.persona@confartcn.com indicando le generalità del 
richiedente  (nome, cognome e indirizzo mail). La richiesta 
sarà inoltrata alla sede nazionale e, fino ad esaurimento, 
saranno comunicati i codici corrispondenti da utilizzare per 
l’acquisto on line dei biglietti a tariffa scontata. Si ricorda che 
per beneficiare dell’agevolazione Discount Card è obbligatorio 
attivare online i codici o le cartoline sconto ricevute in quanto 
la presentazione della discount card alla cassa non dà diritto 
alla riduzione.
Le operazioni di registrazione e di acquisto e/o validazione 
devono essere effettuate sul sito www.cosmoprof.it, ove sono 
presenti tutte le informazioni utili.

Eventi
Confartigianato Acconciatori sarà direttamente coinvolta 
nella sesta edizione dell’ “HairRing”, performance dedicata a 
giovani acconciatori emergenti provenienti da tutta Italia, con 
tema-guida “Il vintage nel futuro dell’acconciatura”, che si 
svolgerà nella stessa area, in uno spazio adiacente allo stand. 
E’ previsto inoltre, per lunedì 19 marzo alle ore 11 presso la 
Sala Notturno ubicata al 1° piano – blocco D del Centro Servizi, 
il Convegno a cura di Camera Italiana dell’Acconciatura 
“Generazioni a confronto. Come guardare al futuro attingendo 
all’esperienza dei leader”, il cui programma sarà diffuso non 
appena disponibile.

Unatras: programma per lo sviluppo 
e la competitività dell’autotrasporto 
italiano
Confartigianato Trasporti informa che le Federazioni 
aderenti all’Unatras, Unione Nazionale delle Associazioni 
dell’Autotrasporto Merci, hanno definito un documento 
unitario con le proposte per il settore.
Tale documento costituisce un programma per lo sviluppo 
e la competitività delle imprese italiane di autotrasporto, e 
contiene una serie di misure che Unatras intende sottoporre 
a coloro che ambiscono a governare il Paese per un confronto 
di merito, tanto a livello nazionale che a livello territoriale.
Il Programma è suddiviso in 5 macro punti, articolati in 
specifiche azioni.:
1) Pacchetto mobilità UE - Road Alliance
2) Regolarità del mercato - semplificazione burocratica
3) Governance del settore
4) Fondi strutturali per l’Autotrasporto
5) Buona occupazione e ricambio generazionale autisti
Scarica il PROGRAMMA PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA’ 
DELLE IMPRESE ITALIANE DI AUTOTRASPORTO (link al 
documento sul nostro sito)

Campagna di controlli straordinari 
dal 26 febbraio al 4 marzo
Come si verifica ogni anno in questo periodo, il Coordinamento 
delle Polizie Stradali Europee Tispol ha stabilito di effettuare 
la prima campagna di controlli sui veicoli industriali e autobus 
Truck & Bus di quest’anno, più precisamente nel periodo che 
va da lunedì 26 febbraio a domenica 4 marzo 2018.
Tale iniziativa di Tispol sarà messa in atto sulle strade di tutta Europa.
In Italia, la campagna sarà svolta dalla Polizia Stradale, che 
controllerà lo stato psicofisico dei conducenti, il rispetto 
dei limiti di velocità, il rispetto della normativa ADR sul 
trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni 
sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e 
comunitaria.

TRASPORTI

TARIFFA
DISCOUNT CARD

TARIFFA
BIGLIETTO ONLINE

TARIFFA
BIGLIETTO IN FIERA

1 giorno 25 € 35 € 55 €

2 giorni 40 € 50 € 70 €

1 giorni 55 € 65 € 85 €

ABBONAMENTO 75 € 90 € 100 €
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Multe stradali: 
notifica via posta elettronica certificata 
Dal 17 gennaio 2018 tutti i soggetti, persone fisiche o persone 
giuridiche, in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata 
PEC presente nei pubblici elenchi riceveranno le multe in formato 
digitale. Lo prevede un decreto del Ministero dell’Interno del 18 
dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 
16/01/2018, che disciplina le “procedure per la notificazione dei 
verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite 
posta elettronica certificata”. Il provvedimento prevede che gli organi 
di polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizie 
locali, provinciali e municipali) utilizzino esclusivamente l’indirizzo 
PEC del trasgressore, se è stato identificato, oppure, in caso di 
contestazione successiva, l’indirizzo PEC dell’obbligato in solido, cioè 
del proprietario del veicolo. 
Gli agenti per ottenere la PEC possono consultare l’Ini-PEC, l’Indice 
nazionale degli indirizzi PEC (inipec.gov.it), gestito dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e aggiornato quotidianamente con i dati 
provenienti da Registro imprese e ordini e collegi professionali (la 
PEC, dal 2009, è obbligatoria per aziende e professionisti).
Gli agenti inoltre chiederanno al trasgressore comunque l’indirizzo 
di posta elettronica certificata direttamente in sede di contestazione 
immediata della violazione, oppure potranno ricercarla in qualsiasi 
pubblico elenco (ad esempio presso i Comuni) per notificazioni e 
comunicazioni elettroniche. Non cambiano i termini di notifica previsti 
dal Codice della strada, infatti, la notifica si compie nel momento in 
cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC. Mentre 
per il destinatario i termini decorrono dal momento in cui il sistema 
genera la ricevuta di avvenuta consegna della PEC.  Per l’Organo 
Accertatore da quel momento decorreranno, a prescindere dal fatto 
che il destinatario legga la mail (anche oggi la notifica si compie 
automaticamente decorsi dieci giorni di giacenza dell’atto presso 
l’ufficio postale), i termini per il pagamento della sanzione scontata 
(5 giorni), quelli per il pagamento della sanzione in misura ridotta 
(60 giorni) oppure i termini per fare ricorso, 30 giorni per opporsi al 
giudice di pace, 60 per presentare opposizione al prefetto. 
La notifica elettronica comporterà l’azzeramento delle spese di 
notifica così come previsto da una legge del 2013. Le amministrazioni 
potranno porre a carico di chi è tenuto al pagamento della multa solo 
le spese di accertamento, cioè il costo che il comando sostiene per 
ricavare, dai pubblici registri (ANV-Archivio nazionale veicoli oppure 
PRA-Pubblico registro automobilistico) o altri il nome dell’obbligato in 
solido.  È evidente che per le persone fisiche non dotate di un indirizzo 
di posta elettronica certificata non cambierà nulla, riceveranno il 
verbale nelle modalità attuali, tramite Poste Italiane oppure con 
un corriere privato con l’aggravio delle sempre esagerate spese 
di notifica. Si ricorda che tutti i cittadini italiani o residenti saranno 
obbligati ad avere un domicilio digitale come previsto dal Codice 
dell’amministrazione digitale.

Acquisto carburante: dal 1° luglio 2018 
sarà abolita scheda carburante ed obbligo 
di fatturazione elettronica
Si informa che la Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017 
n. 2015) ha previsto dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione 
elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, 
soggetti stabiliti e soggetti identificati ai fini IVA nel territorio 
dello Stato, sia nei rapporti tra privati (B2B), sia nei confronti dei 
consumatori finali (B2C). 
Dall’obbligo rimangono escluse le operazioni transfrontaliere, 
ovverosia tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate 
o ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia. 
Per queste sarà necessario l’invio entro l’ultimo giorno del mese 

successivo all’operazione delle relative informazioni, tranne 
quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o una 
fattura elettronica, pena l’applicazione di specifiche sanzioni. 
L’obbligo di fatturazione elettronica inerente la certificazione 
delle operazioni relative a cessioni di benzina e gasolio e delle 
prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti 
pubblici è invece anticipato al 1° luglio 2018. 
Sempre da tale data la fatturazione elettronica sarà obbligatoria 
per le cessioni di carburante effettuate nei confronti di soggetti 
IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, con esclusione 
degli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa o 
professione. 
Dal 1° luglio 2018 avverrà inoltre l’abolizione della scheda 
carburante, poiché la deducibilità ai fini delle imposte dirette e 
la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante sono state 
subordinate all’utilizzo dei seguenti mezzi di pagamento: carte di 
credito, carte di debito o carte prepagate.
Come avviene già per le fatture nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, la fattura elettronica sarà emessa utilizzando il 
Sistema di interscambio (Sdi), direttamente da parte del fornitore 
o da parte di un intermediario, fermo restando la responsabilità 
sull’operazione effettuata che resta in capo al fornitore.

Aggiornamento sulle problematiche 
del settore: diramato comunicato 
stampa unitario il 22 gennaio scorso
Si sono incontrati a Bologna i rappresentanti nazionali e 
territoriali delle associazioni di categoria dei settori taxi e NCC 
che avevano già sottoscritto il 16 novembre 2017 un documento 
unitario per il confronto con il governo sulle problematiche del 
settore.
La riunione, già programmata dopo l’ultima convocazione 
al Ministero, ha sì confermato quanto già espresso in quella 
sede relativamente alla volontà di pervenire alla definizione di 
un’intesa che fissi i principi ispiratori del decreto legislativo 
oggetto della delega al Governo in materia di trasporto 
pubblico non di linea ma ha contestualmente rilevato come 
quanto proposto, al momento, dal Governo non sia condivisibile 
tenuto conto delle distanze che permangono su alcuni punti 
fondamentali del confronto avutosi negli ultimi mesi con la 
posizione unitaria delle associazioni presenti alla riunione.
L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per ripercorrere 
il documento del 16 novembre, raffrontarlo all’ultima bozza 
trasmessa dal Ministero, permettendo di confermare 
all’unanimità sostanza e forma e di procedere alla sottoscrizione 
autografa del medesimo da parte di tutti i segretari e presidenti 
nazionali delle medesime. Contestualmente le convenute 
hanno costituito un gruppo di lavoro ristretto (del quale fanno 
parte esponenti di Confartigianato Trasporto Persone) che - 
partendo dal documento del 16 novembre - elabori, tenendo 
conto delle novità intervenute da tale data tra le quali quelle 
sia della sentenza della Corte di Giustizia Europea in materia 
di intermediazione digitale sia della proposta ministeriale, un 
documento di attualizzazione delle posizioni delle convenute 
associazioni di categoria dei taxi e NCC. 
Le organizzazioni sindacali e di rappresentanza ritengono 
inoltre urgente e improrogabile che il Governo rispetto a 
quanto statuito dalla recente sentenza della Corte di Giustizia 
Europea, compia atti conseguenti e d’indirizzo volti anche alla 
sospensione su tutto il territorio nazionale del rilascio di nuovi 
titoli autorizzativi TAXI ed NCC.

TRASPORTO PERSONE
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Da alcuni mesi è entrato in vigore 
il Decreto legislativo (n. 106/17) 
che ha introdotto pesanti sanzioni 
amministrative e penali per chi 
produce e commercializza dei 
prodotti da costruzione senza la 
marcatura CE (come serramenti, 
parquet, cancelli, portoni, prodotti 
strutturali, etc).
Approfondiamo l’argomento con 
Ugo Arnulfo, presidente territoriale 
dell’Area Meccanica e presidente 
nazionale della categoria Carpenteria 
Meccanica.
Presidente Arnulfo, partiamo 
dall’inizio. Il Decreto non è arrivato 
in modo inaspettato…
Certamente. Proprio in virtù della 
costante azione di rappresentanza 
condotta ad ogni livello da 
Confartigianato sapevamo degli 
sviluppi della normativa e, in fase 
di stesura del decreto, abbiamo 
presentato un documento di 
osservazioni. 
Tra gli altri aspetti di cui il legislatore 
ha tenuto conto, evidenzio proprio 
l’eliminazione delle sanzioni per i 
soli “errori formali” e la previsione 
dell’arresto solamente per i casi più 
gravi.
Tornando al Decreto sui prodotti 
marcati CE, cosa cambia in pratica?
La novità principale consiste 
nell’introduzione di un sistema di 
sanzioni amministrative e penali per 
chi immette prodotti da costruzioni 
non marcati CE e coinvolge l’intera 
filiera degli operatori economici. 
Stiamo quindi parlando non solo 
delle imprese fabbricanti, ma anche 
di progettisti, costruttori, direttori 
dei lavori, direttori dell’esecuzione, 
collaudatori, ....
È previsto l’arresto per chi non 
rispetta le regole per la realizzazione 
di prodotti e materiali ad uso 
strutturale (scale antincendio, 

soppalchi, silos, tettoie, passerelle, 
etc) o ad uso antincendio (chiusure 
tagliafuoco, porte sulle vie di fuga).
Le sanzioni sono molto severe. Cosa 
ne pensa?
Quando si parla di sicurezza, anche 
come imprese, siamo fermamente 
convinti che si debbano mettere in 
atto tutti i mezzi possibili per tutelare 
lavoratori e consumatori. 
Tengo però a precisare che in fase di 
stesura della bozza siamo fortemente 
intervenuti a livello Confederale 
presentando un documento di 
osservazioni, di cui il legislatore ha 
tenuto conto, eliminando le sanzioni 
per i soli “errori formali” e limitando 
le sanzioni penali solamente ai casi 
più gravi.
Questo nell’ottica di un’aderenza 
alla semplificazione e allo sviluppo 
di politiche attive commisurate alle 
dimensioni strutturali delle piccole e 
medie imprese.
Oltre a un’importante azione 
sindacale, non è mancata una 
proposizione di soluzioni concrete 
per le imprese.
Confartigianato Cuneo considera 
l’affiancamento alle aziende con un 
supporto fattivo quale parte della sua 
naturale e imprescindibile azione di 

rappresentanza e tutela sindacale. 
Per questo motivo l’apposita Area 
Categorie ha studiato e implementato 
una soluzione “su misura”, pratica e 
a costi contenuti, per permettere alle 
imprese di ottenere la certificazione 
CE, consentendo così alle stesse 
di continuare a realizzare queste 
tipologie di prodotti.
Quali saranno i prossimi passi?
Non si ferma ovviamente l’azione di 
Confartigianato per “vigilare” sulle 
norme di interesse per il mondo delle 
imprese, con particolare attenzione 
alle direttive europee che impattano 
sulla normativa nazionale.
A questo proposito con orgoglio sono 
riuscito, grazie al fondamentale aiuto 
della Confederazione Nazionale, a far 
nominare nella Commissione tecnica 
di esperti un componente del mio 
direttivo, Alfredo Porcelli di Latina.
È in fase di definizione un convegno 
nel quale vogliamo coinvolgere 
il Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici.
Intanto, gli imprenditori, per qualsiasi 
richiesta di informazione, possono 
rivolgersi con fiducia all’Area 
Categorie di Confartigianato Cuneo 
(rif. Rif. R. Fasolis / A. Viara - tel. 0171 
451111 - metalli@confartcn.com).

Sanzioni più severe per i prodotti 
da costruzione senza marchio CE

Ugo 
Arnulfo
Presidente 
Carpenteria Meccanica

VOCI DELLE 
CATEGORIE
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Si è svolto sabato 3 febbraio presso 
il “Centro del Legno” di Isasca si 
svolgerà il convegno ““Il legno è 
natura, portiamolo in casa”, sui 
rapporti e interazioni tra mondo 
della scuola, settore artigiano e 
sviluppo del territorio.
Promotori dell’iniziativa sono 
stati Confartigianato Cuneo, 
Consorzio Saluzzo Arreda, Istituto 
di Istruzione Superiore “Carlo 
Denina” di Saluzzo e Comune di 
Isasca.

L’intento era quello di creare 
un momento di confronto e 
condivisione con istituzioni, tessuto 
economico e soggetti interessati, 
partendo dal profondo legame del 
territorio con il materiale “legno”.

Oltre ad aver costituto in passato 
un settore importante per il 
saluzzese, ancora oggi il comparto 
rappresenta un’interessante 
prospettiva per aziende e giovani. 

Con queste premesse, grazie 
anche al forte interessamento 
della Confartigianato Cuneo e 
del Consorzio Saluzzo Arreda, 
l’Istituto “Denina” ha avviato un 
percorso formativo per “operatore 
del legno”, ormai giunto al quarto 
anno.

Cifra distintiva del percorso 
formativo l’attento studio delle 
tradizioni unito alle possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie 
informatiche applicate al settore 
dell’arredamento.

Proprio nel “Centro del Legno” 
di Isasca, i ragazzi frequentanti 
il corso, unico in Piemonte, 
affiancano lo studio in aula a 
prove pratiche su macchinari 
specializzati, raggiungendo un 
Diploma superiore quinquennale.
Il convegno si è aperto con i saluti 
di: Paolo Allemano, Consigliere 
regionale del Piemonte; Milva 
Rinaudo, Consigliere della 
Provincia di Cuneo; Silvano Dovetta, 
Presidente dell’Unione Montana 

Valle Varaita; Roberto Forniglia, 
Sindaco di Isasca.
Hanno partecipato alla tavola 
rotonda: Domenico Massimino, 
vicepresidente nazionale 
di Confartigianato; Giorgio 
Felici, vicepresidente vicario di 
Confartigianato Cuneo; Guido 
Foglio, Consorzio Saluzzo Arreda; 
Antonio Colombero, dirigente 
scolastico dell’Istituto di “Carlo 
Denina”; Andrea Ferretti, Sindaco 
di Usseaux e Consulente “Casa 
Clima”.

Ha modererato i lavori Marco 
Bussone, vicepresidente Uncem 
Piemonte.

Durante l’incontro si svolgerà 
la consegna di alcuni banchi 
scolastici restaurati al Comune 
di Brossasco e di alcuni cesti da 
pic-nic in versione panchina fatte 
dagli studenti del corso assieme 
allo staff del noto designer Chris 
Bangle.

Per informazioni: 
Consorzio Saluzzo Arreda
info@saluzzoarreda.it 

VOCI DELLE 
CATEGORIE“Il legno è natura, portiamolo in casa”: 

a Isasca un convegno su scuola, 
artigianato e territorio
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30 aprile
PRESENTAZIONE MUD 2018
Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale

Il MUD, Modello Unico di 
Dichiarazione ambientale è da 
presentare entro il 30 aprile 2018.
Le norme che individuano i 
soggetti tenuti ad effettuare la 
comunicazione annuale al catasto 
dei rifiuti non hanno subito 
modifiche recenti e rispetto al 
2017 non vi sono quindi variazioni 
dell’insieme di imprese ed enti 
tenuti a presentare il MUD. 

CHI E’ OBBLIGATO ALLA 
PRESENTAZIONE DEL MUD?

1. Comunicazione Rifiuti
- chiunque effettua a titolo 

professionale attività di raccolta e 
trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di 
rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano 
operazioni di recupero e 
smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali 
di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori che 
hanno più di dieci dipendenti e 
sono produttori iniziali di rifiuti non 
pericolosi derivanti da lavorazioni 
industriali, da lavorazioni 
artigianali e da attività di recupero 
e smaltimento di rifiuti, fanghi 
prodotti dalla potabilizzazione e da 
altri trattamenti delle acque e dalla 
depurazione delle acque reflue e 
da abbattimento fumi (così come 
previsto dall’articolo 184 comma 3 
lettera c), d) e g)).

Si ricorda inoltre che la Legge 28 
dicembre 2015, n. 221 prevede che 
le imprese agricole di cui all’articolo 
2135 del codice civile, nonché’ i 
soggetti esercenti attività ricadenti 
nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 
96.02.02 e 96.09.02 (ACCONCIATORI – 
ESTETISTE – ATTIVITA’ DI TATUAGGIO 
E PIERCING) assolvono all’obbligo 
di presentazione del modello unico 
di dichiarazione ambientale, di cui 
al decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, attraverso la compilazione e 
conservazione, in ordine cronologico, 
dei formulari di trasporto.

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- soggetti che effettuano le attività 
di trattamento dei veicoli fuori 
uso e dei relativi componenti e 
materiali.

Presentazione MUD: 
obblighi e scadenze

SPECIALE 
AMBIENTE 
E RIFIUTI
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3. Comunicazione Imballaggi
- sezione Consorzi: CONAI o altri 
soggetti di cui all’articolo 221, 
comma 3, lettere a) e c);
- sezione Gestori rifiuti di 
imballaggio: impianti autorizzati a 
svolgere operazioni di gestione di 
rifiuti imballaggio di cui all’allegato 
B e C della parte IV del D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152.

4. Comunicazione Rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche
- soggetti coinvolti nel ciclo di 
gestione dei RAEE rientranti nel 
campo di applicazione del D.Lgs. 
151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, 
Assimilati e raccolti in convenzione
- soggetti istituzionali responsabili 
del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di 
Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche
- produttori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche iscritti 
al Registro Nazionale e Sistemi 
Collettivi di Finanziamento.

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

DIVISIONE ENERGIA
· Gasolio da riscaldamento

· Gasolio per autotrazione

· Gasolio agricolo

· Distributori low cost

· Pellet

· Raccolta, stoccaggio, trattamento  
   e recupero di rifiuti industriali
· Trasporto rifiuti
· Noleggio cassoni scarrabili
· Rimozione e smaltimento     
   coperture in cemento armato

DIVISIONE AMBIENTE

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

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

SPECIALE 
AMBIENTE 
E RIFIUTI
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PULITINTOLAVANDERIE:
ENTRO IL 31/03/2018 
INVIO ALLA PROVINCIA 
DELLE REGISTRAZIONI E 
DELL’ELABORAZIONE ANNUALE 
DEL PIANO DI GESTIONE 
DEI SOLVENTI.

L’autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera in via generale per il 
settore delle pulitintolavanderie, 
al fine di dimostrare la conformità 
dell’impianto, prevede la 
registrazione dei seguenti dati:

• il quantitativo di solvente 
presente nella macchina 
all’inizio dell’anno solare 
considerato (in Kg);

• la data di carico o di reintegro 
e il quantitativo di solvente 
caricato o reintegrato (in Kg);

• giornalmente il quantitativo di 
prodotto pulito ed asciugato (in 
Kg);

• la data di smaltimento e il 
contenuto di solvente presente 
nei rifiuti smaltiti (in Kg);

• il quantitativo di solvente 
presente nella macchina al 
termine dell’anno solare (in Kg).

Annualmente deve essere 
elaborato il piano di gestione 
dei solventi verificando che la 
massa di solvente emesso per 
chilogrammo di prodotto pulito o 

asciugato rispetti i limiti previsti 
dalla norma.
Per l’elaborazione del calcolo del 
piano di gestione dei solventi e 
per la trasmissione dei dati alla 
Provincia, le ditte interessate 
possono contattare l’Area 
Ambiente di Confartigianato 
Cuneo (ambiente@confartcn.com)

Entro il 31 marzo 2018 
le aziende dovranno 
provvedere all’invio tramite 
PEC alla Provincia copia 
delle sommatorie mensili 
delle registrazioni e copia 
dell’elaborazione annuale 
del piano stesso.

Pulitintolavanderie: in scadenza
l’invio alla Provincia dei dati
e del piano gestione solventi

SPECIALE 
AMBIENTE 
E RIFIUTI
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SPECIALE 
AMBIENTE 
E RIFIUTI

Durata Corso: 16 ore
Durata Esame/Certificazione: 
8 ore
Quota di adesione Corso: 
260,00 € +IVA
Quota di adesione 
Esame/Certificazione: 
600,00 € +IVA

Stiamo provvedendo 
all’organizzazione del 
corso e relativo esame per 
il conseguimento della 
certificazione della persona come 
previsto dal Regolamento UE 
2015/2067.

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

Prossima sessione formativa 
presso Confartigianato Imprese 
sede di Cuneo (*)
26/03/2018 - Orario: 09.00 – 13.00 
e 14.00 – 18.00
29/03/2018 - Orario: 09.00 – 13.00 
e 14.00 – 18.00

Prossima sessione Esame/
Certificazione presso 
Confartigianato Imprese sede di 
Cuneo (*)
30/03/2018 - Orario: 09.00 – 13.00 
e 14.00 – 18.00
 
(*) La realizzazione del corso è 
subordinata al raggiungimento 
di un numero minimo di 
iscritti. Sarà quindi nostra 
cura confermarne l’effettivo 
svolgimento agli interessati 
prima della data prevista.

Si specifica che per poter operare 
sulle apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento 
d’aria e pompe di calore 
contenenti gas fluorurati oltre 
alla “certificazione della persona” 
è necessaria la “certificazione 
dell’impresa”

Le aziende interessate possono 
contattare gli Uffici 
di Confartigianato Cuneo
tel. 0171 451111.

F-GAS: corso per il conseguimento 
della certificazione della persona  
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Azienda leader nell’esecuzione 
di nuove coperture con 
materiali tradizionali e 
tecnologicamente 
innovativi

Sistema di gestione
Salute e Sicurezza sul luogo 
 di lavoro, secondo la norma

BS OHSAS 18001 : 2007

Sopralluoghi eseguiti da 
tecnici altamente specializzati

Preventivi 
gratuiti

Raccolta a terra su siti
inquinati da amianto

Trasferimento 
immediato dei rifiuti

direttamente presso il nostro 
centro di stoccaggio e trasporto 

alle discariche autorizzate 
con nostri mezzi

Realizzazione di opere 
con propri mezzi e

proprio personale senza 
affiancamento di 

ditte esterne

Analisi per verifica
presenza amianto

Disbrigo burocratico 
agli enti competenti

Redazione dei 
Piani di Lavoro

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

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

Costruzioni civili e
industriali chiavi 
in mano

SPECIALE
RISTRUTTURAZIONE

RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO
AMIANTO

Qualificazione per lavori in
AMBIENTI CONFINATI
o sospetti di inquinamento

Installazione LINEE VITA 
(obbligatorie per la 
Regione Piemonte)

 

DAL 1979

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

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

NUOVA SEDE OPERATIVA: ALBA - CORSO EUROPA, 138

QUALITÀ E TUTELA

Un futuro più sano e pulito

è ciò che la B.G.C.

vi propone da sempre
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ACEM – Azienda Consortile 
Ecologica Monregalese: 
una proposta per il conferimento 
RAEE da parte delle aziende

L’Acem, Azienda Consortile 
Ecologica Monregalese, ha 
dato applicazione al nuovo 
Regolamento di gestione dei 
Centri di Raccolta consortili.

Tale regolamento oltre a 
definire i criteri per il corretto 
utilizzo dei Centri di Raccolta 
gestiti dall’Acem, disciplinare 
le modalità di accesso e di 
conferimento di rifiuti autorizzati 
da parte delle utenze domestiche 
e non domestiche, ha individuato 
le tipologie e le quantità dei rifiuti 
conferibili.

Ad oggi i distributori (venditori), 
gli installatori ed i gestori 
di centri di assistenza di 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche , in possesso 
dell’autorizzazione cat. 3 bis 
dell’Albo Gestori Ambientali 
(gestione di rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche - RAEE)  possono 
conferire all’area ecologica le 

seguenti tipologie / quantità di 
RAEE:

RAEE R1 (frigoriferi, congelatori, 
ecc.): n. 2 pezzi /mese
RAEE R2 (lavatrici, lavastoviglie 
ecc.): n. 2 pezzi/mese
RAEE R3 (tv, pc, ecc.): n. 5 pezzi/
mese
RAEE R4 (piccoli elettrodomestici 
ecc.): n. 10 pezzi/mese
RAEE R5(lampade, neon, ecc.): n. 
5 pezzi/conferimento

Per tale motivo, l’Acem sta 
valutando di richiedere le 
autorizzazioni necessarie per 
poter effettuare la messa in 
riserva di RAEE in un’area 
strategica, con annesso un 
servizio di ritiro presso le aziende 
interessate a costi convenzionati 
(l’area sarebbe a tutti gli effetti 
un impianto e non un’area 
ecologica) 

Le aziende che hanno riscontrato 
problematiche nei conferimenti 
ed interessate ad approfondire 
l’argomento possono 
contattare l’area Ambiente di 
Confartigianato
tel. 0171/451111 
e-mail ambiente@confartcn.com

I quantitativi sopra indicati 
sono stati definiti dall’Acem 
in base alla struttura ed 
alle prescrizioni dell’area 
ecologica ma sono risultati 
troppo limitativi per le 
aziende che sono comunque 
soggette all’obbligo di ritiro 
di RAEE da parte delle utenze 
domestiche.

L’ACEM valuta una nuova area 
per il conferimento dei rifiuti RAEE 

SPECIALE 
AMBIENTE 
E RIFIUTI
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Via Langhe - CHERASCO (CN) - Tel. 0172 499084
amministrazione@crm-srl.com

DEMOLIZIONI

SBANCAMENTI

TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI

IMPIANTO AUTORIZZATO 
GESTIONE E RECUPERO 
RIFIUTI INERTI

VENDITA INERTI RICICLATI

 I  SERVIZI  DI  CONFARTIGIANATO CUNEOSPECIALE 
AMBIENTE 
E RIFIUTI

Presso il nostro sportello Tari, 
gli imprenditori possono ricevere 
l’assistenza necessaria per la 
verifica della tassa rifiuti comunale.
Nella maggior parte dei Comuni 
non è previsto nessun automatismo 
per le aziende che potrebbero 
usufruire di riduzioni o esenzioni 
e le aziende stesse a volte non 
conoscono tale possibilità.
Per questo motivo, la 
Confartigianato ha attivato da oltre 
un anno uno sportello dedicato alla 

“TARI” che offre una consulenza 
specializzata che comprende:
• la verifica dell’importo dovuto;
• la verifica della tariffa 

applicata;
• il calcolo dei metri quadri 

corretti soggetti al tributo;
• l’analisi del Regolamento 

Comunale per valutare 
RIDUZIONI O AGEVOLAZIONI.

È un servizio che può portare ad un 
RISPARMIO effettivo e duraturo nel 
tempo per le imprese.

Sei sicuro di pagare la somma 
corretta? Contattaci, la valutazione 
è gratuita!

Per fissare l’appuntamento 
le aziende possono contattare:
Area Ambiente – Confartigianato 
Cuneo (rif. Francesco Ferrero)
Tel. 0171/451111 
 ambiente@confartcn.com

Lo sportello TARI
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C.T.R. AMBIENTE s.a.s.
di Borlino & C.

C E N T R O  T R A T T A M E N T O  R I F I U T I

Via Latirolo, 12 • Fraz. Cussanio • 12045 FOSSANO (CN)
tel./fax 0172 692188 • cell. 335 8198231 • ctr.ambiente@gmail.com • www.ctrambiente.com

NOLEGGIO E FORNITURA CASSONI SCARRABILI, PRESSE E  
COMPATTATORI DI VARIE MISURE
RECUPERO MATERIALI RICICLABILI: CARTA E CARTONE DA MACERO, 
PLASTICA, ROTTAMI IN FERRO, METALLI VARI, LEGNO
RITIRO E TRITURAZIONE ARCHIVI E CARTA DA UFFICIO
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI, 
RECUPERABILI ED EDILI

La tenuta del tuo registro rifiuti è 
un problema?
La risposta è... GestAmbiente

Confartigianato Imprese Cuneo 
ha attivato un servizio specifico 
dedicato alla corretta gestione 
dei rifiuti per le aziende
Ricordiamo che la normativa 
prevede la possibilità esclusiva 

della tenuta dei registri presso 
l’Associazione per i produttori la 
cui produzione annua di rifiuti 
non eccede le 10 tonnellate 
di rifiuti non pericolosi e le 2 
tonnellate di rifiuti pericolosi.
Delegare la tenuta del registro di 
carico e scarico all’Associazione 
consente di annotare i dati 
previsti con cadenza mensile.
Evidenziamo inoltre che secondo 
la normativa il servizio di tenuta 
del registro dei rifiuti può essere 
delegato solo alle Associazioni 
di categoria e non ad altre figure 
professionali

Tanti vantaggi per la tua impresa!
• Annullamento del margine di 

errori nella compilazione dei 
registri

• Riduzione notevole del rischio 
sanzionatorio a fronte di 
controlli ispettivi

• Comunicazione dei rifiuti 
prodotti con cadenza mensile

• Risparmio di tempo
• Rendicontazione in tempo 

reale delle giacenza dei rifiuti
• Controllo della periodicità di 

smaltimento dei rifiuti
• Predisposizione del MUD 

incluso nel servizio

Con GestAmbiente Confartigianato offre
una corretta gestione del Registro rifiuti

Per richiedere un preventivo
contatta gli uffici di Zona di 
Confartigianato Cuneo
oppure scrivi a 
ambiente@confartcn.com
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Banda ultralarga: garantire 
la copertura del 100% del Piemonte

SPECIALE 
AMBIENTE 
E RIFIUTI

Sarà Open Fiber a realizzare, con 
284 milioni di euro di investimento 
pubblico, la rete della banda ultralarga 
in Piemonte. 1.150 Comuni (in 4 fasi 
di intervento) coinvolti nelle “aree 
bianche”, quelle a fallimento di 
mercato, per 1 milione 300mila persone 
raggiunte, 900mila abitazioni e 110mila 
imprese servite, oltre seimila chilometri 
di lunghezza della rete. Sono i numeri 
dell’operazione che la società costituita 
da Enel con Cassa Depositi e Prestiti 
realizzerà in Piemonte, nei prossimi 
36 mesi. Open Fiber ha infatti vinto a 
giugno 2017 il secondo bando nazionale 
varato da Infratel (società creata dal 
Ministero dello Sviluppo economico) con 
le ulteriori dieci Regioni dopo le cinque 
comprese nel primo affidamento di 
inizio gennaio 2017. 
Anci Piemonte e Uncem Piemonte 
stanno proseguendo - d’intesa 
con la Regione Piemonte, che ha 
costituito un’apposita “Cabina di 
Regia”, con Infratel, il Ministero dello 
Sviluppo economico, Open Fiber e 
con altri soggetti pubblici e privati, 
come Confindustria Piemonte e 
Confindustria digitale, oltre a Csi, Csp, 
TopIX, Fondazione Links, Ires, Torino 
Wireless – il lavoro per spiegare il Piano 
nazionale Banda ultralarga ai Comuni. 
Conoscenza, formazione, competenze, 
prima di tutto. 
Così è stato fatto anche nel 
pomeriggio di venerdì 15 dicembre 
a Torino, nella Sala Consiglieri di 
Palazzo Cisterna, sede della Città 
Metropolitana, alla presenza dei 

dirigenti Open Fiber, ma soprattutto di 
oltre cento Sindaci e Amministratori 
di piccoli e grandi Comuni del 
Piemonte. Montagna, collina, 
pianura, borghi e città insieme per le 
nuove sfide dell’infrastrutturazione 
e dell’innovazione. A introdurre il 
pomeriggio, il videomessaggio del 
Ministro della Coesione territoriale 
Claudio De Vincenti. Poi, gli interventi 
del Presidente Anci Piemonte Alberto 
Avetta, dell’Uncem Piemonte Lido Riba, 
dei vicepresidenti Anci Michele Pianetta 
e Uncem Marco Bussone.
“Non solo tutti i Comuni devono essere 
raggiunti dalla nuova infrastruttura - 
spiegano Avetta e Riba - Tutti i cittadini 
devono poter fruire della nuova grande 
opportunità. Il digital divide è una storica 
emergenza del Piemonte che oggi deve 
essere definitivamente abbattuta. Il 
100 per cento della popolazione deve 
poter fruire, attraverso fibra ottica o 
segnali wi.fi., di internet ad alta velocità. 
Senza dimenticare che al problema 
del trasferimento dati, dell’accesso 
alla rete, si uniscono le difficoltà nella 
ricezione del segnale tv e della telefonia 
mobile. 600mila piemontesi non vedono 
bene i canali Rai, almeno 800mila non 
ricevono uno o più operatori di telefonia. 
La nuova banda ultralarga deve agire 
anche su questi fronti. Le tecnologie 
non mancano. Servono pianificazione, 
volontà politica, precise istanze e 
proposte operative, con tempi certi Per 
questo confermiamo alla Regione, al 
Mise, a Infratel, a Open Fiber il nostro 
supporto, tutto il nostro impegno 

all’interno di una vera task-force che 
possa abbattere il digital divide tra 
centro e periferia, tra aree interne e poli 
dello sviluppo. Divario che non è solo 
infrastrutturale o tecnologico, ma che 
blocca le opportunità di sviluppo socio-
economico e che aumenta le distanze”.

Di seguito si evidenziano alcune 
necessità e opportunità in vista 
dell’avvio dei primi lavori:
 
1. Anci e Uncem auspicano un rapporto 
diretto e continuo con Infratel e con 
Open Fiber nei prossimi mesi e da 
oggi al 2020, al fine di agevolare la 
progettazione e la realizzazione degli 
interventi. Le Associazioni degli Enti 
locali favoriscono un dialogo necessario 
e imprescindibile con i Comuni e i livelli 
sovracomunali, le Unioni di Comuni 
e le Unioni montane per definire 
progettazioni e modalità di intervento, 
nonché consenso sociale, animazione 
del territorio, promozione degli obiettivi. 
Massimo impegno a fianco della 
Regione Piemonte che deve guidare il 
processo. Il confronto tra Associazioni e 
concessionario deve essere efficace, al 
fine di non vedere calati dall’alto progetti 
non condivisi dalle Amministrazioni, 
che firmeranno a breve le convenzioni 
operative con la Regione e Infratel.
 
2. È molto importante il rispetto dei 
tempi. Entro il 2020 i lavori di Open Fiber 
devono essere conclusi e i fondi utilizzati 
dal concessionario – europei e statali – 
tutti rendicontati. Per questo i Comuni 

L’IMPEGNO DI ANCI E UNCEM, CON REGIONE, INFRATEL E OPEN FIBER: 
NUOVO PATTO PER RIDURRE IL DIGITAL DIVIDE

EFFE.EMME SRL  - Via Busca 29  - 12024 Costigliole Saluzzo  - Tel./Fax 0175 239499  - effeemmerecuperi@gmail.com

www.effee mme re cupe r i . i t 
Albino 335 380227 
Fabio   348 6108588 
Ermes 340 5255283 

RECUPERO ROTTAMI FERROSI 
E NON FERROSI 
CON PAGAMENTO
IMMEDIATO

CONTATTACI



40 41

SPECIALE 
AMBIENTE 
E RIFIUTI

sono già stati chiamati dalla Regione 
a firmare le convenzioni operative. 
Le prime verranno sottoscritte l’11 
gennaio 2018 a Torino. Analoghi accordi 
sono stati auspicati e fatti da Infratel 
e Regione con Province, Ferrovie 
Italiane, Anas, Soprintendenze… al fine 
di accorciare notevolmente i tempi di 
intervento, eliminando inutili e gravose 
burocrazie. I primi mesi del 2018 
verranno utilizzati da Open Fiber per 
la progettazione della rete: verranno 
contattati i Comuni e le Unioni di 
Comuni. Poi, in primavera 2018, l’avvio 
dei lavori nei Comuni in “Fase 1”. Tra le 
4 fasi di intervento, secondo Open Fiber 
passeranno due/tre mesi.  Allegata, 
la tabella con l’elenco dei Comuni e le 
relative fasi di intervento.
 
3. Le informazioni relative agli interventi 
che verranno eseguiti entro il 2020 sono 
positive in particolare per i territori 
montani. Annunciato l’uso di linee 
aeree esistenti (con “fascettamenti” 
di cavi alle linee di bassa tensione) e 
meno scavi, ma soprattutto la volontà 
di raggiungere le “case sparse” (ca. 
600mila secondo Istat in Piemonte, 
in borghi alpini e frazioni, per le quali 
Uncem e Anci hanno da sempre fatto 
particolare pressione) anche con 
tecnologie wireless. Anci e Uncem 
agiranno affinché il 100 per cento della 
popolazione sia raggiunta dalla rete 
veloce grazie al piano banda ultralarga.
 
4. Sarà importante l’uso del ribasso 
d’asta del bando nazionale per 
potenziare le reti di collegamento tra 
Comuni, finora mancante. Connettere 
tra loro i Comuni è decisivo al fine dello 
scambio di dati e del “dialogo” tra i 

sistemi informativi, auspicato da Anci 
e Uncem, vettore di collaborazione e 
rafforzamento dell’interlocuzione tra 
Enti, al fine di migliorare la fruizione dei 
servizi da parte di cittadini e imprese. 
 
5. Positivo anche l’uso di una parte del 
ribasso d’asta – come annunciato dal 
Ministro De Vincenti – per l’avvio di un 
programma di voucher che agevolino 
l’accesso ai servizi, destinati agli utenti 
finali, tutti i cittadini.
 
6. Il digital divide è un problema 
articolato e complesso, in particolare 
per le aree interne del Piemonte e del 
Paese. Non vi è solo il problema di 
internet a bassa velocità, non solo la 
difficoltà nella trasmissione dati. Con la 
Regione (ma anche con Infratel, Open 
Fiber, E-Distribuzione, Mise), Anci e 
Uncem vogliono affrontare al più presto 
i temi relativi al miglioramento delle 
strutture per le comunicazioni televisive 
e della telefonia mobile. Le “tre sfere” 
del digital divide devono essere viste 
congiunte e non separabili. La fibra 
ottica e il piano BUL devono consentire 
l’arrivo di soluzioni tecnologiche 
innovative anche per tv e telefonia.
 
7. Il piano banda ultralarga, in 
Piemonte e in tutt’Italia, prevede la 
realizzazione, gestione e manutenzione 
dell’infrastruttura di rete, che arriverà 
in ciascuna casa, come annunciato 
da Open Fiber (tecnologia FTTH). 
Gli operatori di telecomunicazioni 
presenti sul mercato, grandi operatori e 
operatori locali, dovranno poi effettuare 
l’attivazione del servizio. Le Associazioni 
auspicano sin d’ora un’analisi del 
mercato e degli interessi delle aziende 

Telco, sia da parte della Regione (in 
accordo con Anci e Uncem), nonché da 
parte di Open Fiber e Infratel. La fibra 
posata non può e non deve “restare 
spenta”. Domanda e offerta devono 
incontrarsi efficacemente.
 
8. Al fronte tecnologico - disegnato 
e risolto dal Piano nazionale per la 
Banda ultralarga entro il 2020 – si deve 
unire un’azione forte, culturale, politica 
e istituzionale, relativa ai servizi che 
dovranno essere veicolati dalla nuova 
infrastruttura. A cosa ci servirà la banda 
ultralarga? Entrano in gioco subito, ad 
esempio, l’Agenda digitale nazionale 
e il Piano triennnale per l’informatica 
nella Pubblica Amministrazione. Con 
la Regione Piemonte – grazie anche 
ai 45 milioni di euro disponibili sul Por 
Fesr – Anci e Uncem vogliono affrontare 
subito il tema dei servizi. Migliorare la 
gestione dei dati degli Enti, utilizzare 
i big data e l’internet delle cose nella 
e per la PA sono temi da analizzare 
con tutte le capacità e le competenze 
operative presenti in Piemonte. Cloud 
e uso dei data center per la sicurezza 
dei dati pubblici, dialogo tra i sistemi 
informativi degli Enti, nuovi servizi nelle 
aree interne (con una specifica Agenda), 
uso delle Piattaforme abilitanti, sono 
alcuni dei fronti sui quali vogliamo 
lavorare e fare formazione. Anche ai fini 
di una riduzione della spesa ICT negli 
Enti, come prevista dai piani nazionali, 
ma soprattutto per una Crescita digitale 
che veda protagonista, e non marginale, 
la Pubblica Amministrazione, i nostri 
Comuni.

Fonte: UNCEM Piemonte
www.uncem.piemonte.it

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

SRL

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

PRIMA

DOPO
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di Rosselli Eleonora

NEIVE (CN) • Via Valledoglio 12

COMMERCIO ROTTAMI FERROSI E METALLI
TRASPORTO E STOCCAGGIO 

BATTERIE ESAUSTE

Iscr. provinciale AUA 524 del 01/02/2017  
Iscr. 501 del 10/07/2013

Iscr. trasporto TO 02279 del 27/10/2015

Maxi-bollette della luce:
la prescrizione scende da 5 a 2 anni

L’autorità di settore ha dato 
seguito a quanto stabilito 
dall’ultima Legge di stabilità: 
gli operatori non potranno più 
pretendere importi per consumi 
superiori a 24 mesi se le mancate 
letture sono da attribuire a una 
loro negligenza.

Gli operatori di energia elettrica 
non potranno più mandarci 
fatture con conguagli relativi a 
periodi superiori ai due anni. 

È la cosiddetta “prescrizione” 
delle bollette che la legge di 
bilancio 2018 aveva abbassato 
da cinque anni a due. Venerdì 
23 febbraio scorso l’autorità 
di settore, Arera, ha approvato 
una delibera molto attesa che 

dà seguito a quanto stabilito dal 
legislatore.

Una misura pensata per 
stroncare le maxibollette che, 
spesso, si abbattono su famiglie e 
piccole imprese senza che questi 
ne avessero alcuna colpa. 

I conguagli-monstre, infatti, 
sono spesso dovuti a mancate 
letture da parte dei distributori 
o a letture rettificate con grave 
ritardo.

Nel nuovo regime rientrano 
tutte le bollette della luce con 
scadenza successiva al primo 
marzo. 
Nel caso in cui 
l’operatore non 

abbia fatturato o abbia fatturato 
un conguaglio per un periodo 
molto esteso, il cliente avrà 
quindi diritto a pagare solo gli 
ultimi 24 mesi.

Dal primo marzo in poi, quindi, 
nel caso di maxi-conguaglio 
il fornitore di energia dovrà 
informare il cliente di questo suo 
nuovo diritto almeno 10 giorni 
prima rispetto alla scadenza dei 
termini di pagamento. 

Il calcolo dei due anni, invece, 
parte dal momento in cui i 
venditori sono obbligati a 
emettere la fattura, cioè entro 
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Offriamo soluzioni alle problematiche legate allo 
smaltimento ed alla gestione dei rifiuti

SERVIZI AMBIENTALI

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

info@grandambiente.it - www.grandambiente.it

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

45 giorni dall’ultimo giorno 
fatturato. 
La delibera prevede un’altra 
fattispecie: il caso in l’operatore, 
pur avendo già a disposizione le 
letture, non mandi la fattura di 
conguaglio al cliente. 

Se i consumi sono riferiti a 
un periodo superiore ai due 
anni, spiega Arera, “il cliente 
è legittimato a sospendere il 
pagamento, previo reclamo al 

venditore e qualora l’Antitrust 
(Agcm) abbia aperto un 
procedimento nei confronti di 
quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a 
ricevere il rimborso dei pagamenti 
effettuati qualora il procedimento 
Agcm si concluda con 
l’accertamento di una violazione”.

Insieme alla nuova delibera 
Arera ha anche avviato una 
procedura che dovrà concludersi 
entro l’anno e che mira a 

introdurre altre novità a tutela del 
consumatore. In particolare Arera 
sta pensando di: 
• evidenziare in bolletta gli 

eventuali importi che possono 
già considerarsi prescritti;

• Definire in modo più chiaro 
quando la mancata lettura è 
colpa dell’operatore e quando 
del cliente finale. L’obiettivo 
è quello di arrivare a una 
prescrizione automatica.
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31 marzo
EMISSIONI IN ATMOSFERA – FASI 
DI VERNICIATURA:  ENTRO IL 31 
MARZO LA PRESENTAZIONE ALLA 
PROVINCIA DELLA RELAZIONE 
SUI CARBONI ATTIVI ED IL PIANO 
GESTIONE SOLVENTI.

CATEGORIE INTERESSATE: 
carrozzerie, falegnamerie, 
metalmeccanica, verniciatura 
materiali metallici, verniciatura 
materiali vari.

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

Dal riepilogo annuale deve 
risultare il rispetto del valore 
limite di emissione totale previsto 
dalla normativa di settore, per 
l’anno solare precedente.

L’Area Ambiente di 
Confartigianato Cuneo è a 
disposizione per la verifica della 
documentazione delle aziende 
soggette a tale adempimento e 
per la trasmissione alla Provincia 
dei modelli previsti.

SPECIALE 
AMBIENTE 
E RIFIUTI Emissioni in atmosfera: 

obblighi e scadenze 

Per ulteriori informazioni 
contattare l’Area Ambiente
Tel. 0171/451111
ambiente@confartcn.com

RECUPERO MATERIALI FERROSI
Zimbardi S.r.l.

CLAVESANA • C.so Vittorio Olcese, 5 • Tel./Fax 0173 790170 • e-mail: gzimbardi@tiscali.it
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MOVIMENTO
DONNE
IMPRESA

Il Movimento Donne Impresa Cuneo 
organizza giovedì 15 marzo a Cuneo 
presso la Segreteria Territoriale sita 
in Via XXVIII Aprile n.24 il direttivo 
allargato aperto a tutte le imprenditrici 
della Provincia di Cuneo. 
Durante la serata del direttivo verranno 
trattati da esperti della materia  
argomenti fiscali con particolare 
attenzione alle novità della legge di 
bilancio, il trattamento di fine rapporto 
dei dipendenti e di fine mandato per 
gli amministratori e la gestione del 
magazzino.

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

Giovedì 15 Marzo
Non perdere l’occasione 
il Movimento Donna ti aspetta!!!
SERATA SU 
APPROFONDIMENTI 
FISCALI APERTO ALLE 
DONNE IMPRENDITRICI 
GIOVEDÌ 15 MARZO 2018 
ORE 20,30 

Le imprenditrici associate che 
intendono partecipare gratuitamente 
all’incontro devono contattare la 
segreteria Territoriale del Movimento 
Donne Impresa Cuneo - rif. Doriana 
Mandrile tel. 0171/451252 . 
L’occasione sarà anche un’opportunità 
per conoscere il Movimento 
Donne Impresa e le sue attività in 
Confartigianato Imprese nonché i 
servizi di carattere contabile/fiscale in 
favore delle imprese associate. 

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

O f f e r t a  v a l i d a  f i n o  a l  31  ma r zo .
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Daniele 
Ruggiero

MOVIMENTO
GIOVANI Artigianato e Impresa 4.0?

Si può fare!
 

Nel 1968 il film di Stanley Kubrick 
“2001 odissea nello spazio”, 
auspicava un futuro (che allora 
appariva lontanissimo) dove la 
tecnologia avrebbe raggiunto livelli 
impensabili.
Ebbene, il 2001 è passato da 
qualche anno e la tecnologia non è 
realmente ancora così avanzata.
Come membro della commissione 
nazionale del Movimento Giovani 
Imprenditori - Impresa 4.0 
(commissione che insieme alle 
altre due commissioni MGI per 
il Welfare e Alternanza scuola-
lavoro il 18 e 19 maggio prossimi, 
nell’ambito dell’annuale Convention 
nazionale, presenteranno le loro 
proposte alla politica), mi piace 

pensare che per noi giovani (e 
meno giovani), oggi è un po’ come 
se fosse quel nostro ’68, cercando 
di guardare a ciò che verrà anche 
con idee e pensieri, perché no, 
futuristici.
Oggi la tecnologia avanza molto 
rapidamente, è sempre più 
presente nel quotidiano di ognuno 
e continuerà a modellare le nostre 
vite.
Così è nella vita di tutti i giorni, ma 
ancora di più sarà così per il mondo 
del lavoro.
Se prima un investimento a lungo/
medio termine veniva concepito 
sui 10-15 anni, oggi si restringe 
lo spazio temporale a 5-10 anni al 
massimo, in conseguenza del fatto 
che tutto cambia e tutto cambia 
molto velocemente.
Ciò comporta per prima cosa 
un rinnovamento mentale a cui 
soprattutto l’imprenditore artigiano 
non può esimersi.
La digitalizzazione e la tecnologia 

sono destinate a entrare nelle 
nostre aziende modellando il modo 
di concepire il nostro lavoro così 
come lo pensiamo ora, da quello 
che sarà il ciclo produttivo, alla 
distribuzione sul mercato non solo 
più locale ma globale, alla fruizione 
di servizi.
Impresa 4.0 è la porta di accesso a 
questo nuovo mondo per diventare 
ed essere imprenditori 4.0.
Il 23 dicembre 2017 è stato 
approvato al Senato il testo della 
legge di bilancio 2018. La nuova 
manovra sancisce la seconda fase 
del Piano Nazionale Industria 4.0 
che cambia il nome in IMPRESA 4.0 
a sottolineare che non si rivolgerà 
più soltanto al manifatturiero 
di larga scala, ma anche agli 
altri settori per consentire a 
tutte le imprese di dotarsi degli 
strumenti in grado di supportare 
la trasformazione digitale, aprendo 
quindi il capitolo delle competenze 
e della formazione 4.0.

Uditore MGI 
Zona Savigliano

MOVIMENTO
GIOVANI

www.piumatti.net                                 info@piumatti.net

Raccolta 
olii esausti

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

Serbatoio trasportabile
in alluminio esente da revisione

Novità assoluta! 
Capacità da 1000 a 9000 litri

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

Serbatoio erogatore 
da trasporto

Capacità vasca 
110%

www.piumatti.net                                           info@piumatti.net
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Per conoscere le attività
del Movimento contattare:

Segreteria provinciale
Movimento Giovani Imprenditori

tel. 0171 451292
gruppogiovani@confartcn.com

????
MOVIMENTO
GIOVANI

I vantaggi di Impresa 4.0 sono 
innumerevoli e difficili da 
sintetizzare, si spazia dalle 
agevolazioni previste con iper 
e super ammortamento per 
l’acquisto di beni strumentali, 
al credito di imposta per la 
formazione del personale, 
all’acquisto di software e hardware 
e molto altro ancora. Tutti questi 
tipi di investimento devono essere 
certificati e seguire alla lettera 
l’iter burocratico previsto per poter 
accedere agli incentivi stessi.
Pensare che entrare nel mondo 
delle agevolazioni di Impresa 4.0 
sia semplice sarebbe un errore. 
Come spesso riscontriamo ogni 
giorno nell’essere artigiani: è 
complicato… ma si può fare!
A tal proposito Confartigianato 
Cuneo accompagna attraverso 

consulenza diretta 
e personalizzata 
ogni tesserato 
interessato in quella 
che resta una jungla 

burocratica. Essendo inoltre uno 
dei primi distretti DIH (Digital 
Innovation Hub), poli costituiti 
su tutto il territorio nazionale 
per affiancare l’imprenditore in 
quello che sarà il passaggio ad 
Impresa 4.0 dalla parte puramente 
burocratica, ma anche nello 
sviluppo e il raggiungimento del 
proprio businness plan attraverso 
un lavoro di confronto costruttivo 
e strutturazione di un progetto. In 
questo modo si apre la possibilità 
di aderire al piano a tutte le 
imprese, che siano esse aziende 
strutturate o semplice ditta 
individuale.
Quindi non solo un lavoro di pura 
consulenza, ma veri e propri 
B2B, cercando di comprendere le 
reali ed effettive esigenze di ogni 

artigiano.
Kubrick non fu buon profeta nell’ 
immaginare il suo futuro prossimo. 
Oggi io credo che la rivoluzione 
digitale sia a un passo da noi e 
che ciò rappresenterà una grande 
opportunità per ogni artigiano, 
nessuno escluso.
Impresa 4.0 è la possibilità di 
aprire la mente a ciò che verrà e 
soprattutto la possibilità di fare 
evolvere l’artigianato e trasportarlo 
nel futuro prossimo in modo 
competitivo, professionale e (cosa 
che da sempre ci contraddistingue) 
dinamico e intuitivo senza lasciare 
indietro nessun tipo di impresa 
artigiana.

TUA DA 249 € (TAEG 7,57%) AL MESE CON 5 ANNI
DI GARANZIA E ASSISTENZA STRADALE,
E DOPO 3 ANNI SEI LIBERO DI TENERLA,
CAMBIARLA O RESTITUIRLA*.

www.mitsubishi-auto.it

CON HEAD UP DISPLAY  /   
S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL)  / 
TOUCHPAD CONTROLLER  / 
SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO
COMPATIBILE CON ANDROID AUTO™
E APPLE CARPLAY 

IL SUV COUPÉ DA UN NUOVO PUNTO DI VISTA.
IL TUO.

ECLIPSE CROSS 1.5 BENZINA TURBO INVITE. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Eclipse Cross 1.5 Benzina Turbo Invite 
Prezzo di listino 24.950€ Prezzo promo €22.950, anticipo €7.283,50; importo totale del credito €16.387,24 da restituire in 35 rate mensili da €249, ed una rata finale di €10.479, importo 
totale dovuto dal consumatore €19.348,19. TAN 5,99% (tasso fisso) – TAEG 7,57% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €2.457,11, istruttoria €350, incasso
rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €41,84. Offerta valida dal 09/01/2018 al 
31/03/2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it.
Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

CONSUMI CICLO COMBINATO DA 6,6 A 7,0 L/100 KM, EMISSIONI CO2 DA 151 A 159 G/KM.
* Salvo condizioni e limitazioni indicate da contratto.

   www.topfour.it - info@topfour.it
CUNEO - Via Canubia - Tel. 0171 41.17.47
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Pubblicato il Rapporto 
di monitoraggio ISEE del 2016

Il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ha 
pubblicato il Rapporto di 
monitoraggio sull’ISEE relativo 
al 2016, seconda annualità di 
implementazione della riforma 
avviata il 1° gennaio 2015.

Nel 2016 sono stati oltre 4 
milioni e mezzo i nuclei familiari 
che hanno presentato una 
dichiarazione a fini ISEE, per 
un totale di oltre 14 milioni di 
individui pari al 23,4% della 
popolazione residente. La 
crescita è di circa il 6% rispetto 
all’anno precedente, in recupero 
rispetto al calo registrato nel 
2015 in occasione della riforma. 

Dal punto di vista territoriale, 
è il Mezzogiorno l’area in cui si 
presentano relativamente più 
dichiarazioni, con quasi una 
persona su tre coperta da ISEE 
(30,4%), mentre nel Nord ci si 
colloca su valori prossimi a una 
su cinque (18,1%) e nel Centro 

sulla media nazionale (23,3%). 
Rispetto al passato, però, la 
distribuzione territoriale è molto 
più omogenea.

La “popolazione ISEE” 
rappresenta il complesso di 
nuclei familiari che accede alle 
diverse prestazioni di welfare 
per le quali è necessaria la 

prova dei mezzi. Si tratta cioè 
di una popolazione che dipende 
dall’offerta di servizi esistente a 
livello nazionale e - soprattutto - 
locale. 
Si va da servizi rivolti alla 
generalità della popolazione (per 
esempio: nidi d’infanzia, mense 
scolastiche, diritto allo studio 
universitario) o a segmenti molto 
ampi della stessa (per esempio: 
bonus bebè) a prestazioni 
rivolte solo a chi è in condizioni 
economiche disagiate (per 
esempio: sostegno al reddito 
ai nuclei in povertà) o a chi è in 
una particolare condizione di 
bisogno non necessariamente 
legata alle condizioni economiche 
(per esempio, infine: prestazioni 
socio-sanitarie per persone con 
disabilità o non autosufficienti). 
In altri termini, è una popolazione 
variegata che non può essere 
confusa né, da un lato, con la 
popolazione povera o bisognosa, 
né, dall’altro, con l’intera 
popolazione residente. 
È piuttosto la complessa 
rappresentazione del composito 
mondo di chi richiede prestazioni 
sociali, ciascuna col suo “grado” di 
universalità, che proprio per queste 
caratteristiche è utile mettere a 
confronto con il complesso della 
popolazione residente.

ANAP

ALZHEIMER: UNA SENTENZA STORICA DELLA CASSAZIONE 
STABILISCE CURE GRATIS PER TUTTI I RICOVERATI IN RSA

Il malato di Alzheimer ricoverato in RSA che necessita di prestazioni 
sanitarie non deve pagare la retta che dev’essere a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale. A conferma di questo principio, è stata emanata 
una sentenza della Cassazione.
Tutto è iniziato con il ricorso presentato da una signora romana, 
che, suo malgrado, aveva deciso di far ricoverare il padre, malato di 
Alzheimer in una residenza sanitaria assistenziale. Nel suo ricorso 
la donna ha chiesto un risarcimento pari all’ammontare delle spese 
sostenute per le rette della clinica (13.000 euro). Il Tribunale di Roma 
ha accolto la sua richiesta e ha condannato la Regione Lazio anche a 
liquidare gli interessi. Per i giudici, infatti, le spese per servizi forniti 
ai pazienti affetti da Alzheimer devono essere configurate come 
prestazioni di “carattere sanitario”, un impegno economico a carico del 
Servizio sanitario nazionale.
La decisione del Tribunale si basa su una sentenza di piazza Cavour, 
che ha stabilito l’impossibilità di distinguere, in caso di Alzheimer, tra 
“le quote di natura sanitaria (a carico della Regione) e quelle di natura 
assistenziale (a carico dei pazienti), stante la stretta correlazione, con 
netta prevalenza delle prime”. Dunque i costi del soggiorno in Rsa, in 
questo caso, sono totalmente a carico dello Stato.
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EVENTI & 
TERRITORIO

Un viaggio nei sapori 
dell’artigianato agroalimentare.
Confartigianato ha portato 
l’eccellenza dei prodotti 
made in Italy alla Bit, Borsa 
internazionale del Turismo, svoltosi 
a FieraMilanoCity dall’11 al 13 
febbraio scorsi. 
Nell’ambito dell’area istituzionale 
di ‘TuttoFood’, grazie alla 
collaborazione di Confartigianato 
Cuneo e Confartigianato 
Lombardia, l’Associazione ha 
esposto una selezione di specialità 
simbolo del buon cibo italiano 
realizzate da aziende artigiane.
L’iniziativa, denominata “La libreria 
dei sapori”, ha raccontato il nostro 
patrimonio di tradizioni e di gusti 
attraverso la multiforme qualità 
produttiva dei territori del Paese.
In Italia le imprese artigiane del 
settore alimentare sono 90.055 e 
danno lavoro a 155mila addetti. 
Nell’ultimo anno l’export dei 
prodotti alimentari italiani si è 
attestato a 32,2 miliardi, con un 
aumento del 6% in un anno. 
Il nostro Paese ha il record nell’Ue 
per numero di specialità alimentari 
riconosciute e tutelate con i marchi 
Dop, Igp e Stg: ben 294, vale a dire 
un quinto (21,2%) del totale dei 
prodotti di qualità europei.

Confartigianato alla BIT con un viaggio 
nei sapori del food artigiano

 
di Saltalamacchia Emanuele

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

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 

Seguici su

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno
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ZONA DI ALBA

“APRO FORMAZIONE 
È FUCINA DI ARTIGIANI”
LA DELEGAZIONE 
DI CONFARTIGIANATO CUNEO 
VISITA I LABORATORI 
DI APRO FORMAZIONE

Queste le parole con cui la 
delegazione di Confartigianato 
Cuneo ha descritto APRO 
Formazione al termine della 
sua visita. Hanno sorpreso 
positivamente i laboratori dell’area 
tecnologica, sartoriale e quelli 
dedicati alle professioni di estetista 
e di acconciatura, tutti dotati di 
attrezzature e tecnologie non 
comuni in un istituto scolastico 
superiore.
APRO Formazione nei suoi 
sessant’anni di attività (a maggio 
2018 si terranno infatti le 
celebrazioni) ha formato molti dei 
professionisti che poi sono divenuti 

artigiani. Nel settore Tecnologico 
molte di queste aziende si sono 
ingrandite trasformandosi in 
industria. Per questo la funzione di 
APRO Formazione è fondamentale 
per il tessuto industriale ed 
artigianale della zona di Alba, 
Langhe e Roero. Inoltre con la sua 
sede di Canelli APRO Formazione 
è attiva anche sul territorio della 
Valle Belbo, la zona con la più 
marcata vocazione artigianale e 
industriale della provincia di Asti. 
Accompagnata dal direttore dott. 
Antonio Bosio la delegazione 
ha poi voluto conoscere di 
persona alcuni allievi di Alba 
Accademia Alberghiera quali futuri 
operatori di un settore, quello 
enogastronomico, che anche con 
le piccole produzioni artigiane di 
qualità contribuisce al successo 
del Made in Italy in tutto il mondo. 
A fine visita i ragazzi di APRO Tech 
hanno fatto una foto di gruppo.

EVENTI & 
TERRITORIO

ZONA DI DOGLIANI

CONFARTIGIANATO CUNEO 
HA INAUGURATO I NUOVI UFFICI 
DELLA ZONA DI DOGLIANI

«Una nuova e più funzionale sede 
per essere sempre più vicini agli 
artigiani del territorio e confermare 
il ruolo di Confartigianato Cuneo 
come associazione di riferimento 
per la rappresentanza sindacale, il 
supporto e la tutela delle imprese 
e l’erogazione di consulenze 
specifiche e servizi innovativi». 

Così Luca Crosetto, presidente 
territoriale della Confartigianato 
Cuneo, ha commentato sabato 27 
gennaio l’inaugurazione del nuovo 
ufficio dell’associazione a Dogliani, 
in via Ghigliano 35 ter. 

«Attraverso gli uffici Zonali – 
ha aggiunto Giuseppe Altare, 
presidente della Zona doglianese 
– Confartigianato Cuneo 
concretizza la vicinanza agli 
artigiani e le imprese. Attraverso 
l’importante lavoro dei Dirigenti e 
della struttura, l’Associazione di 
categoria riesce ad intercettare 
le diverse problematiche che 
possono nascere nella nostra 
grande provincia. Se altre realtà, 
in quest’epoca di cambiamenti, 
preferiscono ridurre o 
razionalizzare la loro presenza sul 
territorio chiudendo sedi e uffici, 
Confartigianato Cuneo, ritenendo 

strategica e fondamentale l’azione 
“sul campo”, ha invece deciso, con 
lungimiranza, di investire in locali 
nuovi, più accoglienti e funzionali, 
in grado di rispondere meglio 
alle esigenze organizzative e alle 
necessità degli artigiani».
All’inaugurazione erano inoltre 
presenti il vice presidente nazionale 
Domenico Massimino, il sindaco 
del Comune Franco Paruzzo, 
il presidente della Camera di 
Commercio Ferruccio Dardanello e 
il presidente della Fondazione CRC 
Giandomenico Genta. 
L’ufficio doglianese servirà gli 
artigiani di un vasto territorio, che 
comprende i comuni di Belvedere 
Langhe, Bonvicino, Bossolasco, 
Cissone, Dogliani, Farigliano, 
Monchiero, Monforte d’Alba, 
Murazzano, Niella Belbo, Novello, 
Roddino, San Benedetto Belbo, 
Serravalle Langhe e Somano.

Per maggiori informazioni 
APRO TECH 
Telefono: 0173.284.922 
Sito web: http://digital.
aproformazione.it 
Mail: s.antona@aproformazione.it 
Facebook: https://www.facebook.
com/APRODigitaltechnology/

Confartigianato Imprese Cuneo
Telefono: 0171.451.111
Sito web: http://cuneo.
confartigianato.it/
Mail: confartcn@confartcn.com
Facebook: https://www.facebook.
com/ConfartigianatoCuneo/



convenzionati con

Qualche mese fa ho ritirato 
l’auto nuova e durante il PRI-
MO viaggio di ritorno dalla 

clinica verso casa, in autostrada, ho 
ricevuto una bella pietruzza sul pa-
rabrezza.
Penso che tu possa comprendere la 
mia rabbia. Ho telefonato subito alla 
segretaria della Clinica che si occupa 
di queste faccende chiedendole di 
prenotarmi un appuntamento presso 
una � liale di una nota catena che ri-
para i vetri auto. Ed ecco che è avve-
nuto l’inaspettato. Ho ricevuto dopo 
pochi minuti una mail che mi confer-
mava l’arrivo di un tecnico presso la 
mia clinica il giorno successivo.

Il giorno dopo, puntuale, si è pre-
sentato un tecnico che ha riparato il 
parabrezza in loco e mi ha rilasciato 
un foglio di garanzia che attestava la 
messa in sicurezza del vetro. Non ho 
dovuto pagare nulla perchè si sono 
occupati loro di contattare la mia 
assicurazione per la polizza cristalli. 
Unico disagio per il sottoscritto dover 
consegnare le chiavi al tecnico (30 
secondi) e � rmare il foglio della ga-
ranzia (altri 30 secondi). Vetro ripara-
to con una telefonata alla mia segre-
taria ed un minuto di tempo perso.
Questa esperienza mi ha fatto pen-
sare a come vari tipi di aziende pos-
sano oggi rendere agevole la vita ai 
loro clienti.
Probabilmente un tempo avrei dovu-
to chiamare un carrozziere � ssando 
un appuntamento, recarmi all’ap-
puntamento per far vedere il danno 
al vetro e sentirmi dire che dovevo 
contattare la mia assicurazione per 
aprire il sinistro (o qualcosa del gene-

re). A quel punto, dopo minuti e mi-
nuti di attesa con il call-center, avrei 
dovuto attendere l’ok dell’assicura-
zione che avrebbe a sua volta dovu-
to attenderlo dal perito per poi dare 
io l’ok al carrozziere che, non avendo 
la tecnologia per riparare il parabrez-
za, avrebbe dovuto ordinarne uno 
nuovo. A quel punto avremmo tutti 
atteso l’arrivo del pezzo di ricambio 
per poi dover portare nuovamente 
l’auto in carrozzeria, farmi venire a 
prendere da qualcuno e farmici ri-
portare per andarla a ritirare….

UN INCUBO!!!
Oltre che un’immensa perdita di 
tempo. Soprattutto per chi, come 
me, lavora sempre.
Anche l’esperienza di chi deve af-
frontare una riabilitazione su impianti 

può riverlarsi un incubo. Sento spes-
so storie di pazienti che vengono 
sottoposti per mesi o addirittura anni 
a trattamenti che non giungono mai 
ad una soluzione de� nitiva.
Noi crediamo che oggi una struttura 
odontoiatrica all’avanguardia debba 
fornire tutti i servizi che servono al 
paziente per poter arrivare a riavere 
i suoi denti � ssi in un tempo ragione-
volmente breve e senza perdite di 
tempo e disagi aggiuntivi.
Quando entri in studio devi trovare 
TUTTO CIO CHE SERVE per la tua 
riabilitazione implantare senza dover 
più uscire dallo studio e senza dover 
impegnare forze mentali o perdere 
tempo.
Tu già paghi e ti sottoponi alle cure: 
basta e avanza!
Ecco allora che in una struttura mo-

derna, come quella che gestiamo io 
e Stefano, tutti gli esami diagnostici 
necessari verranno eseguiti in stu-
dio, dalla panoramica (se serve!!), 
alla TAC, agli esami del sangue e via 
dicendo.
L’intervento verrà eseguito da un 
chirurgo esperto che lavora sem-
pre dentro lo studio (e magari come 
nel nostro caso ne è il titolare!!) con 
l’aiuto di un team esperto di assi-
stenti e con il supporto di un medico 
anestesista che farà in modo che la 
tua esperienza chirurgica sia asso-
lutamente indolore e atraumatica. 
E questo vale anche per quelli che, 

diciamocelo chiaro, se la fanno sotto 
alla sola idea di andare dal dentista!
Nelle ore dopo l’intervento sarai as-
sistito all’interno della struttura in una 
saletta dedicata solo a te, non in sala 
d’attesa davanti a cento persone che 
passano, e dopo 4/5 ore avrai i tuoi 
denti � ssi provvisori e potrai tornar-
tene a casa senza alcun dolore con 
una precisa programmazione di tutti 
gli appuntamenti successivi.
Inoltre lo studio sarà aperto nei gior-
ni successivi anche sabato e dome-
nica per poterti assistere in caso di 
necessità.

BEH DIREI CHE OGGI LE COSE SONO 
MOLTO PIU’ SEMPLICI RISPETTO AL 
PASSATO, NON TROVI???
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