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Gentile Onorevole,

il recente risultato 
elettorale ci evidenzia 
un’Italia “spaccata”, e 
se questo non si può 
ignorare, allo stesso modo non si può più 
sottovalutare la situazione in cui versa la 
Nazione.

Alcune delle indicazioni “PER TORNARE 
A CRESCERE” Ve le abbiamo presentate 
nelle settimane precedenti al voto. Sono 
proposte semplici e realizzabili, perché le 
tantissime piccole e medie imprese che 
rappresentiamo hanno bisogno di questo: 
chiarezza e concretezza per continuare a 
produrre ricchezza e generare occupazione 
sul territorio.

Essere artigiani e imprenditori non è facile.

Per farlo è necessario avere un’idea, 
assicurarsi che sia sostenibile nel tempo, 
trovare risorse per avviare l’attività, magari 
andare presso una banca per farsi dare un 
prestito, capire come assumere del personale, 
individuare la corretta strategia commerciale, 
sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove 
tecnologie. E poi ancora: adempiere agli 
obblighi normativi, versare imposte e tasse, 
pagare i dipendenti. 

Come può una persona aver voglia di fare 
tutto questo senza avere punti fermi? Come 
può un imprenditore investire tempo e 

denaro senza la certezza 
del diritto, senza la 
sicurezza di leggi sul 
lavoro chiare? Come può 
essere produttivo con il 
peso di una burocrazia 

opprimente e spesso insensata? Come può 
pianificare negli anni l’attività senza norme 
certe, senza regole facilmente interpretabili, 
senza leggi finanziarie programmatiche?

In campagna elettorale ogni schieramento 
ha fatto forti promesse per il mondo delle 
imprese. 

Ora abbiamo bisogno di risposte veloci, per 
“sciogliere” fin da subito le questioni più 
urgenti e pregnanti puntando alla crescita 
del PIL attraverso la spinta dell’innovazione 
tecnologica e riportando sotto controllo il 
debito pubblico. E anche risposte durature. 
È necessario pensare a progetti strutturali sul 
medio-lungo periodo: migliorare l’efficienza 
della Pubblica Amministrazione, modulare 
norme e leggi in modo più aderente al 
mondo delle imprese.

Per assicurare stabilità al Paese noi siamo 
pronti a fare la nostra parte, dandoVi tutto 
l’appoggio necessario. 

Per tornare a crescere va raddrizzata la rotta.
Ripartite dalle piccole imprese!

Luca Crosetto
Presidente territoriale Confartigianato Cuneo

semplicità e concretezza
Lettera aperta di Confartigianato Imprese Cuneo ai neo eletti Deputati e Senatori

Da oltre 70 anni a fianco dell’Italia che produce
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Luca 
Crosetto
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Non sono del tutto sicuro che quando 
leggerete queste righe la situazione 
politica sarà più definita e più chiara 
del momento in cui stiamo scrivendo 
questo editoriale, a oltre due 
settimane dal voto.

Questa eterna, costante incertezza 
sembra diventata la cifra distintiva 
della politica nostrana da ormai 
diversi anni – diverse legislature! – a 
questa parte.

Uno scotto, questa instabilità, che 
pesa sul Paese e danneggia tessuto 
sociale e sistema economico.
E se già di per sé non è facile “fare 
impresa”, è ancora più difficile essere 
un artigiano in una micro, piccola o 
media azienda.

Per farlo è necessario avere 
un’idea, studiarla, darle continuità, 
assicurarsi che sia sostenibile 
nel tempo, trovare risorse per 
avviare l’attività, magari andare 
presso una banca per farsi dare un 
prestito, capire come assumere dei 
dipendenti, individuare la strategia 
commerciale e di marketing corretta, 
sfruttare le potenzialità offerte 
dalle nuove tecnologie, avviare i 
processi promozione. E poi ancora: 
“combattere” contro la burocrazia, 
versare imposte e tasse, pagare i 
dipendenti. Avere infine un po’ di utile 
da reinvestire e se avanza qualcosa, 
metterlo da parte per sé e per la 
propria famiglia.
Anche governare un Paese non è 
facile. 
Ma proprio per questo ai neo eletti 
Deputati e Senatori chiediamo in 
primo luogo RESPONSABILITÀ.

EDITORIALE

Esigiamo innanzitutto la “certezza 
del diritto”. Abbiamo bisogno di 
leggi chiare: non è più possibile 
che si susseguano a breve distanza 
norme che modificano o rettificano 
le precedenti. Sarebbe più facile 
coinvolgere fin da subito anche i 
corpi intermedi come le Associazioni 
di Categoria per ottenere una 
legislazione più aderente al mondo 
delle imprese.

Le nostre proposte devono servire 
per dare risposte.
Come abbiamo scritto ai neo-
Onorevoli (trovate la versione 
integrale qui nella pagina a 
fianco) alcune delle indicazioni 
“PER TORNARE A CRESCERE” 
le abbiamo presentate nelle 
settimane precedenti al voto 
(cuneo.confartigianato.it/elezioni-
politiche-2018/).
Sono proposte semplici e realizzabili, 
perché le tantissime piccole e 
medie imprese che rappresentiamo 
(in provincia di Cuneo quelle fino 
a 50 addetti sono quasi 46mila, il 
99,3% del totale) hanno bisogno di 
questo: chiarezza e concretezza per 
continuare a produrre ricchezza e 
generare occupazione sul territorio 
(gli occupati nelle aziende artigiane 
cuneesi sono oltre 42mila, quasi il 
24% dei lavoratori).

SEMPLICITÀ e CONCRETEZZA: altre 
due “parole chiave” che vogliamo 
trasmettere alla nuova classe 
Politica.
Semplicità, che non vuol dire 
banalità: occorrerà avere visione 
a breve e contemporaneamente 
a medio-lungo periodo, 
programmazione e pianificazione, 
lucidità e lungimiranza.

Concretezza, che non vuol dire 
tralasciare gli ideali e i valori che 
devono animare la classe dirigente 
di un Paese dalle potenzialità e dalle 
capacità come il nostro.
Auspichiamo quindi che si riesca, in 
tempi rapidi, a lasciarsi alle spalle 
la retorica e dialettica elettorale, a 
superare le divergenze nell’interesse 
comune, a lavorare “tutti insieme” 
per assicurare stabilità al Paese.
Noi siamo pronti a fare la nostra 
parte. Dando ai neo-Onorevoli tutto 
l’appoggio necessario. Ma anche, 
misurandoli su queste sfide, essendo 
pronti a reagire con determinazione, 
dando voce al mondo delle imprese, 
se le nostre aspettative saranno 
disattese.

Perché, lo vogliamo ribadire con 
fermezza, per tornare a crescere va 
raddrizzata la rotta: bisogna ripartire 
dalle piccole imprese.

Gentile Onorevole,

il recente risultato 
elettorale ci evidenzia 
un’Italia “spaccata”, e 
se questo non si può 
ignorare, allo stesso modo non si può più 
sottovalutare la situazione in cui versa la 
Nazione.

Alcune delle indicazioni “PER TORNARE 
A CRESCERE” Ve le abbiamo presentate 
nelle settimane precedenti al voto. Sono 
proposte semplici e realizzabili, perché le 
tantissime piccole e medie imprese che 
rappresentiamo hanno bisogno di questo: 
chiarezza e concretezza per continuare a 
produrre ricchezza e generare occupazione 
sul territorio.

Essere artigiani e imprenditori non è facile.

Per farlo è necessario avere un’idea, 
assicurarsi che sia sostenibile nel tempo, 
trovare risorse per avviare l’attività, magari 
andare presso una banca per farsi dare un 
prestito, capire come assumere del personale, 
individuare la corretta strategia commerciale, 
sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove 
tecnologie. E poi ancora: adempiere agli 
obblighi normativi, versare imposte e tasse, 
pagare i dipendenti. 

Come può una persona aver voglia di fare 
tutto questo senza avere punti fermi? Come 
può un imprenditore investire tempo e 

denaro senza la certezza 
del diritto, senza la 
sicurezza di leggi sul 
lavoro chiare? Come può 
essere produttivo con il 
peso di una burocrazia 

opprimente e spesso insensata? Come può 
pianificare negli anni l’attività senza norme 
certe, senza regole facilmente interpretabili, 
senza leggi finanziarie programmatiche?

In campagna elettorale ogni schieramento 
ha fatto forti promesse per il mondo delle 
imprese. 

Ora abbiamo bisogno di risposte veloci, per 
“sciogliere” fin da subito le questioni più 
urgenti e pregnanti puntando alla crescita 
del PIL attraverso la spinta dell’innovazione 
tecnologica e riportando sotto controllo il 
debito pubblico. E anche risposte durature. 
È necessario pensare a progetti strutturali sul 
medio-lungo periodo: migliorare l’efficienza 
della Pubblica Amministrazione, modulare 
norme e leggi in modo più aderente al 
mondo delle imprese.

Per assicurare stabilità al Paese noi siamo 
pronti a fare la nostra parte, dandoVi tutto 
l’appoggio necessario. 

Per tornare a crescere va raddrizzata la rotta.
Ripartite dalle piccole imprese!

Luca Crosetto
Presidente territoriale Confartigianato Cuneo

semplicità e concretezza
Lettera aperta di Confartigianato Imprese Cuneo ai neo eletti Deputati e Senatori

Da oltre 70 anni a fianco dell’Italia che produce

Caro Onorevole… 
responsabilità, semplicità e concretezza
sono le parole chiave per permettere 
all’Italia e alle PMI di tornare a crescere
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EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Uno dei punti di forza che 
caratterizza da sempre la nostra 
Struttura è sicuramente la nostra 
capacità di analizzare, progettare 
e sviluppare soluzioni specifiche, 
diversificate in base alle differenti 
caratteristiche ed esigenze delle 

varie categorie dell’artigianato.
Per il variegato settore alimentare, 
che in provincia di Cuneo vanta 
eccellenze e produzioni di altissima 
qualità - espressione di quel 
“made in Italy” che tutto il mondo 
ci invidia - possiamo per esempio 
offrire un’ampia gamma di servizi e 
soluzioni “su misura”.
Innanzitutto, possiamo offrire 
un sopralluogo abbinato ad un 
check up aziendale completo per 
verificare la conformità strutturale 
dell’azienda.
Inoltre, possiamo assistere le 
imprese per quanto riguarda:

I servizi di Confartigianato Cuneo 
SETTORE ALIMENTARE

• Manuale di autocontrollo 
HACCP

• Consulenza tecnica su 
etichettatura

• MOCA – Materiali e Oggetti a 
Contatto con gli Alimenti

• Certificazioni volontarie in 
ambito alimentare

• Analisi di laboratorio, sia 
chimiche che microbiologiche, 
su alimenti, tamponi di 
superficie e analisi delle acque 
destinate al consumo umano 
(effettuate presso laboratori 
accreditati ACCREDIA).

Accompagniamo le imprese in 
fiere e rassegne generaliste e di 
settore. Che siano manifestazioni 
nazionali o internazionali di 
prestigio o “piccole” ma tradizionali 
fiere radicate sul territorio, 
questi momenti rappresentano 
un’ottima opportunità per le 
imprese di promuovere i propri 
prodotti e le imprese alimentari 
sono naturalmente le più vocate 
a “mettere in mostra” le proprie 
eccellenze.
Allo stesso modo forniamo 
qualificata assistenza e consulenza 
per tutti gli adempimenti relativi 

all’export, aiutando le aziende a 
sfruttare le opportunità offerte 
dall’internazionalizzazione.
Infine, con un occhio alle nuove 
tecnologie e all’innovazione, mi fa 
piacere sottolineare l’opportunità 
offerta per far fronte agli obblighi 
inerenti l’etichettatura degli 
alimenti. 

L’attuale normativa prevede 
per talune tipologie di imprese 
alimentari nuovi ed importanti 
obblighi in materia di etichettatura 
ed in particolare l’indicazione 
dei valori nutrizionali. Nella 
determinazione di individuare 
una soluzione alla problematica, 
è nata la piattaforma software 
PRIMO LABEL, unica in Italia 
con brand Confartigianato 
Alimentazione. Utilizzando banche 
dati riconosciute a livello nazionale 
sarà possibile elaborare la propria 
dichiarazione nutrizionale per tutti 
i prodotti commercializzati. 

Attraverso Confartigianato 
Cuneo sarà possibile utilizzare la 
piattaforma software a condizioni 
estremamente vantaggiose!

Per avere maggiori informazioni 
su queste e altre opportunità per 
le imprese, contatta con fiducia i 
nostri uffici: individueremo con te 
una soluzione adeguata alle tue 
esigenze!

Per informazioni
Confartigianato Cuneo 
Area Ambiente, Energia, 
Servizi alimentari
tel. 0171 451111
sicurezza.alimenti@confartcn.com

convenzionati con

3
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Confartigianato Imprese Piemonte
Felici: “La Politica deve ripartire 
dalle Piccole e Medie Imprese”

Nel nostro Paese, a distanza 
di alcune settimane dal voto, 
i dialoghi tra le forze politiche 
proseguono faticosi e per il 
momento senza certezze. Centro 
Destra e Movimento 5 Stelle, i 
due soggetti con le percentuali 
più alte di voti, difendono i loro 
programmi, cercando di spiegare 
come e soprattutto con quali 
soldi intendono realizzare quanto 
promesso. Quello delle risorse 
non è certo un problema di poco 
conto, anzi sarà come sempre 
la chiave di volta delle nuove 

strategie governative. La nostra 
economia, pur fiaccata da lunghi 
anni di crisi, sta cercando di 
rialzare la testa e i primi segnali 
positivi già sono emersi. Si tratta 
ora di dare rinnovata energia 
a quella inossidabile “forza di 
volontà” dimostrata da tanti nostri 
imprenditori nei momenti più bui. 

Ma la Politica, una volta archiviato 
l’esercizio di dialettica, saprà 
rispondere in modo adeguato? 

Oggi l’investitura ufficiale da parte 
del popolo di chi dovrà governare 
il Paese è avvenuta. A questi nuovi 
interlocutori, cosa chiede il mondo 
delle micro e piccole imprese che 
rappresenta il 98% della produttività 
italiana? 
“Le urne sono state chiare. - 

dichiara Giorgio Felici presidente 
di Confartigianato Imprese 
Piemonte e vice presidente vicario 
di Confartigianato Imprese Cuneo 
- Gli italiani hanno bocciato chi, 
dal 2011 ad oggi, ha governato il 
Paese. Bocciato il Pd, bocciato 
Renzi, bocciati i governi dei tecnici. 
Ora si apre una nuova stagione 
politica e bollare i vincitori di oggi 
come “populisti” è una lettura 
semplicistica che sa tanto di alibi 
per gli sconfitti. Bisogna rispettare 
la volontà degli italiani: hanno 
voluto lanciare un segnale che ora 
la politica ha il dovere di cogliere. 

L’Italia sta uscendo faticosamente 
dagli effetti di una politica 
recessionista che ha smantellato 
progressivamente la nostra 
capacità produttiva a vantaggio dei 

PRIMO 
PIANO

Giorgio 
Felici
Presidente 
Confartigianato 
Piemonte
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concorrenti esteri; ci sono segnali 
di ripresa e tra gli imprenditori sta 
tornando l’ottimismo: si riparta da 
qui. 

Dall’impresa, dagli artigiani, 
dal lavoro. In questa campagna 
elettorale sono state fatte tante 
promesse: sappiamo distinguere la 
realtà dalle illusioni. Riduzione del 
fisco, semplificazione burocratica, 
incentivi alle Pmi. 

Altre ricette indicherebbero che si 
vuole proseguire sulla scellerata 
strada della distruzione dei nostri 
asset. 

Misureremo il nuovo Governo 
sulla sua fedeltà agli interessi 
dell’economia e della produttività 
del Paese”.
 

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 

ELEZIONI – IL PRESIDENTE MERLETTI: 
“IL PROSSIMO GOVERNO PUNTI SULLE PICCOLE IMPRESE”

«Dal voto del 4 marzo sono emerse chiare due aspettative. Dal Nord, 
ora che l’economia si è rimessa in moto dopo gli anni bui della crisi, 
arriva l’appello degli imprenditori a difendere reddito e lavoro da 
nuove tasse.  Dal Mezzogiorno emerge la necessità di offrire risposte 
strutturali all’emergenza occupazione. Su queste aspettative le forze 
politiche devono compiere uno sforzo di realismo e di responsabilità per 
affrontarle con azioni rapide ed efficaci».
È l’indicazione espressa dal Presidente di Confartigianato Giorgio 
Merletti, intervenuto nei giorni scorsi a Roma a margine della consegna 
del Premio Germozzi 2018 (istituito dalla Confederazione in memoria 
del suo Fondatore Manlio Germozzi) al Professor Giulio Sapelli, 
ordinario di Storia economica all’Università degli Studi di Milano, il 
quale ha tenuto una lectio magistralis sul tema “Il debito pubblico nella 
lenta crescita mondiale da deflazione”.
«Bisogna ripartire – ha sottolineato Merletti – da chi crea lavoro e 
sviluppo, le piccole imprese, che rappresentano il 99,4% del tessuto 
produttivo e danno lavoro al 65,3% degli addetti. L’unica “trazione” 
che può funzionare per il prossimo Governo è quella finalizzata al 
vero sviluppo, puntando a costruire un Paese “a misura” di piccola 
impresa: con leggi semplici e chiare, con un fisco leggero, un credito 
orientato alla competitività ed incentivi all’innovazione digitale, con 
una formazione che unisca scuola e lavoro, il sapere e il saper fare, 
una nuova Legge quadro sull’artigianato che superi vincoli di settore, 
dimensione e professione. Ripartiamo da una nuova legge per 
regolamentare la rappresentanza, dalla legge annuale delle MPMI 
che allinei tutte le misure di politica economica e sociale al principio 
europeo “Pensare innanzitutto al piccolo”».
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Il direttore regionale INPS
incontra la giunta e i vertici camerali

Nel mese di marzo la giunta 
camerale, guidata dal presidente 
Ferruccio Dardanello con il 
segretario generale Marco Martini 
e la vice Patrizia Mellano, si è 
riunita per incontrare il direttore 
regionale INPS Giuseppe Baldino 
accompagnato dal responsabile 
della comunicazione Giovanni 
Firera, dal direttore provinciale 
Michele Cottura e da Giuseppe 
Tardivo, coordinatore del Campus 
di Management ed Economia - 
sede di Cuneo.

I rappresentanti delle categorie 
economiche della provincia  
presenti in giunta hanno 
esplicitato le richieste dei 
vari settori di appartenenza e 
proposto suggerimenti per la 
semplificazione delle procedure 
amministrative e il miglioramento 
dell’accessibilità nei contatti 

personali. E’ stato inoltre 
affrontato il tema della previdenza 
integrativa, dove pubblico e 
privato sono chiamati insieme ad 
affrontare il tema previdenziale 
del futuro.

Baldino ha confermato la piena 
disponibilità, a livello regionale e 
provinciale, nel farsi carico delle 
istanze locali e ha comunicato 
le iniziative che l’Istituto intende 
svolgere sul territorio, con le 
imprese e gli istituti scolastici, 
in totale condivisione e sinergia 
con la Camera di commercio e le 
associazioni di categoria.

“Fare in modo che l’INPS e il 
nostro Ente interagiscano e 
dialoghino al meglio - sostiene 
Ferruccio Dardanello - è quanto 
mai necessario, per agevolare 
e semplificare l’operatività 

delle nostre imprese e dei 
professionisti, potenziando i flussi 
informativi per garantire servizi 
migliori e sempre più efficienti”.

Tra le varie iniziative che i 
due enti intendono portare 
avanti  l’attenzione è ricaduta 
sull’alternanza Scuola/Lavoro, che 
rientra nelle competenze dell’ente 
camerale anche alla luce della 
recente riforma. 

Il  tema è di particolare interesse 
anche per il direttore Baldino in 
quanto grazie ad essa “si possono 
sensibilizzare i ragazzi su una 
tematica poco conosciuta, la 
previdenza integrativa, che merita 
però approfondimenti da parte 
loro”.

Quest’anno l’INPS festeggia i 120 
anni. La ricorrenza sottolinea la 

PIENA DISPONIBILITÀ E COLLABORAZIONE TRA I DUE ENTI

PRIMO 
PIANO
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rilevanza di un Istituto che ha 
contribuito alla storia del Paese. 

Il tema del welfare rappresenta 
infatti il bene comune.
“Sovente mi muovo sul 
territorio perché credo che 
la comunicazione - conclude 
Giuseppe Baldino - sia uno 
strumento indispensabile della 
nostra mission e intendo curarla 
con attenzione. 

Comunicando in modo chiaro e 
preciso si arriva a un pubblico più 
vasto”.
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Passaggio generazionale nelle imprese: 
come supportare il cambiamento

Sala gremita di imprenditori senior 
e nuove generazioni per il workshop 
“Dai padri ai figli: l’azienda che guarda 
al futuro” organizzato lo scorso 6 
marzo da Confartigianato Imprese 
Cuneo presso la sede provinciale.
Il passaggio generazionale è un 
momento cruciale nella vita di 
una azienda, perché implica il 
trasferimento da una generazione 
all’altra di un vero e proprio 
patrimonio di saperi e competenze 
acquisite in anni di esperienza. Il 
cambiamento investe non soltanto il 
nucleo familiare dell’imprenditore, 
ma anche l’insieme di relazioni con il 
territorio e i rapporti con i dipendenti. 
Per tali motivi il processo di ricambio 
deve essere gestito in modo 
consapevole.

Con queste premesse Confartigianato 
Cuneo ha organizzato questo 
momento di confronto, trasmetto 
anche in diretta sul canale 
Facebook ufficiale dell’Associazione 
(https://www.facebook.com/
ConfartigianatoCuneo/), per 
approfondire la tematica e illustrare 
la soluzione proposta alle aziende in 
collaborazione con RW Consulting di 
Alba.
Dopo l’introduzione di Joseph Meineri, 

direttore generale di Confartigianato 
Imprese Cuneo, Marco Viola, 
Socio RW Consulting, esperto di 
pianificazione, gestione e controllo del 
business nelle PMI, ha approfondito 
temi gestionali ed organizzativi, 
evidenziando gli ambiti di maggior 
criticità e fornendo esempi pratici 
di strumenti per il monitoraggio 
dell’Azienda in questa delicata fase 
della sua vita.
A seguire, Roberto Cortevesio, dottore 
commercialista, ha sintetizzato 
i principali passaggi formali e 
burocratici impliciti nel processo di 
transizione.

Alla tavola rotonda ha inoltre 
partecipato Francesca Nota, socia 
della Roero Infissi snc di Ceresole 
d’Alba e presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confartigianato 
Imprese Cuneo, che ha condiviso 
la sua esperienza, evidenziando 
l’importante supporto avuto 
dall’Associazione e le positività 
riscontrate nel partecipare alle attività 
del Gruppo Giovani.
Al termine Confartigianato Cuneo 
ha presentato un “pacchetto” di 
strumenti e i metodi di lavoro 
predisposto appositamente per 
supportare le PMI nel passaggio 

generazionale.
Ha concluso l’incontro Giorgio Felici, 
vicepresidente territoriale vicario 
nonché presidente regionale di 
Confartigianato Piemonte.
«Le imprese familiari - ha 
commentato Felici - rappresentano 
l’ossatura dell’intero sistema 
produttivo italiano. Negli ultimi anni 
sono quelle che hanno maggiormente 
resistito alla crisi, contribuendo 
a dare stabilità all’economia del 
Paese. E sempre le aziende di 
famiglia ottengono oggi importanti 
performance sui mercati esteri 
anche grazie all’innovazione. 
Unico neo in alcuni casi è proprio 
il passaggio generazionale, che si 
dimostra ancora troppo ingessato 
e di difficile approccio. Spesso 
subentrano resistenze psicologico-
affettive, o vengono a mancare nel 
perimetro familiare competenze 
adeguate, o ancora, le pratiche 
burocratiche si presentano lunghe 
e troppo complesse. Riguardo a 
tale problematica, che nei prossimi 
cinque anni toccherà oltre il 50% 
delle aziende a conduzione familiare, 
Confartigianato Cuneo è in grado di 
offrire il sostegno e le professionalità 
adeguate per realizzare un sereno e 
proficuo passaggio generazionale». 

PRIMO 
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CONFARTIGIANATO CUNEO PROPONE UN PACCHETTO 
DI STRUMENTI SPECIFICI
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ARGOMENTO STRUMENTI DATI 
ALL’AZIENDA FORMAZIONE IN AULA AFFIANCAMENTO IN AZIENDA

GESTIONE DELLA FINANZA 
E DEI FLUSSI

File gestione della 
tesoreria

4 ore sull’utilizzo 
dello strumento

8 ore per verificare che 
l’azienda gestisca al meglio la 
pianificazione finanziaria

ANALISI DEI COSTI 
AZIENDALI E DEI COSTI DI 
COMMESSA E PRODOTTO

Schema per il 
calcolo del costo 
prodotto/commessa

4 ore sul corretto metodo 
per calcolare i costi di 
prodotto/commessa

4 ore per verificare che 
l’azienda faccia i calcoli corretti, 
considerando tutti i costi 

ANALISI DEL PUNTO DI 
PAREGGIO

Schema per il 
calcolo del punto di 
pareggio 

4 ore per definire le regole 
del punto di pareggio e per 
dare un metodo di calcolo

4 ore per verificare il punto di 
pareggio dell’azienda

MONITORAGGIO E 
GESTIONE DEI CONTATTI 
COMMERCIALI

Software CRM
4 ore per comprendere i 
benefici dello strumento 
e il funzionamento generale

4 ore per adeguare lo strumento 
alle esigenze aziendali

ASPETTI SOCIETARI, 
FISCALI E LEGALI

4 ore per approfondire le 
principali tematiche da 
affrontare nella fase di 
passaggio

4 ore per entrare nel merito 
delle esigenze specifiche 

RELAZIONE FRA LE DUE 
GENERAZIONI

4 ore per approfondire 
il corretto approccio da 
adottare

4 ore per analizzare e discutere 
il tema direttamente in azienda

Note:
• 24 ore di formazione + 28 ore di affiancamento in Azienda + 4 strumenti
• Durata 4/6 mesi con impegno di circa 2 mezze giornate al mese

Il passaggio generazionale è un momento cruciale nella 
vita di una azienda, perché implica il trasferimento da 
una generazione all’altra di un vero e proprio patrimonio 
di saperi e competenze acquisite in anni di esperienza. 
Il cambiamento investe non soltanto il nucleo familiare 
dell’imprenditore, ma anche l’insieme di relazioni con 
il territorio e i rapporti con i dipendenti. Per tali motivi 
il processo di ricambio deve essere gestito in modo 
consapevole.

Confartigianato Imprese Cuneo propone alle imprese 
interessate dai processi di cambio generazionale un 
apposito “pacchetto” – ideato in collaborazione con RW 
Consulting di Alba – volto ad accompagnare imprenditori 
senior nel passaggio di consegne dell’attività aziendale 
alle nuove generazioni.

Per informazioni sul 
“Pacchetto Continuità Aziendale”
tel. 0171 451111 – confartcn@confartcn.com

PACCHETTO “CONTINUITÀ AZIENDALE”
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del Traforo del Frejus, sia alle 
infrastrutture ferroviarie e stradali 
cuneesi, da sempre “nodo” cruciale 
per il territorio e l’economia locale. 
Al concorso hanno partecipato 11 
pasticceri e 4 istituti scolastici: Cnos 
- Fap – Settore Turistico/Alberghiero 
“Aldo Sordella” di Savigliano; 
Cnos - Fap – Settore Turistico/
Alberghiero “Mario Di Giovanni” 
di Saluzzo; Istituto Alberghiero 
“Giolitti - Bellisario” di Mondovì; 
Istituto Professionale “G. Donadio” di 
Dronero. Proprio l’istituto dronerese 
si è aggiudicato il primo premio per 
la sezione delle scuole, mentre per i 
pasticceri il vincitore è stato Daniele 
Somà (di Trinità), seguito al secondo 
posto da Giuseppe Garelli (di Chiusa 
di Pesio) e in terza posizione da 

Grande successo per l’edizione 
della “maggiore età” di Un Borgo 
di Cioccolato, ormai tradizionale 
rassegna dedicata al “cibo degli dei”, 
giunta alla sua 18^ edizione.
Organizzata da Confartigianato 
Cuneo e dell’Associazione Amici del 
Cioccolato, in collaborazione con 
Comune di Borgo San Dalmazzo 
e ATL del Cuneese e il sostegno 
della Cassa Rurale ed Artigiana 
di Boves, la kermesse borgarina 
ha popolato il fine settimana del 
10-11 marzo, riempiendo Palazzo 
Bertello di sculture e leccornie 
in cioccolato. Numerose, inoltre, 
le attività collaterali a margine 
della manifestazione che hanno 
intrattenuto grandi e piccini.
Tantissimi i visitatori, soprattutto 
nella giornata di domenica, che 
– nonostante qualche avversità 
meteorologica del primo pomeriggio 
– si sono riversati nei padiglioni 
dell’ex opificio borgarino, ammirando 
le sculture realizzate dai pasticceri 
e dagli studenti delle scuole di arte 
bianca e gustando le squisitezze delle 
tante imprese d’eccellenza presenti.
Tutte spettacolari le opere realizzate 
per la competizione artistica, avente 
come tema quello dei “treni”. Il 
riferimento era sia al bicentenario 
della nascita dell’Ingegner 
Sebastiano Grandis, illustre cittadino 
di Borgo San Dalmazzo, progettista 

Riccardo Depetris (di Revello).
Tra le attività organizzate a margine 
della manifestazione ricordiamo i 
laboratori di “VisualFood” di Sara 
Granero, i Cuneesi al Rhum di 
Pino Oliva, i laboratori della birra 
artigianali, le degustazioni di the, le 
attività organizzate dal Consorzio 
Paste di Meliga del Monregalese, 
le sculture vegetali, le sculture 
artistiche del pluripremiato borgarino 
Valter Nerozzi e le dimostrazioni di 
cake-design.
Nell’area esterna di Palazzo Bertello, 
inoltre, i visitatori hanno potuto 
ammirare all’opera Barba Brisiu, al 
secolo Fabrizio Ciarma, l’artista con 
la motosega e Riccardo Depetris, 
pasticcere e anche scultore del 
ghiaccio.
Non sono mancati momenti di 
grande divertimento grazie alla 
partecipazione del noto gruppo I Tre 
Lilu e di intrattenimento musicale 
con Radio 103, in diretta dalla 
manifestazione con Mario Piccioni, e 
le mille voci del cantante-imitatore 
Pino Colucci.
“Madrine” della manifestazione la 
giovane e promettente attrice Flavia 
Monteleone e la Miss Borgo S.D. – 
Concorso Blu Mare Marta Giraudo, 
peraltro essa stessa studentessa 
dell’Istituto Alberghiero di Mondovì.
Soddisfazione da parte degli 
organizzatori della manifestazione.

“Un Borgo di Cioccolato”:
ancora un successo per la kermesse 
dedicata al “cibo degli dei”
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«Confartigianato – commenta Luca 
Crosetto, presidente territoriale, 
assieme a Adriano Giordana e Orazio 
Puleio, rispettivamente presidente 
e vicepresidente di Zona – ha 
accettato con entusiasmo la sfida 
di organizzare questo evento, con la 
consapevolezza che attività di questo 
genere, al di là del giusto aspetto 
festoso e folkloristico, rappresentino 
una grande occasione per mettere in 
mostra le eccellenze delle produzioni 
artigiane e focalizzino l’attenzione sul 
“Valore Artigiano” che rende grande il 
nostro made in Italy».
«Gli “Amici del Cioccolato” – 
aggiunge Giovanna Chionetti, 
presidente dell’Associazione – sono 
presenti fin dalla prima annualità con 
il duplice scopo di far conoscere al 
grande pubblico il vero e inimitabile 
cioccolato artigianale e con l’intento 
di evidenziare l’indissolubile rapporto 
tra mondo della scuola e mondo 
del lavoro attraverso le attività 
organizzate con gli istituti scolastici 
presenti».
«Manifestazioni come questa – 
dichiara Mauro Bernardi, presidente 
dell’ATL del Cuneese – evidenziano 
come sia sempre più fondamentale 
unire le forze, sviluppare sinergie 
tra enti e istituzioni e mettere a 
fattor comune capacità progettuali 
e organizzative. Il nostro territorio 
ha enormi potenzialità ed eventi 

come “Un Borgo di Cioccolato” 
contribuiscono a far conoscere le 
nostre eccellenze anche al di fuori dei 
confini provinciali».
«La nostra Banca – spiega Sergio 
Marro, presidente della Cassa 
Rurale ed Artigiana di Boves – è 
fiera e orgogliosa di essere partner 
dell’iniziativa fin dalla prima edizione. 
Con il nostro supporto intendiamo 
confermare il ruolo del nostro Istituto 
quale banca “del territorio” attenta 
e sensibile alle esigenze del tessuto 
economico e sociale locale».
Nell’ambito della cerimonia 
conclusiva sono stati inoltre 
valorizzati i Movimenti di Opinione 
della Confartigianato Cuneo, 
che hanno voluto tributare un 
riconoscimento ad alcune persone 
distintesi in base all’ambito di 
operatività.
Il Movimento Donne Impresa, 
attraverso la presidente Katia 
Manassero, ha omaggiato di una 

targa per “l’imprenditoria femminile” 
Giovanna Chionetti, presidente degli 
Amici del Cioccolato e sempre attiva 
in tanti eventi e attività in sostegno 
del comparto.
Francesca Nota, presidente del 
Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato, ha consegnato due 
riconoscimenti speciali a due studenti 
dell’istituto “Giolitti - Bellisario” di 
Mondovì, Dario Comino e Matteo 
Drocco, quali “futuri artigiani”. 
Infine, l’ANAP di Confartigianato 
Cuneo ha consegnato una targa 
come “pasticcere più… esperto” a 
Valerio Riba, componente degli Amici 
del Cioccolato, pasticcere in pensione 
ma sempre presente in tutte le 
attività organizzate dal gruppo di 
cioccolatieri. 
Organizzatori e partner hanno 
concluso la rassegna rivolgendo a 
tutti un “arrivederci” al prossimo 
anno, per la 19^ edizione di “Un 
Borgo di Cioccolato”.
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La Camera di Commercio di 
Cuneo, in collaborazione con 
la Cooperativa di Garanzia 
Confartigianato Fidi Cuneo S.C., al 
fine di incentivare gli investimenti 
ed agevolare l’accesso al credito 
delle piccole e medie imprese, ha 
deliberato la concessione di un 
contributo a favore delle PMI della 
provincia di Cuneo che effettuino 
investimenti finanziati con mutui in 
convenzione tra la “Cooperativa di 
Garanzia” e gli Istituti di credito. 
Il Presidente della Confartigianato 
Fidi Cuneo, Roberto Ganzinelli, 
riconosce alla Camera di 
Commercio di Cuneo “l’importate 
ruolo di istituzione che sa essere 
vicina alle imprese del cuneese 
in questo momento economico. 
Indubbiamente un’agevolazione 
sugli investimenti può essere 
un’importante occasione per 
quelle imprese che si trovano a 
dover rilanciare la loro produzione, 
mentre aiutare le neo imprese 
è una lungimirante strategia 
economica che non può che 
incidere positivamente sul tessuto 
sociale ed economico della 

Provincia”. 
Il bando ordinario 2018 sarà in 
vigore dal 01/07/2018 al 30/06/2019. 
Il plafond stanziato a favore delle 
aziende ammonta a 260.000,00 
euro di contributi erogabili in totale. 
Le ditte interessate dovranno  fare 
richiesta di contributo entro e 
non oltre i suddetti termini. Sono 
ammesse a presentare domanda 
le imprese, aventi sede legale 
e/o unità locale nella provincia di 
Cuneo, regolarmente iscritte al 

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

investimento; 
• Costruzione, acquisto, 

La Camera di Commercio di Cuneo 
rinnova e raddoppia il bando 
per le PMI della provincia di Cuneo
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ristrutturazione di immobili  
adibiti all’attività aziendale;

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

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

• Spese inerenti l’avvio di nuove 
imprese; 

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

L’importo dell’investimento 
agevolabile e del relativo 
finanziamento, per ogni singolo 
soggetto avente diritto, non potrà 
essere inferiore a 15.000.00 euro. 

L’importo massimo sul quale verrà 
calcolato il contributo camerale 
sarà di 50.000,00 euro, anche nel 
caso in cui i finanziamenti ottenuti 
e le spese rendicontate siano 
superiori. 
Per quanto riguarda le percentuali, 
il Bando ordinario 2018 prevede un 
contributo base del 5%.
In aggiunta è da evidenziare il fatto 
che il contributo viene innalzato 
al 6% nel caso in cui a presentare 
richiesta sia una neo impresa.
L’importo dell’investimento 
ammesso a contributo, entro 
i limiti del massimale, dovrà 
essere finanziato da un mutuo di 
importo almeno pari o superiore 
all’investimento stesso e con 
durata minima di diciotto mesi. 
Sul mutuo la Confartigianato 
Fidi Cuneo dovrà deliberare 
una copertura fidejussoria 
almeno pari al 30% dell’importo 
dell’investimento ammesso a 

contributo camerale. 
Oltre a questo Bando ordinario 
la CCIAA ha stanziato ulteriori 
350.000,00 euro su un bando 
denominato Unico 2018, finalizzato 
a sostenere le imprese su 
investimenti di taglio più elevato. 
L’importo minimo dell’investimento 
dovrà essere di 75.000,00 euro, con 
un  tetto massimo, ammesso a 
contributo, di 250.000,00 euro.
Il bando UNICO 2018 prevede una 
sola percentuale di contributo pari 
al 5%.
Il bando avrà decorrenza dal 
01/04/2018 – 31/03/2019 con 
chiusura anticipata in caso di 
esaurimento risorse.
Le spese ammesse sono le 
medesime del bando ordinario 
sopra descritto.
Per ulteriori informazioni e 
approfondimenti gli uffici della 
Confartigianato Fidi di Cuneo sono 
a completa disposizione.

CONFIDI
CUNEO

Riferimento Zone Cellulare

Gianluca Damilano Cuneo - Fossano 366 7862714

Carlo Mattalia Cuneo - Dronero 366 9132719

Ivano Casetta Cuneo - Mondovì - Ceva - Dogliani - Carrù 366 9132716

Massimo Antonini Savigliano - Saluzzo 366 9241226

Marco Peuto Alba - Bra 366 7862717

SICURIdi esser

controlli non distruttivi

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

Tel. +390 171 411939 - FAX +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it
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Il Comune di Alba donerà un 
bonus di 250 euro, mentre 
le officine convenzionate 
applicheranno uno sconto di 100 
euro sull’importo totale, per chi 
convertirà in gas, GPL/metano la 
propria auto a benzina.

Venerdì 16 marzo nella 
Ripartizione Urbanistica del 
Municipio albese  è stata siglata 
la rinnovata convenzione tra 
l’Ente e le officine autorizzate. Da 
IN.EL.CAR s.n.c., Delfinetti Dino 
s.n.c., L.G. Service  di Cerrato 
Luigi, Fontanone Autoservice 
s.n.c. si potrà trasformare il 
sistema della propria autovettura 
in due, tre giorni.  La conversione 
non è possibile solo per le 
automobili Euro zero.

«L’accordo – spiega Massimo 
Scavino assessore all’Ambiente 
del Comune di Alba -   rientra 
tra le iniziative intraprese 
dall’Amministrazione comunale 
per la riduzione degli inquinanti 
in atmosfera prodotti dalle 
emissioni degli autoveicoli e 

Alba: rinnovata la convenzione 
tra Comune e officine per la conversione 
a gas - gpl metano delle auto a benzina

VOCI DELLE 
CATEGORIE

va avanti dal 2004 portando 
la nostra città ad essere tra 
le poche realtà che negli anni 
hanno confermato la continuità 
di questo contributo che ha 
valenza ambientale, perché con 
la trasformazione si abbattono le 
emissioni, ma anche economica 
perché è un piccolo segnale per 
le imprese di trasformazione. 

Ringrazio Confartigianato per 
aver rinnovato con noi questa 
convenzione anche quest’anno. 
Dal 2004 in poi, molti hanno 
usufruito di questa somma 
significativa che può essere 
un incentivo per chi non ha 
la possibilità di cambiare la 
propria auto ma magari vuole 
trasformarla in un mezzo 
ecologicamente più pulito e meno 
dispendioso sul consumo di 
carburante».

«Ringrazio tutta 
l’Amministrazione albese 
personalmente e per conto 
di Confartigianato – dichiara 
Claudio Piazza delegato nazionale 

e presidente regionale del settore 
Gpl  metano per autotrazione 
della Confartigianato – per 
l’attenzione all’ambiente e alla 
qualità dell’aria di cui siamo 
custodi con molteplici benefici e 
beneficiari. 

In primis i cittadini albesi 
che oltre ad inquinare meno, 
dopo aver convertito la propria 
autovettura con Gpl/metano 
risparmiano anche sul costo 
del carburante. Dall’altra parte 
questa convenzione è anche una 
boccata d’ossigeno per le officine 
associate».

In foto 2 da sinistra: Massimo Scavino assessore all’Ambiente del Comune di Alba, 
Claudio Piazza delegato nazionale e presidente regionale del settore Gpl  metano per 
autotrazione della Confartigianato, Alberto Negro dirigente della ripartizione Urbanistic
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OSPITIAMO SU QUESTE 
PAGINE GLI INTERVENTI 
DI ROBERTO RICCARDO, 
RAPPRESENTANTE 
TERRITORIALE 
TERMOIDRAULICI, E 
DI DARIO FISSORE, 
PRESIDENTE REGIONALE 
BRUCIATORISTI, CHE 
RIVOLGENDOSI AI 
COLLEGHI IMPIANTISTI 
AFFRONTANO LA 
DELICATA TEMATICA 
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 
CON RIFERIMENTO ALLE 
IMPLICAZIONI CONNESSE 
AL SETTORE. 

Caro collega impiantista, torna tutti 
gli anni in questo periodo, ormai da 
tempo, l’allarme Smog in tutto il Nord 
Italia e la Regione Piemonte ahimè 
non ne è da meno. Per questo motivo, 
con solerzia la stessa Regione si 
è adoperata con provvedimenti 
antismog che riguardano limitazioni 
al traffico e nell’utilizzo degli impianti 
di riscaldamento per abbattere le 
polveri sottili nell’aria.

Per questo, insieme ai Dirigenti 
ho fortemente voluto ed ho poi 
partecipato (con altri installatori e 
manutentori Cuneesi che ringrazio 
per essere intervenuti così numerosi) 
all’incontro “Impianti Termici e 
risanamento della qualità dell’aria” 
svoltosi a Torino lo scorso 8 febbraio.
Durante l’incontro i funzionari 
Regionali hanno illustrato la 
disciplina regionale in materia di 
impianti termici con particolare 
riguardo agli obblighi e responsabilità 
in capo agli installatori e 
manutentori.
Intendo porre l’accento che non di 
rado è demandato all’installatore/
manutentore essere il primo 
informatore delle novità legislative 
ai proprietari/responsabili degli 
impianti.
Ricordo che la normativa mette in 
capo al proprietario la responsabilità 
dell’impianto perciò è sempre più 
importante la figura del l’installatore/ 
manutentore quale persona esperta, 
professionista serio a cui riporre la 
propria fiducia e che sappia garantire 
sul proprio operato in ordine 
all’idoneità tecnica e professionale 
che contraddistingue il nostro 
settore.
Voglio rimarcare perciò che tutti 
gli impianti termici devono essere 
sottoposti a controlli periodici che 
hanno molteplici finalità: garantire 
una maggiore sicurezza, mantenere 
efficiente l’impianto per avere una 
bolletta meno cara, un riguardo 
all’ambiente oltre che, non ultima, 
anche per evitare sanzioni in capo 
al proprietario, amministratore di 
condominio, o per essi un terzo, che 
se ne assume le responsabilità e che 
non rispetta le normative. 
Dalla Regione garantiscono che entro 
il 2018 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. Saremo 
di nuovo noi installatori /manutentori 
a dover portare le “buone nuove” ai 
nostri clienti?

Mi riallaccio all’intervento del 
collega e amico Roberto Riccardo 
che ringrazio.

Possiamo dire d’aver raggiunto 
un primo obiettivo postoci 
come Gruppo Regionale di 
Confartigianato in quanto 
sono state notevolmente 
ridimensionate le sanzioni prima 
previste dal primo emendamento 
al ddl regionale il quale prevedeva 
non solo sanzioni decisamente 
più elevate ma non prevedeva in 
alcun modo la corresponsabilità 
del Responsabile dell’impianto 
nel fornire i dati richiesti.

Il Comitato dell’Area Impianti 
attraverso l’Associazione 
monitorerà l’evolversi 
dell’argomento a livello 
Nazionale, Regionale e 
Provinciale e attraverso gli 
appositi canali di informazione 
comunicherà i necessari 
aggiornamenti.

Roberto 
Riccardo
Rappresentante 
Territoriale 
Termoidraulici

Qualità dell’aria e impianti termici: 
la parola agli impiantisti

Dario 
Fissore
Presidente Regionale 
Bruciatoristi

Tutti coloro che vorranno dare un 
utile contributo, suggerimenti o 
richieste di chiarimento potranno 
scriverci al seguente indirizzo 
e-mail installatori@confartcn.com

VOCI DELLE 
CATEGORIE



20 MARZO 2018

Una trentina le aziende presenti 
al seminario organizzato da 
Confartigianato il 05 marzo scorso 
presso la sede provinciale di Cuneo. 
L’evento è il primo dei 3 seminari 
tecnici organizzati con il contributo di 
Confartigianato Piemonte su tutto il 
territorio del Piemonte. 

Nel corso del seminario di Cuneo 
dopo i saluti introduttivi del 
Presidente regionale Giorgio Felici 
e della Rappresentante Territoriale 
delle Pulitintolavanderie Bruna 
Pellegrino  sono state trattate dal 
dott. Renato Perversi C.T.U. del 
Tribunale di Pavia e Presidente di 
Confartigianato Pavia le tematiche 
sui vizi e danni nella manutenzione 
dei tessili e dei pellami , i rapporti con 
il cliente e con il fornitore, la gestione 
del contenzioso, la normativa 
vigente sui tessili e le leggi sulle 
responsabilità. 

Molte le domande scaturite nel corso 
del dibattito dalle pulitintolavanderie 
presenti. Sono stati analizzati dal 
perito casi reali di capi problematici.

A seguire l’intervento dell’Ing. Atzeri 
del reparto   R&D di Rampi sulla 
chimica della detergenza. A tutte 
le pulitintolavandere presenti è 
stato consegnato un attestato di  
partecipazione ed un omaggio. 

«Il corso - ha commentato la 
rappresentante provinciale Bruna 
Pellegrino – è stato ideato con 
l’obiettivo di creare una giornata 

d’incontro e di scambio  per 
la categoria ma soprattutto di 
formazione aggiornamento e 
sviluppo. 

Oltre alla passione per il nostro 
lavoro è fondamentale oggi una 
preparazione tecnica di competenze 
tali che portino i pulitintori a saper 
comunicare con i proprio clienti il 
valore aggiunto dei loro servizi» .  

Pulintolavanderie: un successo 
il seminario di aggiornamento 
professionale di categoria 

VOCI DELLE 
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Borgo San Dalmazzo • Via Cuneo, 106 • Tel. 0171 261312 • www.vaudagnacarrelli.com • info@vaudagnacarrelli.com  

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

È arrivato lL NUOVO RX 20!

Bruna 
Pellegrino
Rappresentante 
Territoriale 
Pulitintolavanderie



20 21

INCENTIVI ALLE IMPRESE
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

FINANZIA I TUOI INVESTIMENTI

Bonifica da materiali contenenti amianto

Riduzione del rischio 
da movimentazione manuale dei carichi

Settore attività Legno

Confartigianato Imprese Cuneo
fornisce il servizio di consulenza 

e di presentazione delle domande sul

BANDO ISI INAIL 2018
Per informazioni

Confartigianato Imprese Cuneo - Area Sicurezza sul Lavoro
Rif. Gilberto Marino

tel. 0171 451111 - cell. 335 1222277
sicurezza.lavoro@confartcn.com - cuneo.confartigianato.it
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Ripresa trattative per rinnovo CCNL 
area meccanica

Il riavvio del negoziato per il rinnovo del CCNL Area Meccanica, 
che si è aperto con la riunione del 9 gennaio 2018, interessa 
anche le categorie dell’autoriparazione e dei riparatori di 
elettrodomestici che stanno seguendo quindi la materia. 
In particolare per l’autoriparazione si sta provvedendo alla 
rielaborazione della classificazione del personale, non più 
attuale, che deve essere aggiornata e resa coerente rispetto 
all’evoluzione dei profili professionali previsti dalla disciplina 
del settore e cioè all’introduzione della figura del Meccatronico 
che va contemperata anche all’interno del CCNL. 

Nuovo statuto CONOU: DM 7/11/2017 
Ministero ambiente. Prime 
indicazioni per le imprese associate 
Con l’emanazione del Decreto del Ministero Ambiente del 
7-11-2017 è stato approvato lo Statuto del CONOU – Consorzio 
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento oli minerali 
usati che rinnova il CONOU-Consorzio obbligatorio oli usati. 
Il provvedimento potenzia assetto consortile e campo di 
operatività del COOU. Il CONOU non è più partecipato solo dai 
soggetti che immettevano sul mercato basi lubrificanti nuove, 
ossia principalmente i produttori di olio minerale nuovo, ma 
include altre componenti della filiera: raccoglitori, riciclatori 
e distributori e, tra questi, gli autoriparatori artigiani che 
effettuano la sostituzione dell’olio usato erogando il servizio 
e vendendo olio nuovo. L’inserimento della categoria degli 
autoriparatori rappresenta un risultato positivo in linea con le 
nostre istanze, ma occorre evitare il rischio che nella pratica 
possa tradursi in un aggravio di oneri burocratici e di costi 
per le imprese. Confartigianato, con le altre Confederazioni 
artigiane e del Commercio, ha proposto un assetto consortile 
e modalità alternative di partecipazione al Consorzio, con 
l’obiettivo di mettere a punto una governance compatibile con 
lo Statuto, ma anche sostenibile ed utile per le imprese. La 
materia è ancora in evoluzione; comunque, in attesa delle 
misure che saranno individuate, riteniamo intanto opportuno 
fornire le seguenti indicazioni operative alle imprese associate 
di autoriparazione:
• soprassedere temporaneamente all’iscrizione al CONOU, 

non versando conseguentemente la quota consortile, fino 
ad eventuale nuovo avviso;

• nel caso di imprese già iscritte o che desiderano, 
comunque, iscriversi suggeriamo di preparare una delega 
alla rappresentanza a favore di Confartigianato Imprese, 
al fine di essere rappresentate in Assemblea attraverso 
la Confederazione.

Revisioni – Tavolo tecnico presso 
Motorizzazione su “ispettore e 
formazione”. Incontro 12 febbraio 
2018  
Nella riunione del 12 febbraio 2018 del Tavolo tecnico su 
“Ispettore e Formazione”, istituito presso la Motorizzazione, 
è stata esaminata l’ipotesi di profilo formativo individuata dal 
Ministero per il nuovo ispettore del centro di controllo (All. 
IV del Decreto 19 maggio 2017 di recepimento della Direttiva 
2014/45/UE). Per rispondere ai parametri di competenza/
formazione stabiliti dal richiamato All. IV, il Ministero ha 
previsto di rimodulare/integrare lo standard formativo 
con step di accesso diversificati. Per quanto concerne i 
responsabili tecnici/ispettori già in attività, il Ministero ha 
confermato che vale l’abilitazione acquisita che viene quindi 
salvaguardata. Per tali soggetti è previsto solo il percorso di 
aggiornamento. Da parte di Confartigianato, riguardo agli 
ispettori dei centri revisione già in attività, è stata ribadita 
l’indispensabilità che la formazione continua preveda il 
contenimento massimo di ore, per evitare di penalizzare le 
imprese sul piano economico ed operativo, anche tenendo 
conto di quanto avviene negli altri Paesi europei, come per 
esempio in Francia. L’Ing. Baccarini si è riservato di inviare 
una nuova proposta più dettagliata del piano formativo, 
comprendente anche il percorso di aggiornamento, per le 
valutazioni delle Organizzazioni, anticipando comunque che vi 
sarà a breve un avvicendamento nella carica da lui ricoperta e 
che per il prosieguo dei lavori del Tavolo occorrerà attendere il 
nuovo referente che sarà nominato dal Ministero. Per evitare 
un allungamento dei tempi nonché di disperdere il lavoro fin 
qui svolto, ANARA ha già sollecitato l’Ing. Sergio Dondolini, 
Direttore Generale Motorizzazione, a convocare al più presto 
un incontro per riprendere il confronto avviato e giungere alla 
soluzione delle problematiche dei centri revisione nel senso 
indicato dalla categoria.

Confartigianato protagonista in 
giugno di Autopromotec Conference   
Il 13 e 14 giugno prossimi si svolgerà a Bologna, presso 
l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, il Convegno 
Autopromotec Conference 2018 – Stati Generali. Si tratta 
di un evento particolarmente interessante articolato su 
due giorni di incontri e dibattiti per l’industria automotive, i 
componentisti, i ricambisti, il mondo dell’officina organizzati 
da Autopromotec.
L’edizione 2018, intitolata “Officina 4.0: digitalizzazione e nuovi 
trend, il futuro dell’autoriparatore”, affronterà le evoluzioni 
e le ultime tendenze tecnologiche che stanno modificando 
sempre più il business nel settore automobilistico e dei 
trasporti. Per gli associati di Confartigianato il contributo di 
partecipazione è di € 200,00 a persona invece di € 350,00. 
Ulteriori scontistiche sono previste per le aziende interessate 

AUTORIPARAZIONE
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all’acquisto di pacchetti cumulativi. Per iscriversi all’evento 
è necessario compilare il MODULO ONLINE presente 
al seguente link: www.autopromotec.com/conference, 
inserendo il codice convenzione Confart0376- nell’apposito 
campo. Per maggiori informazioni è possibile contattare la 
Segreteria Organizzativa Tel. 051/6424010 - conference@
autopromotec.it  

VIDEOSORVEGLIANZA
Pubblicata la Circolare n.5 del 19.02.2018 contenenti 
indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di 
impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi 
dell’art. 4 della legge n. 300/1970.
In sintesi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha fornito 
indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di 
impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, affermando 
la necessità di giustificare la videosorveglianza e la legittimità 
dei dispositivi solo dopo l’utilizzo di misure di prevenzione 
meno invasive nei confronti dei lavoratori.
Viene precisato che l’attività di controllo è legittima in quanto 
strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato 
in sede di presentazione dell’istanza per il rilascio del 
provvedimento autorizzativo, non modificabile nel corso del 
tempo.
Il testo della Circolare è reperibile dal sito della Confartigianato 
Imprese Cuneo nella sezione Categorie –Installatori - http://
cuneo.confartigianato.it/?p=18191 

Pomodoro: pubblicato il decreto che 
rende obbligatoria l’indicazione in 
etichetta dell’origine per conserve, 
sughi e derivati  
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 
2018, il Decreto 16 novembre 2017, recante “Indicazione 
dell’origine in etichetta del pomodoro”.
Il provvedimento introduce la sperimentazione per tre anni 
(fino al 31 dicembre 2020) del sistema di etichettatura, nel 
solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari, 
per la pasta e per il riso.
Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato 
di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti 
almeno per il 50% da derivati del pomodoro, ossia 
esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati 
destinati al consumatore finale:
a) derivati del pomodoro (di cui all’art. 24 L. n. 154/2016);
b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al 
codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più 
dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine 

vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per 
almeno il 50% dai derivati di cui al punto a).
L’indicazione di origine dei prodotti di cui sopra prevede 
l’utilizzo in etichetta della dicitura:
a) «Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del Paese in 
cui è stato coltivato il pomodoro;
b) «Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del Paese 
in cui il pomodoro è stato trasformato.
Qualora il pomodoro impiegato per i prodotti di cui sopra 
sia stato coltivato e trasformato interamente  in  un  unico 
Paese, l’indicazione di origine potrà prevedere l’utilizzo della 
sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese.
Qualora ciascuna delle operazioni di cui sopra avviene nei 
territori di più Paesi membri dell’Unione europea o situati 
al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui 
la singola operazione è stata effettuata possono essere 
utilizzate le  seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non 
UE».
Le indicazioni sull’origine dei prodotti in questione “devono 
essere indelebili e riportate in etichetta in un punto evidente 
in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. 
Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, 
limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da 
altri elementi suscettibili di interferire”.
Per le violazioni degli obblighi relativi all’indicazione 
sull’origine dei prodotti è prevista l’applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 
9.500,00.
Le disposizioni del presente decreto  non  si  applicano  ai 
prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro 
Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.

Consultazione pubblica della 
Commissione UE su indicazione 
ingrediente primario  
Confartigianato Alimentazione ha espresso un parere  
favorevole sul progetto di Regolamento di esecuzione della 
Commissione che stabilisce le modalità di applicazione 
dell’articolo 26, comma 3 del regolamento (UE) 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura 
di informazioni alimentari ai consumatori, per quanto 
riguarda le regole per indicare il paese di origine o il luogo 
di provenienza dell’ingrediente principale di un alimento 
quando questo sia diverso da quello indicato per l’alimento.
È stata rilevata però la opportunità di prevedere, nell’ottica 
della completa tutela dei consumatori e per evitare distorsioni 
nella concorrenza, delle regole che siano applicabili 
pariteticamente e contemporaneamente a tutti i prodotti 
alimentari realizzati o commercializzati in ambito UE. 
Per cui, nel constatare la necessità di individuare una distinta 
modalità per la corretta applicazione dell’articolo 26 comma 
3 del reg. (UE) 1169/2011 ai prodotti DOP, IGP e a quelli con 
marchi registrati, regolamentati da norme specifiche e che 
richiedono pertanto un congruo tempo di approfondimento, 
si è richiesto che il provvedimento entri in vigore a partire dal 
1° gennaio 2019.

AREA IMPIANTI

AREA ALIMENTAZIONE
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Confartigianato Alimentazione: 
Consiglio direttivo  
Il 14 febbraio si è tenuta la riunione del Consiglio direttivo 
di Confartigianato Alimentazione, presieduto dal presidente 
Massimo Rivoltini.
È stata data comunicazione dell’intervento effettuato 
in relazione alla consultazione pubblica indetta dalla 
Commissione Ue sull’indicazione di origine dell’ingrediente 
prevalente di un alimento quando questo sia diverso da quello 
indicato per l’alimento, nel quale è stato dato un parere 
favorevole alla bozza di Regolamento con il rilievo che le 
regole debbano essere applicate per tutti i prodotti alimentari, 
compresi quelli DOP, IGP o con marchi registrati.
Il responsabile Arcangelo Roncacci ha riferito della 
pubblicazione in G.U. del decreto relativo alla disciplina 
sanzionatoria per le violazioni al Reg. 1169/2011 riguardante 
le informazioni sugli alimenti da fornire ai consumatori e per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
dello stesso regolamento. Ha informato inoltre di due incontri 
tecnici ai quali ha partecipato presso il MiSE relativamente 
ai dubbi interpretativi riguardanti l’applicazione del Decreto 
legislativo sull’indicazione obbligatoria in etichetta della 
sede dello stabilimento di produzione ed all’insediamento 
di un gruppo di lavoro per la proposta nazionale di forma 
supplementare dell’etichettatura nutrizionale.

Nuove regole per l’attività di 
erborista  
È stato predisposto uno schema di Decreto legislativo 
recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della 
prima trasformazione delle piante officinali che ha iniziato 
l’iter parlamentare presso le Commissioni parlamentari 
competenti per ottenere il prescritto parere.
La disciplina attualmente vigente in materia di erboristeria 
(L. n. 99/1931) prevede che chiunque vuole raccogliere piante 
officinali debba avere un’apposita autorizzazione e che per 
l’utilizzazione delle predette piante deve essere conseguito il 
diploma di erborista. 
Lo schema di decreto prevede, invece, che le attività di 
coltivazione, raccolta e prima trasformazione in azienda delle 
piante sono consentite alle imprese agricole senza necessità 
di autorizzazione, abrogando la legge n. 99/1931 soprattutto 
laddove disciplina la figura e l’attività dell’erborista che in tal 
modo non troverebbe più alcuna regolamentazione specifica 
nel settore (sino all’approvazione del decreto ministeriale 
attuativo).
La categoria ha espresso particolare preoccupazione 
ritenendo che come punto prioritario d’interesse debba 
essere salvaguardata la figura dell’erborista, non abrogando 
l’art. 1 della L. 99/1931 e riformulandolo nel senso di delineare 
l’erborista quale operatore, in possesso di una laurea breve in 
erboristeria o del diploma previsto dalla L. 99/1931, abilitato 
ad utilizzare, effettuare lavorazioni e miscelazioni delle piante 
officinali e dei loro derivati, ma non in via esclusiva

BENESSERE
Tatuaggio, piercing e trucco 
permanente: nuove disposizioni per 
lo svolgimento dell’attività  
Con la recentissima circolare Prot. 5108 del 26/02/2018 
il Settore Standard Formativi e Orientamento 
Professionale della Regione Piemonte, verificata 
l’attivazione di un numero congruo di corsi di formazione 
riconosciuti fino ad oggi, ha stabilito che a far data dal 
30/04/2018 si concluderà il periodo transitorio per le 
attività in oggetto e si darà corso a quanto previsto con 
Deliberazione n. 20-3738 del 27 luglio 2016 “Disciplina 
regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle 
attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente”.
Pertanto, dal 1 maggio 2018 l’avvio di nuove attività sarà 
subordinato al completamento del percorso formativo 
richiesto. 

Acconciatori: esiti Direttivo Camera 
Italiana dell’Acconciatura  
Confartigianato Acconciatori ha partecipato al Consiglio 
Direttivo di Camera Italiana dell’Acconciatura, riunitosi il 12 
febbraio scorso.
Sul piano delle relazioni internazionali, si è affrontata la 
tematica dell’organizzazione in Italia del terzo Congresso 
europeo sulla formazione professionale e definite la posizione 
politica dell’Italia e le caratteristiche del progetto da proporre 
alla CE nell’ambito del Dialogo Sociale dei Servizi alla 
Persona. 
Si è convenuto sull’opportunità, prima di procedere con 
la fase organizzativa, di chiedere a Coiffure Europa e UNI 
Europa (partner sociali di settore) una conferma formale del 
supporto del progetto nei confronti della Commissione.
Quanto al lavoro prodotto dal Gruppo di Lavoro formazione, 
si è stabilito di avviare i necessari contatti con il Ministero 
dello Sviluppo Economico per verificare la percorribilità 
dell’istituzione del profilo professionale del “formatore 
tecnico-professionale nel settore dell’acconciatura”

Estetisti: 
risultanze Consiglio direttivo  
Si è riunito il 19 febbraio scorso presso la sede nazionale 
di Confartigianato il Consiglio direttivo di Confartigianato 
Estetisti. 
Tra le tematiche affrontate, il rilievo maggiore è stato 
senz’altro attribuito all’analisi dello scenario nell’ambito del 
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quale collocare l’eventuale presentazione di una nuova PdL 
di riforma della Legge di Settore, dalla quale è emersa una 
posizione di cautela, anche nell’ottica del percorso europeo di 
semplificazione dei requisiti di accesso alle professioni.

Odontotecnici: 
il DDL Lorenzin è legge  
È stata pubblicata il 31 gennaio la Legge 3/2018 di Delega al 
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 
nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie 
e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
La novità di maggior interesse per la Categoria degli 
Odontotecnici rispetto alla disciplina precedente consiste nel 
fatto che l’individuazione potrà avvenire anche su iniziativa 
delle associazioni professionali rappresentative dei soggetti 
interessati, mediante invio di istanza motivata al Ministero 
della salute; la norma definisce inoltre il termine di sei 
mesi entro il quale il Ministero deve rispondere e, in caso 
affermativo attivare concretamente la procedura di istituzione 
della nuova professione sanitaria. Si tratta, dunque, di una 
nuova strada da poter percorrere per ottenere finalmente tale 
riconoscimento. 
Confartigianato Odontotecnici si è già attivata nei confronti 
della Direzione competente del Ministero della salute con 
una richiesta confronto sulle novità introdotte dalla norma 
di incontro e sul percorso previsto dalla stessa, nonché per 
ribadire la richiesta che vengano salvaguardati gli atti già 
compiuti per il riconoscimento della figura di odontotecnico 
nel 2001 e nel 2007, come da Ordini del Giorno approvati dal 
Parlamento.

Odontotecnici 
Rapporti con Organizzazioni 
odontoiatriche  
Confartigianato Odontotecnici, nella convinzione che un 
dialogo tra le varie componenti della filiera del dentale  possa 
costituire un valore aggiunto importante per la costruzione di 
risposte alle problematiche comuni derivanti dalla crisi del 
mercato, dall’aggressione delle politiche commerciali delle 
multinazionali estere e da quant’altro tenda a mortificare 
la professionalità degli operatori, ha rivolto una richiesta 
di incontro al neo-Presidente dell’Ordine degli Odontoiatri 
Raffaele Iandolo.   
L’obiettivo sarebbe quello di avviare un confronto con gli 
odontoiatri – anche alla luce dell’approvazione del nuovo 
Regolamento UE 2017/745 e della recente pubblicazione 
della Legge 3/2018 – per valutare ogni possibile sinergia 
fra l’ambito professionale medico e quello tecnico di 
fabbricazione della protesi, nel rispetto dei ruoli di 
ciascun operatore sanitario. Il neo Presidente Iandolo ha 
tempestivamente manifestato un’apertura in tal senso, 
preannunciando un incontro a breve.

Professioni Sanitarie: pubblicata la 
legge che delega il Governo al riordino  
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 
gennaio 2018, la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega 
al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 
nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie 
e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”. 
La legge, oltre recare la delega al Governo in materia di 
sperimentazione clinica di medicinali, detta disposizioni per il 
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria 
del Ministero della salute, alcune delle quali vengono di 
seguito riassunte.
Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato 
di benessere fisico, psichico e sociale, viene istituita l’area 
delle professioni sociosanitarie che comprende i profili di 
operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed 
educatore professionale.
Nell’ambito delle professioni sanitarie sono individuate le 
professioni dell’osteopata e del chiropratico.
Nuove norme vengono introdotte in materia di ordinamento 
delle professioni di biologo e di psicologo: il Ministro della 
salute esercita l’alta vigilanza  sull’Ordine  nazionale dei 
biologi mentre la professione di psicologo viene ricompresa 
tra le professioni sanitarie.
Istituito, presso l’Ordine degli ingegneri, l’Elenco nazionale 
certificato degli ingegneri biomedici e clinici.

ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE
Sono state inasprite le sanzioni per l’esercizio abusivo di una 
professione (art. 12). 
Con la modifica dell’art. 348 del Codice penale “Chiunque 
abusivamente esercita una professione per la quale è 
richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con 
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 
10.000 a euro 50.000”.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza 
e la confisca delle cose che servirono o furono destinate 
a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha 
commesso il reato eserciti regolarmente una professione 
o attività, la trasmissione della sentenza medesima al 
competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione 
dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività 
regolarmente esercitata. 

Sancita la piena legittimità 
costituzionale dei “Costi minimi 
autotrasporto”  
Con la sentenza n. 47 del 2 marzo 2018, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale, scritta dal fine giurista ed ex 
Presidente del Consiglio dei Ministri - Giuliano Amato - 
la Corte Costituzionale ha stabilito che i “costi minimi” 
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sono pienamente legittimi e conformi al dettato della 
nostra Costituzione Repubblicana
Confartigianato Trasporti ritiene che, con la sentenza 
siano stati definitivamente rigettati gli ultimi tentativi 
di delegittimare i “costi minimi” riportando gli stessi 
alla dovuta attenzione del potere esecutivo al fine della 
loro completa e definitiva reintegrazione nel corpo 
legislativo nazionale.
A tal proposito Confartigianato Trasporti ha richiesto 
l’immediata ripubblicazione sul sito web del Ministero 
dei Trasporti dei costi minimi, in quanto “non ci sono 
ormai più alibi per negare al settore dell’autotrasporto 
l’applicazione concreta e reale dei costi minimi 
d’esercizio dell’attività. Le considerazioni in diritto 
della Corte Costituzionale illustrate nella sentenza 
sono chiare ed inequivocabili.” 
La Corte, infatti, sancisce la legittimità dei principi 
anche nei confronti del diritto comunitario che - in 
sintesi - possono essere così riassunti:
1. Il sistema dei corrispettivi minimi non limita il 
principio di libertà negoziale d’iniziativa economica 
privata delle parti del contratto di trasporto;
2. La determinazione da parte di un Organo Pubblico 
dei corrispettivi minimi:
a. Assicura condizioni remunerative minime agli 
operatori del settore, 
b. Evita situazioni di concorrenza sleale, 
c. Garantisce l’ammortamento degli investimenti,
d. Garantisce il trattamento giuridico ed economico dei 
dipendenti, 
e. Realizza la trasparenza del mercato. 
3. Essendo basati su costi incomprimibili ed essenziali, 
lascia alle parti maggiore autonomia negoziale; 
4. Rispettano l’interesse pubblico generale perché 
pongono un limite al di sotto del quale potrebbero venire 
compromessi i livelli di sicurezza nella circolazione 
stradale in virtù di uno sfruttamento eccessivo delle 
risorse umane e materiali da parte delle imprese di 
trasporto. 
La sentenza, infine, rigetta la tesi che il sistema dei 
costi minimi limiti la concorrenza introducendo una 
significativa barriera all’accesso all’attività di trasporto 
per conto terzi. 
“Alla luce di questa importantissima sentenza - afferma 
il Presidente Genedani - il mondo dell’autotrasporto 
deve avanzare immediatamente ed in maniera unitaria 
l’operatività completa dell’art. 83 bis del DL n. 122 del 
2008 e chiedere che venga integrato con un sistema 
sanzionatorio capace di fare rispettare non solo 
l’applicazione dei costi minimi ma anche e soprattutto 
il rispetto dei tempi di pagamento.” 
Confartigianato Trasporti ha già condiviso, e continuerà a 
farlo, insieme alle altre Associazioni del coordinamento 
Unatras, la volontà di ripristinare appieno l’art. 83 bis, 
con maggior forza e decisione quando le condizioni 
istituzionali del Paese lo permetteranno. 
Scarica il testo della sentenza della Corte Costituzionale: 
http://cuneo.confartigianato.it/?p=18203 

Unatras: non inquina solo 
l’autotrasporto, il prossimo Governo 
trovi un equilibrio nelle politiche per 
il settore  
I programmi elettorali di tutte le forze politiche, divulgati per 
le recenti elezioni politiche, contengono un minimo comune 
denominatore rappresentato dalla compatibilità ambientale. 
La forte preoccupazione dei dannosi effetti che provoca 
l’inquinamento sulla salute e sullo stile di vita dei cittadini è 
molto diffusa.
Il Presidente UNATRAS Amedeo Genedani è stato chiaro: 
“Abbiamo inviato a tutte le forze politiche delle idee per un 
programma elettorale e ci aspettiamo che le stesse nel corso 
– prima della campagna elettorale ed in seguito negli atti di 
governo, ne tengano adeguatamente conto.” 
L’Unione Europea vuole essere leader mondiale nella lotta 
contro l’inquinamento ed ha avviato una serie di iniziative 
normative che interessano molteplici settori economici 
nonché la vita dei propri cittadini.
Il sistema dei trasporti su gomma viene considerato un settore 
di particolare attenzione perché considerato il maggiore 
responsabile dei livelli di emissioni nocive per la salute.
Le ricette europee e quelle nazionali hanno la caratteristica di 
tagliare con l’accetta il problema dell’inquinamento riducendo 
il numero degli automezzi alimentati a gasolio e obbligando 
al trasferimento delle merci e delle persone sul ferro o sul 
mare. 
Questa impostazione ideologica non farà certamente bene al 
nuovo Governo che dovrà gestire con equilibrio ed oggettività 
le forze che operano nella società nazionale tenendo presente 
i limiti del bilancio statale. 
Gli enormi investimenti nelle infrastrutture ferroviarie 
sono necessari ma devono essere vincolati ad una ferrea 
programmazione basata sull’analisi dei costi e dei benefici 
anche d’ordine sociale.
Nonostante la faraonica ‘cura del ferro’ il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Delrio si è trovato oggettivamente 
in grave difficoltà - in questi giorni di neve e ghiaccio - a causa 
della mancata programmazione di RFI di opportune azioni di 
tutela per il buon funzionamento dei propri apprestamenti 
ferroviari. 
La domanda sorge spontanea: come è possibile salvaguardare 
la mobilità delle materie prime e dei semilavorati per 
sostenere un costante afflusso alla produzione e tutelare 
la circolazione dei prodotti finiti o altra merce se non si è 
in grado di garantire la circolazione delle persone come 
dimostrato negli ultimi giorni con i blocchi preventivi ai tir e le 
inefficienze del sistema ferroviario?
I trasportatori e tutti gli operatori della filiera logistica, 
danneggiati da questa inconcepibile gestione dell’emergenza 
maltempo, in questa fase conclusiva della campagna elettorale 
hanno davanti gli occhi molti strumenti per capire di quali 
azioni governative abbia bisogno il settore dell’autotrasporto 
e l’economia del Paese. 
“Il futuro Governo - prosegue il Presidente di Confartigianato 
Trasporti - trovi un equilibrio nelle politiche da attuare per 
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le varie modalità di trasporto, che valorizzi le specificità di 
ognuna e non sfavorisca nessuna di esse, consapevole che la 
ferrovia per la sua natura soffrirà sempre dell’impossibilità di 
fare servizi «porta a porta».
La riduzione dei costi economici per il trasporto delle merci 
ha un ruolo decrescente negli investimenti nel settore perché 
al crescere del “valore aggiunto” delle merci trasportate, 
l’incidenza diretta dei costi di trasporto su quelli di produzione 
diminuisce, mentre rimane rilevante il ruolo dei costi finanziari 
per le imprese e quello dei costi logistici complessivi.
Recentemente dal Dicastero dei Trasporti è stato affermato 
che gli investimenti infrastrutturali sono molti costosi ma 
serviranno “a ridurre i costi di trasporto per le imprese”. 
Non si considera che - sebbene le cure ‘del ferro’ e ‘del mare’ 
- le imprese si serviranno ancora del supertassato trasporto 
su gomma, anzi la piccola ripresa economica di questi 
ultimi mesi ha rilevato una crescita del trasporto pesante in 
completa assenza di nuove e moderne infrastrutture. 
 “Varrebbe piuttosto la pena - conclude Genedani - verificare 
se per le casse pubbliche sia più conveniente ridurre 
la pressione fiscale per l’autotrasporto ed in tal modo 
permettergli di realizzare gli opportuni investimenti nelle 
tecnologie del futuro prossimo.” 
Le tecnologie per le motorizzazioni ibride potranno fornire 
alternativamente potenza e decarbonizzazione mentre la 
guida automatica dei convogli porterà a maggiore sicurezza 
nella circolazione e a minori consumi

Progetto giovani conducenti: 
approvata la seconda graduatoria 
dall’albo autotrasporto 
Con decreto n. 5 del 20 febbraio 2018 è stata approvata la 
seconda graduatoria del “Progetto giovani conducenti” che 
annovera tutti i candidati risultati idonei all’ammissione al 
percorso formativo.
L’avvio al percorso di formazione avverrà sulla base dell’ordine 
di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 
disponibili. 
A breve, i giovani saranno personalmente contattati via 
mail (all’indirizzo da loro fornito) affinché possano, entro 
un termine stabilito, confermare la loro adesione e la loro 
disponibilità alla frequentazione dei corsi presso l’autoscuola 
autorizzata che sarà loro indicata. 
Per qualsiasi informazione, i giovani potranno scrivere 
all’apposita casella mail: formazione.albo@mit.gov.it

Chiusure programmate RD 900: 
Carrière St Jacques à Méolans Revel 
L’Anas informa che l’Autorità Francese ha reso note le 
chiusure programmate della RD900, proseguimento in 
territorio francese della S.S. 21 “del Colle della Maddalena”, 
al fine di poter effettuare delle volate sulla parete rocciosa, 
come da specifiche a seguire.
• divieto di transito a tutte le categorie di veicoli:
a) dalle ore 09:00 di lunedì 14/05/2018 alle ore 08:00 di martedì 
15/05/2018 senza interruzioni. Possibili deviazioni: Col di Vars 
(limite mezzi >26t) 
b) dalle ore 09:00 di lunedì 11/06/2018 alle ore 08:00 di 
martedì 12/06/2018 senza interruzioni.  Possibili deviazioni: 
Col di Vars (limite mezzi >26t)

Disabilità e autobus 
Il Reg. UE n. 181/2011 all’art. 16 afferma che, in sintesi, 
i vettori stabiliscono procedure di formazione sulla 
disabilità, comprensive di istruzioni, e assicurano che:
a.il personale non conducente, compreso quello alle 
dipendenze di altre parti esecutrici, che fornisce 
assistenza diretta alle persone con disabilità o a mobilità 
ridotta riceva una formazione o istruzioni al riguardo, 
come indicato all’allegato II, parti a) e b); 
b.il personale, conducenti compresi, a diretto contatto 
con i viaggiatori o con questioni ad essi inerenti riceva 
una formazione o istruzioni come indicato all’allegato II, 
parte a). Il soprarichiamato allegato II parte a) riporta la 
Formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità.
La formazione del personale che lavora a diretto contatto 
con i passeggeri include i seguenti aspetti: 
• sensibilizzazione alle disabilità fisiche, sensoriali 

(uditive e visive), nascoste o di apprendimento, e 
trattamento adeguato dei passeggeri che ne sono 
affetti, compresa la capacità di distinguere fra le 
varie abilità di persone con mobilità, orientamento o 
comunicazione ridotta, 

• barriere incontrate da persone con disabilità e persone 
a mobilità ridotta, comprese barriere attitudinali, 
ambientali/ fisiche, organizzative, 

• cani riconosciuti da assistenza, loro ruolo ed esigenze, 
• capacità di far fronte a situazioni inattese,
• abilità interpersonali e metodi di comunicazione con 

persone non udenti, ipoudenti, ipovedenti, con persone 
che soffrono di disturbi del linguaggio o con difficoltà 
di apprendimento, 

• capacità di maneggiare con cura sedie a rotelle e altri 
ausili alla mobilità al fine di evitare danni (per tutto 
l’eventuale personale addetto allo smistamento dei 
bagagli). 

Lo stesso art. 16 del Regolamento citato normava che gli 
Stati Membri potevano concedere una deroga riguardo la 
formazione dei conducenti di cui al paragrafo 1 lettera b) 
del medesimo articolo per un periodo massimo di cinque 
anni dal 1 marzo 2013. 

Orbene, il periodo quinquennale è scaduto da pochi giorni 
e dal Ministero dei Trasporti nulla è ancora pervenuto in 
merito alla pratica gestione della norma nonostante vari 
solleciti in materia. 

Per quanto attiene alle sanzioni l’unico soggetto abilitato 
alla loro erogazione (solo su denuncia dell’utente disabile) 
è per legge l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e non la 
Polizia Stradale.

Il Decreto Legislativo del 4 novembre 2014 n. 169, 
inerente la disciplina sanzionatoria delle disposizioni del 
Regolamento UE n. 181/2011, all’art. 12 - Formazione - in 
sintesi recita che il vettore che viola gli obblighi attinenti 
alla formazione di cui all’art. 16, par. 1 del regolamento, di 
cui sopra, sono soggetti ad una sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.
Le aziende associate saranno prontamente informate 
circa gli sviluppi della situazione.

TRASPORTO PERSONE
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SPECIALE 
LEGNO Approvata la nuova legge 

che tutela l’economia forestale 
Dodici milioni di ettari di territorio 
italiano. A questa enorme 
superficie, un terzo del Paese, 
guarda il nuovo Codice Forestale 
approvato oggi in via definitiva dal 
Governo. Non da mettere sotto una 
campana di vetro, bensì da gestire 
attivamente, con enormi vantaggi 
sociali, naturali e produttivi. Il testo 
andrà nei prossimi giorni alla firma 
del Presidente Mattarella, prima 
di essere pubblicato in Gazzetta 
ufficiale. L’iter è stato di oltre 
due anni: prima le consultazioni 
con tutte le componenti che si 
muovono lungo la filiera, poi la 
concertazione del testo e la prima 
approvazione in Consiglio dei 
Ministri. Da ultimo i passaggi in 
Conferenza Stato-Regioni e l’esame 
delle Commissioni parlamentari 
competenti. 
“La legge mette la natura al 
centro – spiega Enrico Borghi, 
presidente nazionale Uncem - la 
toglie dalla campana di vetro. 
Viene sancito il ruolo sociale e 
culturale delle foreste che ho voluto 
venisse introdotto nell’esame 
delle Commissioni. Il nuovo codice 
rinnova completamente il testo del 
2001. Il punto centrale è che i 12 
milioni di ettari di foreste italiane 
costituiscono un inestimabile 
patrimonio di biodiversità e 
paesaggio, ma anche fonte di 
benessere, salute e ricchezza per 
l’intera filiera bosco-legno-prodotti 
forestali, legnosi e non, attraverso 
una gestione attiva sostenibile e 
responsabile”. La legge afferma 

l’esigenza della promozione e della 
tutela dell’economia forestale, 
dell’economia montana e delle 
rispettive filiere produttive nonchè 
lo sviluppo delle attività agro-silvo-
pastorali attraverso la protezione 
e il razionale utilizzo del suolo e il 
recupero produttivo delle proprietà 
fondiarie frammentate e dei terreni 
incolti o abbandonati. Sono cose 
che in Italia, e nelle montagne 
in particolare, si attendevano da 
decenni, e ora diventano legge. 
Una legge che assegna un ruolo 
importante alla nuova imprenditoria 
che si innescherà. Una legge che 
va letta in parallelo con quella sui 
piccoli Comuni che consentirà alle 
municipalità in forma associata 
attraverso le Unioni e le Unioni 
montane di innescare percorsi di 
sviluppo locale legati alla green 
economy”.
“Il bosco torna ad avere un pieno 
valore - continua Borghi - in primo 
luogo in materia ambientale, 
in attuazione di quell’ecologia 
integrata sancita dalla Laudato Si 
di Papa Francesco, degli accordi di 
Parigi sul clima, dunque per la lotta 
ai cambiamenti climatici. Non un 
patrimonio solo da contemplare, 
bensì da gestire efficacemente, 
con turni di taglio regolari, per 
evitare desertificazione, crisi 
idriche, dissesto idrogeologico”. Il 
testo della nuova legge esalta così 
i “servizi ecosistemici-ambientali” 
che 12 milioni di ettari di bosco 
svolgono (con potenziali 90miliardi 
di euro di gettito) non solo per le 

aree montane, ma per le intere 
collettività, tutti i territori, in una 
rinnovata sussidiarietà ambientale e 
territoriale che va costruita tra poli 
urbani e aree interne del Paese. 
Cosa prevede in sintesi la nuova 
legge forestale:
• Delinea criteri innovativi 

di programmazione e 
pianificazione forestale;

• Fissa i criteri minimi uniformi 
per le attività di gestione 
forestale, demandando alle 
singole Regioni l’onere di 
declinarli tenendo conto 
dell’estrema varietà degli 
ecosistemi forestali italiani;

• Disciplina in modo nuovo la 
trasformazione di aree boscate 
in altra destinazione d’uso, 
mantenendo saldo il principio 
dell’obbligo di compensazione;

• Individua i principi cardine per 
la promozione e l’esercizio 
delle attività selvicolturali di 
gestione, anche attraverso la 
pianificazione di piste utili ai 
lavori forestali; 

• Detta principi innovativi per 
facilitare e incentivare la 
gestione di superfici forestali 
accorpate, anche quando i 
proprietari siano molti e le 
superfici unitarie piccolissime; 

• Rilancia l’attività della filiera 
vivaistica forestale nazionale;

• Pone il Ministero al centro di 
un coordinamento di Enti per la 
raccolta e la divulgazione di dati 
quantitativi e qualitativi sulle 
foreste.
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SPECIALE 
LEGNONanotecnologie risolutive nell’evitare 

le criticità nei manufatti lignei
Si è svolto lo scorso 7 marzo 
presso il palazzo della Luce di 
Torino organizzato dall’azienda 
milanese 4ward360nanotechnology 
e con il patrocinio della 
Confartigianato Piemonte un 
Focus sulle nanotecnologie 
applicate ai manufatti lignei per 
essere risolutive nell’evitare le 
criticità dei materiali e metodi 
finora applicati.

Hanno partecipato oltre 300 tra 
addetti ai lavori artigiani, ingegneri 
e architetti e che ha vantato, tra 
i relatori, la partecipazione di 
una folta delegazione siciliana e 
dell’Ambasciatore emerito Unesco 
Ray Bondin. 

Una collaborazione fattiva 
tra l’azienda milanese 
4ward360nanotechnology 
specializzata in nanotecnologie e 
il coordinamento scientifico del 

GruppoArte16 che vanta tra gli 
afferenti il Prof. Sebastiano Tusa, 
Soprintendente del mare della 
regione siciliana, il restauratore 
Prof. Franco Fazzio, l’Ing. Renzo 
Botindari e il coordinatore ed 

esperto in restauro Giovanni 
Taormina.

Per Confartigianato Piemonte 
è intervenuto il Presidente 
Regionale Restauratori.  

• Sverniciatura manuale e meccanica “No acidi”
• Laccatura porte interne
• Sostituzione vecchi vetri con vetri doppi
 a norma di legge
• Sostituzione tapparelle e piccole manutenzioni
• Vendita prodotti per manutenzione
 serramenti in legno
• Vendita porte interne e porte blindate
 vasto assortimento e scelta
• Vendita e posa di zanzariere

di D’agostaro Giuseppe

CENTALLO - Reg. Madonna dei Prati, 313
cell. 338 7514838

www.centrorestauroserramenticuneo.it

CONTATTACI!

e-mail: centrorestauroserramenti@gmail.com

I PROFESSIONISTI DEL LEGNO
SEMPRE CON VOI

SERRAMENTI INFISSI SPECIALI IN LEGNO
Laboratorio: via Cuneo, 20/b - PIANFEI (CN)
Tel./Fax 0174 585194 - info@spaziolegno.eu
                                                              www.spaziolegno.eu

GIULIANO E C. - AVVOLGIBILI
BOVES (CN) Via Milia, 4
Tel. 0171 380234 - Fax 0171 387406

info@giulianoinfissi.com - www.giulianoinfissi.com
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Superata la fase di inchiesta 
pubblica è stata pubblicata in 
data 2 Marzo 2017 la norma 
tecnica UNI 11673-1 “Posa in 
opera di serramenti - Parte 1: 
Requisiti e criteri di verifica della 
progettazione”. 

La norma definisce le metodologie 
di verifica dei requisiti di base 
dei progetti di posa in opera dei 
serramenti, fornendo indicazioni 
di carattere progettuale. Le 
metodologie descritte sono 
concepite per la verifica delle 
prestazioni dei giunti di installazione 
e della loro coerenza alle prestazioni 
dei serramenti
Per la prima volta è possibile 
quindi verificare i progetti di posa 
secondo una specifica normativa: 
ciò consente di definire in maniera 

completa le prestazioni di interesse 
per il cliente finale e poter 
comparare i risultati sul mercato 
in modo univoco, assicurando 
il mantenimento in opera delle 
prestazioni del prodotto.

La norma UNI 11673-1 affianca 
l’esistente norma UNI 10818:2015 
che definisce ruoli e responsabilità 
dei vari soggetti che intervengono 
nel processo di posa in opera 
dei serramenti (dal progettista, 
all’impresa edile, al fabbricante, al 
posatore fino all’utente finale) in 
attesa che vengano elaborate anche 
altre due norme sul tema della 
posa in opera dei serramenti a cura 
dello stesso Gruppo di Lavoro 12 del 
Comitato Tecnico 33 dell’UNI.
Una delle due norme in 
elaborazione stabilirà i criteri di 

qualificazione dei posatori mentre 
l’altra codificherà i principi tecnici 
della posa a regola d’arte dei 
serramenti e le modalità di verifica 
e controllo delle modalità di posa in 
opera.

Una volta pubblicate anche queste 
due ultime norme tecniche il 
quadro di riferimento sarà completo 
e, sancendo l’importanza della 
posa in opera a regola d’arte ai 
fini di garantire la durabilità delle 
prestazioni dei serramenti nel 
tempo, permetterà alle associazioni 
di settore di affrontare con le 
Autorità Governative la necessità 
di istituire un albo nazionale dei 
posatori di serramenti.
La norma è acquistabile 
direttamente dal sito UNI  - uni.
com-  nella sezione catalogo.

Posa in opera di serramenti: 
una nuova norma definisce 
le prestazioni
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di trasmittanza termica 
del serramento 
In data 1° Marzo 2018 è stata 
pubblicata la norma UNI EN ISO 
10077/2 che annulla e sostituisce 
la precedente versione del 2012; la 
norma definisce come calcolare la 
trasmittanza termica del telaio Uf e 
il valore di trasmittanza termica dei 
cassonetti Usb.

Le principali novità sono:
-  la gestione delle cavità 
leggermente ventilate nei 
cassonetti che incide sul valore 
Usb, i valori ottenuti da calcoli 
secondo la nuova versione della 
norma risultano quindi differenti da 
quelli precedenti;
-  l’introduzione di un nuovo 
metodo di calcolo per telai 
(Radiosità) che si affianca a quello 
precedente (lambda equivalente); 
tale metodo consente di ottenere 

in genere valori di Uf migliorativi 
lì dove presenti cavità d’aria (PVC, 
alluminio, misti…). Naturalmente 
ogni situazione andrà definita nel 
dettaglio per valutare l’incidenza 
dell’eventuale miglioramento.

Per i serramenti in legno il calcolo 
rimane sostanzialmente invariato.
Nella stessa data è cambiata anche 
la norma UNI EN ISO 10077/1 
per il calcolo della trasmittanza 
termica dei serramenti esterni 
(Uw, Ud). Nell’aggiornamento ci 
sono modifiche che riguardano 
l’applicazione di particolari barre 
vetrate (raramente utilizzate sul 
territorio nazionale) definite in 
norma “glazing bar” e che quindi 
non variano i valori dei calcoli 
standard.
La norma è acquistabile 

direttamente dal sito UNI  - uni.
com-  nella sezione catalogo.
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Il 21 febbraio 2018 è entrato in 
vigore il nuovo Standard Nazionale 
FSC per la gestione responsabile 
delle foreste italiane.
Il documento normativo, approvato 
e pubblicato il 21 novembre 2017, 
è composto da 184 indicatori, 
suddivisi sulla base degli interessi 
ambientali, sociali ed economici 
che caratterizzano una gestione 
forestale responsabile. Andando 
sul sito web FSC Italia è possibile 
scaricare gratuitamente - inserendo 
i propri dati - la versione italiana del 
documento.
Informativa dal sito della Regione 
Piemonte Settore Forestale.

È entrato in vigore 
il nuovo Standard FSC 
di Gestione Forestale per l’Italia

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

e-mail: info@clenlegnami.com 

w
w

w
.t

e
c

-a
rt

ig
ra

fic
he

.it

• Tetti pretagliati su misura
• Travi lamellari
• Travi Uso Fiume e 4 Fili
• Perline e tavolati
• Isolanti naturali
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i nuovi orari 
di apertura al pubblico
Alla pagina web dedicata ai Punti 
Informativi Forestali (P.I.F.) è possibile 
visionare i nuovi orari di apertura del 
2018.
Per ciascuna sede, oltre all’indirizzo 
e ai contatti, è stata aggiunta la voce 
“calendario”, cliccandoci sopra è 
possibile scaricare il calendario di 
apertura al pubblico completo e 
aggiornato.
I P.I.F. nascono nell’ambito delle 
iniziative d’informazione in campo 
forestale (Misura 1 del PSR 2014-20), 
per fornire informazioni sulla gestione 
del bosco e del territorio, a integrazione 
dell’attività svolta dagli sportelli forestali.
Gli operatori forestali piemontesi 
possono rivolgersi a uno qualsiasi dei 
P.I.F., indipendentemente dal proprio 
luogo di residenza o dalla collocazione 
del bosco su cui intende effettuare 
interventi.
In particolare i P.I.F. si occupano di:

• fornire informazioni relative alle 
norme forestali e ambientali e un 
supporto alla loro applicazione;

• agevolare la raccolta delle 
informazioni sui tagli boschivi 
(comunicazione semplice);

• fornire informazioni e supporto 
ad esempio sulle opportunità del 

PSR (formazione, contributi e  
finanziamenti), sulla filiera legno-
energia e sull‘Albo delle imprese 
forestali;

• presentare e distribuire materiale 
informativo di pertinenza del 
settore forestale e ambientale.

Di seguito si segnalano i P.I.F. in Cuneo:

Punti Informativi Forestali Indirizzo

Bra Piazza Caduti per la libertà, 14 
(ingresso Via Barbacana n.5) - 12042 

Cortemilia Corso L. Einaudi, 1 – 12074 - Tel. 338-2646719

Dronero
Ufficio Ambiente Via G. Giolitti, 47 – 12025 - Tel. 0171-908703 

Garessio Piazza Carrara, 137 – 12075 -  Tel. 0174-805624

Mondovì Corso Statuto, 13- 15 12084 - Tel. 0174-559912

Monteu Roero Piazza Roma, 5 – 12040 - Tel. 0173-960007

Rocchetta Belbo
Ufficio tecnico Piazza Libertà, 4 – 12050 - Tel. 0141-880114

Valgrana
Ufficio Segretario Comunale Via Roma, 38 – 12020 - Tel. 0171-98101
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Siglato il nuovo Accordo in 
Conferenza Stato-Regioni che e 
integra e modifica il precedente 
documento relativo allo Standard 
professionale e formativo del 
manutentore del verde.  
L’Accordo firmato il 22 febbraio 
2018 è intervenuto sul precedente 
accordo dell’8 giugno 2017, 
modificando e integrando il 
sistema dei corsi di formazione 
per l’ottenimento dell’attestato 
di manutentore del verde, di cui 
all’articolo 12, legge 154/2016.
Lo scopo dell’Accordo è quello 
di individuare modalità operative 
comuni, per evitare che vi siano 
situazioni differenti nelle diverse 
regioni che possano mettere in 
difficoltà gli operatori.
Fatta salva la posizione degli 
operatori storici, con almeno 2 

anni di attività pregressa, e dei 
soggetti in possesso di un adeguato 
titolo di studio, tutte le altre figure 
che vogliano operare nel settore 
della costruzione, sistemazione e 
manutenzione del verde, debbono 
acquisire, attraverso corsi di 
formazione adeguati, una capacità 
professionale consona ad evitare 
il diffondersi di problematiche 
di ordine fitosanitario e ad una 
adeguata gestione del patrimonio 
verde pubblico e privato.
Il documento approvato dalla 
Conferenza delle Regioni, prevede 
che nuovi soggetti, non in attività 
o privi dei titoli di studio previsti, 
possano diventare manutentori del 
verde con un corso di 180 ore, di cui 
almeno 60 di attività pratiche.
È possibile scaricare sul sito 
della Confartigianato il testo così 

come presentato dal Ministero in 
Conferenza.
Verrà monitorato da Confartigianato 
Piemonte l’effettivo recepimento 
dell’Accordo da parte della Giunta 
Regionale piemontese.
Scarica l’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni: http://cuneo.
confartigianato.it/?p=18195

Nuovo Standard Formativo 
per il Manutentore 
del Verde

Centro specializzato 
pavimenti prefiniti 
in legno e laminati 
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www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

Presentato il marchio 
“Prodotto di Montagna” 
a vantaggio di produttori e consumatori
Il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali comunica che 
è stato recentemente presentato il 
marchio identificativo del regime di 
qualità “prodotto di montagna”. Il 
logo, realizzato dal Mipaaf, è verde 
con una montagna stilizzata e potrà 
essere utilizzato sui prodotti previsti 
dal regime di qualità. 
L’indicazione facoltativa di qualità 
«prodotto di montagna», infatti, 
è utilizzata per le materie prime 
che provengono essenzialmente 
da zone montane e nel caso degli 
alimenti trasformati, quando  
trasformazione, stagionatura 
e maturazione hanno luogo in 
montagna.
«Il nostro obiettivo – dichiarano 
dl Ministero - è valorizzare 
meglio il lavoro dei produttori 
delle zone montane. Parliamo 

del 17% del totale delle imprese 
agricole italiane e di un terzo degli 
allevamenti. 
L’economia agricola della montagna 
è un pilastro fondamentale per la 
tenuta dei nostri territori, anche 
contro il dissesto idrogeologico. 
Con il regime di qualità e questo 
nuovo marchio i consumatori 
potranno riconoscere più facilmente 
dalle etichette le produzioni e 
supportare queste attività e il loro 
valore non solo economico, ma 
sociale e ambientale. In questi anni 
abbiamo messo in campo una serie 
di interventi utili per supportare 
le aziende agricole di montagna. 
Penso alla scelta di aumento dei 
fondi degli aiuti diretti europei 
passati da 2 a quasi 3 miliardi di 
euro complessivi fino al 2020. Penso 
all’aiuto accoppiato che ha destinato 

circa 30 milioni di euro all’anno 
agli allevatori delle aree montane e 
all’aiuto straordinario di 14 milioni 
di euro erogato come misura di 
contrasto alla crisi del prezzo 
del latte. Penso anche al Testo 
unico delle foreste che dopo anni 
imposta una strategia di gestione e 
valorizzazione dei nostri boschi. 
Ora è cruciale dare continuità a 
questo lavoro, perché il futuro 
delle nostre montagne è il futuro di 
una parte importante della nostra 
identità».
 

SCONTI PARTICOLARI
E PRATICA OMAGGIO PER 
CONSEGNE FINO AL MESE 

DI MAGGIO 2018

50%

PRATICHE PER RECUPERO INCENTIVI FISCALI IN SEDE
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Un progetto pilota di cooperazione 
per affrontare i nodi critici della filiera 
del legno in Piemonte e valorizzarla, 
al fine di produrre calore rinnovabile 
e sostenibile, riducendo le emissioni 
inquinanti e favorendo lo sviluppo 
locale. Si chiama “Legno Energia 
Nord Ovest” ed è stato presentato 
l’8 febbraio nel corso di un convegno 
nell’Incubatore Imprese I3P del 
Politecnico di Torino, alla presenza 
dell’assessore all’Ambiente della 
Regione Piemonte, con i tecnici 
regionali dei settori Foreste, 
Emissioni e rischi ambientali e 
Sviluppo energetico sostenibile, 
e il climatologo Luca Mercalli, 
affiancato da Alberto Poggio del 
Politecnico di Torino. A presentare 
l’iniziativa Andrea Crocetta di Replant, 
start-up ospitata dall’incubatore e 
specializzata in resilienza energetica.
Il progetto è finanziato dal PSR 
Regione Piemonte 2014–2020 
(Misura 16, operazione 16.2) ed è 
promosso, oltre che da Replant, 

da La Foresta, impresa forestale di 
Susa, e Aiel, l’associazione italiana 
per le energie agroforestali, e si 
avvale della collaborazione di quattro 
partner associati. L’obiettivo è 
stimolare un mutamento radicale 
nell’approccio e nell’uso delle 
biomasse forestali, promuovendo 
un nuovo modello di cooperazione 
con al centro la gestione sostenibile, 
legale e tracciata delle risorse 
forestali piemontesi, l’uso 
efficiente dell’energia da legno e 
la minimizzazione degli impatti 
ambientali.
Per Crocetta, produrre energia, 
in particolare calore, da legname 
proveniente da lavorazioni forestali 
è una soluzione responsabile dal 
punto di vista ambientale, ma perchè 
gli effetti benefici siano concreti e 
duraturi è necessario un percorso 
di qualificazione che assicuri 
riduzione delle emissioni, controllo 
e manutenzione costante di stufe 
e camini e impianti e qualità dei 

combustibili.
Secondo l’assessore all’Ambiente 
progetti innovativi come Legno 
Energia Nord Ovest servono a creare 
un meccanismo virtuoso attraverso 
cui la filiera foresta–legno–energia 
possa affrontare i problemi della 
qualità dell’aria, delle importazioni 
dall’estero del mercato sommerso 
per attivare un’economia rurale 
solida e pronta alle sfide del futuro, 
come gli effetti dei cambiamenti 
climatici, il contenimento degli 
incendi e del dissesto idrogeologico 
e l’incremento dell’uso di fonti di 
energia rinnovabile.
Il progetto mira alla cooperazione fra 
le imprese della filiera e si sviluppa 
su tre assi:
• comunicazione: con attività di 

stimolo degli operatori economici 
e degli enti locali

• elaborazione di dati: con analisi 
in termini ambientali, energetici, 
economici delle potenzialità 
territoriali in materia di 

Legno Energia Nord Ovest, 
un progetto per lo sviluppo sostenibile

www.elleroauto.it 

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

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

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227
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COPERTURE IN LEGNO
SOLAI PORTANTI
CAPRIATE
GAZEBO E TETTOIE

PENSILINE
BOX E BALCONI

RINGHIERE E STACCIONATE
SOPPALCHI E PAVIMENTI

STRUTTURE IN LEGNO DI CASTAGNO A VISTA

•
•
•
•

TRAVATURE IN CASTAGNO PER TETTI

 Località Cabroni, 52 • MILLESIMO (SV) • Tel./Fax 019.564214 • info.segheriaodella@gmail.com • www.segheriaodella.it

teleriscaldamento a biomasse e 
di sostituzione dei generatori di 
calore

• realizzazione di azioni di 
supporto: con attività di 
monitoraggio economico, 
promozione delle certificazioni, 
sostegno alla ricerca

Secondo Mercalli, ritornare a 
bruciare la legna è più conveniente 
rispetto all’uso dei combustibili 
fossili, dal momento che si tratta di 
un combustibile rinnovabile e neutro 
rispetto ai cambiamenti climatici, 
in quanto emette CO2 nei tempi 
del ciclo della fotosintesi. Occorre 
però fare una corretta informazione 
sull’uso dei combustibili, sulla 
tracciabilità e la qualità, per esempio 
del pellet. Il petrolio sta finendo e 
si sta già “raschiando il fondo” dei 
giacimenti esistenti e prossimamente 
bisognerà estrarlo con tecniche 
sofisticate, con conseguente 
aumento di prezzo. Quanto al clima, 

stiamo assistendo a un aumento 
delle temperature con diminuzione 
delle precipitazioni in concomitanza 
con i periodi di massime temperature 
e siccità. Resta da capire a questi 
cambiamenti come reagiranno le 
foreste, che di certo negli ultimi 
tempi sono diventate più vulnerabili.
Per Marco Corgnati, del settore 
Foreste della Regione Piemonte, 
norme, incentivi e strumenti sono 
fondamentali per favorire lo sviluppo 
imprenditoriale del territorio e il 
progetto Legno Energia Nord Ovest 
è un punto di riferimento, in quanto 
la foresta ben gestita risponde 
meglio alle esigenze delle comunità, 
contribuendo alla valorizzazione dei 
territori montani.

Graziano Volpe del settore regionale 
Emissioni e rischi ambientali ha 
sottolineato come, se la Regione 
rispetterà gli impegni presi 
nell’Accordo di programma per 
l’adozione coordinata e congiunta di 

misure per il miglioramento della 
qualità dell’aria nel bacino padano, 
a partire dal 2030 la situazione 
emissiva del Piemonte sarà tornata 
alla normalità, entro i limiti. Anche 
a Torino l’apporto all’inquinamento 
generale della combustione delle 
biomasse è significativo. Si rendono 
quindi necessarie delle misure volte 
alla sostituzione dei generatori di 
calore inquinanti.
Si tratta di misure che vedono 
impegnati diversi settori regionali 
e che investono strumenti di 
programmazione di ampio respiro 
che si intrecciano fra di loro, come il 
piano forestale regionale, piano della 
qualità aria e il piano energetico. Per 
Filippo Baretti del settore regionale 
Sviluppo energetico e sostenibile 
bisogna individuare le aree dove 
installare il teleriscaldamento 
alimentato a biomassa e pensare per 
i comuni montani a piccoli sistemi 
alimentati a cippato, sostituendo 
gasolio e biomasse.
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LEGNO... da oltre 50 anni, è la nostra materia prima
Nel settore RISCALDAMENTO, oltre alla legna da ardere, produciamo anche cippato per le caldaie a biomassa e, a magazzino, è 
anche disponibile il pellet di puro castagno. GROSSO LEGNAMI S.R.L. lavora il legno dal settore forestale, al trasporto, al prodotto 
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La lavorazione del legno è uno 
dei settori in cui la manifattura 
italiana è famosa nel mondo. Eredi 
di un sapere antico, generazioni di 
artigiani hanno saputo dare forme 
inimitabili a essenze preziose per 
realizzare opere d’arte e prodotti di 
uso quotidiano. 
Ma oggi l’eccellenza made in 
Italy della lavorazione del legno 
è a rischio se non si trovano le 
strade giuste sia per innovare il 
settore sia per trasmettere alle 
nuove generazioni il patrimonio 
di competenze indispensabili a 
realizzare oggetti belli e ben fatti 
e intercettare i nuovi trend del 
mercato.
Per prevedere nuove strategie è 
necessario valutare la struttura 
delle imprese e i trend recenti del 
settore legno e arredo.
Questo è quanto è stato fatto 
dall’Ufficio Studi di Confartigianato 
Imprese presentado il “Quadro 
territoriale della struttura delle 
imprese, artigianato, occupazione e 
made in Italy” di cui si riportano di 
seguito una sintesi di alcuni dati del 
documento: 

Imprese e artigianato - Alla fine del 
2017 la Federazione Confartigianato 
Legno Arredo conta 73.098 imprese 

registrate che rappresentano l’1,2% 
del totale delle imprese, valore che 
triplica nel caso dell’artigianato 
(3,7%). I due terzi (67,7%) delle 
imprese del settore, pari a 49.453 
unità, sono imprese artigiane, tre 
volte il peso che l’artigianato ha 
sul totale delle imprese (21,8%). 
Nel dettaglio il comparto Legno 
conta 37.620 imprese, pari alla 
metà (51,5%) delle imprese della 
Federazione, segue il comparto 
Arredo con 22.437 imprese, pari al 
30,7% del totale ed infine 13.041 
imprese si occupano di Tappezzeria e 
rappresentano il 17,8% del totale. 
A fine 2017 il peso della Federazione 
Confartigianato Legno Arredo sul 
totale imprese dell’1,2%; le quote più 
elevate si osservano in Friuli-Venezia 
Giulia (2,8%), Provincia Autonoma di 
Bolzano (2,3%), Valle d’Aosta (2,1%) e 
Marche (2,0%). Il peso dell’artigianato 
della Federazione Confartigianato 
Legno Arredo sul totale artigianato 
del 3,7% viene doppiato in Prov. Aut. 
di Bolzano (8,9%) seguita da Valle 
d’Aosta (6,5%), Prov. Aut. di Trento 
(6,4%) Friuli-Venezia Giulia (5,5%) e 
Veneto (5,0%). 

Alta vocazione artigiana - 
L’artigianato rappresenta i due terzi 
(67,7%) delle imprese del settore 

ed in tutte le regioni supera la metà 
delle imprese del settore. Sono 
artigiane oltre 3 imprese su 4 in 
Prov. Aut. di Bolzano (91,3%), Valle 
d’Aosta (90,5%), Piemonte (80,7%), 
Liguria (80,3%), Prov. Aut. di Trento 
(79,2%) e Sardegna (75,4%). Le 
incidenze minori di Friuli-Venezia 
Giulia (53,7%), Campania (54,2%) e 
Marche (55,3%). 

Gli addetti delle imprese - Nel 
Legno e Mobili - divisioni 16 e 31 
del Manifatturiero - si contano 
239.270 addetti che rappresentano 
l’1,5% degli addetti del totale delle 
imprese. Nel dettaglio nei Mobili 
sono occupati 132.158 addetti, 
oltre la metà (55,2%) del settore 
ed il restante 44,8% si concentra 
nel Legno (107.112 addetti). Sono 
109.809 gli addetti del settore che 
lavorano in imprese artigiane che 
assorbono quasi la metà degli 
addetti del settore del Legno e 
Mobili (45,9%): l’incidenza più 
alta, pari al 57,4%, si rileva nel 
Legno (61.478 addetti) mentre 1 
addetto su 3 (36,6%) opera nei 
Mobili (48.331 addetti). Nel caso 
dell’artigianato il peso del settore 
del Legno e Mobili sul totale 
addetti artigiani arriva sul 4,1%, 
un valore quasi tre volte quello 

Struttura delle imprese e trend recenti    scrivono il futuro del settore legno arredo
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osservato per il totale imprese 
(1,5%). Complessivamente Legno 
e Mobili e Riparazione di mobili ed 
oggetti di arredamento e laboratori 
di tappezzeria contano 244.426 
addetti. 

In Friuli-Venezia Giulia si rileva 
il più alto peso degli addetti del 
Legno e Mobili sugli addetti 
del totale imprese pari al 5,5%, 
quattro volte la media (1,5%); 
seguono, tutte con valori che 
doppiano la media, le Marche 
(4,2%), la Prov. Aut. di Bolzano 
(3,5%) ed il Veneto (3,0%). Per 
quanto riguarda l’artigianato il 
peso del settore sul totale addetti 
artigiani del 4,1% viene doppiato 
in Prov. Aut. di Bolzano (9,1%) e 
Friuli-Venezia Giulia (8,9%) ed 
è di poco inferiore al doppio in 
Prov. Aut. di Trento (7,8%). Il peso 
dell’artigianato sull’occupazione 
del settore Legno e Mobili è, in 
media nazionale, del 45,9%, quota 
che viene quasi doppiata in Valle 
d’Aosta (85,2%) e si superano i 
due terzi in Liguria (72,6%), Sicilia 
(68,6%) e Prov. Aut. di Trento 
(68,5%). All’opposto non si supera 
un terzo degli addetti in Friuli-
Venezia Giulia (29,4%), Puglia 
(32,4%) e Marche (32,8%). 

Struttura delle imprese e trend recenti    scrivono il futuro del settore legno arredo

Trend dell’occupazione - Nella 
media dei quattro trimestri IV 
trimestre 2016- III trimestre 2017 
il Legno e Mobili vede gli occupati 
scendere del 6,6% a fronte di un 
aumento del totale economia 
dell’1,1% e del Manifatturiero 
dello 0,3%. In cinque anni il calo 
è ampio, con l’occupazione del 
settore che, infatti, risulta decimata 
(-11,9%), mentre il totale economia 
registra un aumento del +1,7% ed il 
Manifatturiero è stabile.
Made in Italy - Nei 12 mesi tra 
dicembre 2016 e novembre 2017 
le esportazioni del Legno e Mobili 
valgono 11,4 miliardi di euro, 
pari al 2,7% del totale export 
manifatturiero. L’83,9% delle 
esportazioni del settore sono 
riconducibili ai Mobili (9,6 mld) ed il 
restante 16,1% al Legno (1,8 mld). 
Nell’ultimo anno le esportazioni 
del Legno e Mobili sono cresciute 
del 4,1%, quasi la metà del +7,6% 
del settore Manifatturiero, ma 
la performance è più che doppia 
rispetto al +1,5% registrato nei 
12 mesi precedenti. Nel dettaglio 
risulta più dinamico il Legno che 
aumenta del 6,7% (meglio del 4,5% 
di un anno prima) mentre i mobili 
si fermano sul +3,6% (quasi quattro 
volte il +1,0% di un anno prima). 

Nel confronto europeo l’Italia risulta 
il terzo paese esportatore del Legno 
e Mobili dell’Unione Europea, di cui 
rappresenta un decimo (11,3%) delle 
esportazioni del comparto, dietro 
alla Germania con 16,9 miliardi di 
euro (16,8%) ed alla Polonia con 13,9 
mld (13,8%). Per quanto riguarda i 
mercati di destinazione del made in 
Italy del Legno e Mobili nei 12 mesi 
tra dicembre 2016 e novembre 2017 
i primi cinque mercati assorbono 
quasi la metà (49,4%) delle vendite 
italiane: il primo cliente del nostro 
Paese è la Francia con 1.747 milioni 
di euro (15,3 % del totale), Germania 
con 1.201 mln (10,5%), Stati Uniti 
con 1.098 mln (9,6%), Regno Unito 
con 1.021 mln (8,9%) e Svizzera 
con 578 mln (5,1%). Le vendite del 
Legno e Mobili crescono del +4,1% 
con il +4,7% dei Paesi extra UE ed il 
+3,5% dei Paesi dell’UE. 
Tra i maggiori Paesi di 
destinazione si osserva una 
maggiore crescita dell’export 
in Cina (+34,0%), seguono con 
crescite superiori alla media, 
Francia (+6,8%), Stati Uniti (+6,3%), 
Belgio (+5,3%) e Spagna (+4,9%). Al 
contrario sono in calo le vendite in 
Russia (-6,2%) Emirati Arabi Uniti 
(-5,7%), Regno Unito (-1,3%) e 
Germania (-1,0%).
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Per conoscere le attività del Movimento 
Donne Impresa contattare:
Segreteria Movimento Donne Cuneo
Via XXVIII Aprile, 24 – 12100 Cuneo
Tel. 0171/451252  
E-mail: donneimpresa@confartcn.com

MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA Sostenibilità, cultura e strumenti 
per un modello 
di piccola impresa femminile

Si è svolto a Roma dal 24 al 26 
febbraio u.s. il  Meeting formativo 
di Donne Impresa Confartigianato 
che quest’anno ha avuto  per 
tema conduttore 

“Sostenibilità: cultura e 
strumenti per un modello di 
piccola impresa femminile”. 

All’evento ha partecipato un 
gruppo di imprenditrici del 
Piemonte insieme alla Presidente 
Regionale Daniela Biolatto e 
Territoriale Katia Manassero.

Accompagnate da docenti e 
motivatori, le imprenditrici 
hanno esplorato  i diversi aspetti 
dell’impresa sostenibile. 

Si è cominciato sabato 24 
febbraio, con una sessione 
di lavori dal titolo ‘Il C.A.O.S. 
delle imprese femminili: lo 
studio del capitale relazionale’ 
durante la quale è intervenuta  
Paola Paoloni, Ordinario di 
economia aziendale all’Università 
Niccolò Cusano e Responsabile 
scientifico dell’Osservatorio sulle 
questioni di genere “Ipazia”.

Il giorno successivo si è svolto il 
tema ‘Work life balance: politiche 
e proposte per un modello di 
impresa femminile’. 

Ad approfondire l’argomento 
dell’equilibrio tra vita lavorativa 
e privata e a stimolare il dibattito 
Emmanuele Pavolini, Ordinario di 
sociologia dei processi economici 
e del lavoro all’Università degli 
studi di Macerata. 

Nel pomeriggio , le imprenditrici 
sono state guidate in un 
inconsueto percorso di analisi 
con un workshop ‘out of the box’ 
dal titolo ‘Signore, si cambia! 
Intimi cambiamenti organizzativi’, 
ideato e condotto da Enzo 
Memoli.

“Nei tre giorni del Meeting – 
ha spiegato Katia Manassero , 
Presidente Territoriale di Donne 
Impresa Confartigianato – le 
imprenditrici hanno messo a 
confronto le proprie esperienze 
e i loro progetti di crescita 
personale e imprenditoriale. 

E, anche grazie alle indicazioni 
dei docenti e dei formatori   
coinvolti, si proseguirà il percorso 
che il Movimento ha intrapreso 
all’insegna della concretezza e 
del coraggio di cambiare schemi 
mentali individuali e clichés 

organizzativi del nostro vivere 
quotidiano e della nostra azienda. 

Insomma, ci mettiamo in gioco 
per imparare a costruire nuovi, 
possibili, modelli di piccole 
imprese femminili forti e 
innovative”.
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Da Unioncamere Piemonte- Camera di 
commercio di Cuneo i dati dei principali 
settori di attività delle imprese femminili  
registrate in provincia di Cuneo.
Sono 15.588 e rappresentano il 22,7% 
delle imprese complessivamente 
registrate in provincia di Cuneo, quattro 
su dieci svolgono la propria attività nel 
settore dell’agricoltura, otto su dieci 
imprese individuali, l’11.6%   è  guidato 
da giovani imprenditrici, il 6,3% è 
amministrato da straniere: è questo il 
profilo della componente femminile del 
sistema imprenditoriale cuneese del 
2017.
L’analisi dei dati del Registro imprese 
della Camera di commercio di Cuneo 
mette in luce le criticità sofferte 
anche da questa parte del sistema 
imprenditoriale : a fronte della na scita 

Le imprese femminili in provincia 
di Cuneo e in Piemonte  - Anno 2017

Imprese 

femminili 

registrate

% sul totale 

delle imprese

Tasso di 

crescita

Cuneo 15.588 22,7% -1,6%

Piemonte 97.578 22,4% -0,3%

Fonte: Unioncamere Piemonte-Camera 
di commercio di Cuneo su dati InfoCamere

I principali settori di attività economica delle imprese femminili registrate in provincia di Cuneo - Anno 2017

Settore
Imprese femminili 

registrate al 
31/12/2017 

% imprese femminili 
sul totale delle 

registrate

% sul totale delle 
imprese femminili

Tasso di var. % 
annuo dello stock

Agricoltura, silvicoltura pesca 5.497 27,3% 35,3% -4,6%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli

3.152 25,0% 20,2% -1,9%

Altre attività di servizi alla persona ( 
lavanderie, parrucchieri, estetisti, centri 
di benessere ecc.) 

1.692 64,1% 10,9% 2,1%

Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 

1.389 35,3% 8,9% 1,6%

Attività immobiliari 845 20,3% 5,4% 0,7%

Fonte: Unioncamere Piemonte-Camera di commercio di Cuneo su dati InfoCamere

L’analisi per forma giuridica conferma la preminenza delle imprese 
individuali che costituiscono  il 77,2% di questa componente del tessuto 
imprenditoriale cuneese (quota superiore a quella detenuta dalla stessa 
forma a livello complessivo provinciale, pari al 63,7%); la maggiore 
propensione per la ditta individuale è dovuta alla minor onerosità di 
avvio di questa forma giuridica. Seguono le società di persone e le 
società di capitale, con incidenze del 14,6% e 6,7% (le stesse quote sono 
pari al 22,5% e 11,6% per l’universo delle imprese cuneesi), mentre le 
altre forme giuridiche, in cui trovano spazio le cooperative,   riuniscono 
solo l’1% delle aziende a conduzione femminile. 
L’esame della nati-mortalità delle imprese femminili per forma 
giuridica rileva la tendenza al progressivo rafforzamento strutturale: 
le società di capitale hanno registrato un tasso di crescita positivo 
(+2,0%), frutto di un’elevata natalità (+6,2%) e di una mortalità più 
contenuta (+4,2%). Il saldo tra i flussi di iscrizioni e cessazioni è 

positivo anche per le altre forme giuridiche (+2,7%). Le società 
di persone scontano, invece, il bilancio peggiore, registrando un 
tasso di crescita del -2,5%, ed un quoziente di mortalità del 5,6%. 
Chiudono il 2017 con un tasso di crescita negativo anche le imprese 
individuali (-1,9%), più vulnerabili rispetto ad altre forme giuridiche 
e soggette ad un forte turnover (elevati tassi di natalità ma anche di 
mortalità).

“Leggendo i dati del 2017 – commenta la Presidente territoriale 
Katia Manassero- bisogna porsi delle domande ovvero quali sono le 
cause che hanno portato ad una riduzione dell’impresa in rosa? – la 
crisi sicuramente e/o la poca attenzione da parte delle Istituzioni 
ad attuare misure a tutela della Donna imprenditrice al fine di 
poterla agevolare nella conciliazione tra lavoro e cura della famiglia 
attraverso azioni concrete di welfare in rosa”.   

L’analisi della presenza delle imprese femminili nei diversi settori 
economici evidenzia che il primo comparto merceologico è quello 
dell’agricoltura (35,3%), un’impresa su cinque svolge attività 
commerciali, una su dieci è impegnata nelle altre attività dei servizi, 
in cui trovano spazio i servizi per la  persona. Anche le attività dei 
servizi di alloggio e ristorazione (8,9%) e le attività immobiliari (5,4%) 
occupano quote significative. Valutando l’incidenza delle imprese 
femminili sul totale delle registrate per settore si segnala l’importante 

specializzazione femminile delle altre attività dei servizi (il 64,1% delle 
aziende del settore è amministrato da donne) e del comparto della 
ricettività - alberghi e ristoranti - (35,3%).
Per quanto riguarda la dinamica annuale esibita dai singoli comparti, 
alle contrazioni degli stock registrate per l’agricoltura (-4,6%) ed 
il commercio (-1,9%) si contrappongono gli sviluppi delle basi 
imprenditoriali degli altri principali settori di attività delle imprese 
femminili, primariamente quello delle altre attività di servizi (+2,1%).

di 952 aziende a conduzione femminile, 
quota in diminuzione rispetto al 2016, 
quando le iscrizioni ammontavano a 
1.101, ne sono cessate 1. 212 ( al netto 
delle cancellazioni d’ufficio), rispetto 
alle 1.183 dell’anno precedente. Il saldo 
tra i due flussi è risultato, dunque, 
negativo per 260 unità , traducendosi 
in un tasso di crescita del -1,6%, una 
variazione decisamente più intensa 
rispetto a quella registrata nel 2016 ( 
-0.5%).
L’imprenditoria femminile ha 
manifestato una dinamica peggiore 
sia di quella rilevata per il tessuto 
imprenditoriale complessivo (tasso 
di crescita del -0.81%), sia rispetto 
all’imprenditoria femminile piemontese 
(tasso di crescita del -0,3%).  Il dato 
provinciale è lontano dalla performance 

dell’omologo tasso nazionale, che si 
attesta al +1,0%.
L’analisi dei flussi rileva che la negatività 
del tasso di crescita è scaturito da un 
dinamismo sostenuto sia sul fronte 
della natalità (tasso di natalità pari a 
6,0%, a fronte del 5,0% registrato per il 
totale delle imprese) che della mortalità 
(7,6%, contro un 5,8%).

Nati mortalità delle imprese femminili 
in provincia di Cuneo nel 2017 sono nate 952 imprese in rosa ma il bilancio resta negativo (-1,6%)
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MOVIMENTO
GIOVANI I vantaggi di un moderno

Welfare aziendale
 

Proseguiamo anche questo 
mese l’approfondimento delle 
tematiche trattate dai gruppi di 
lavoro nazionali del Movimento 
Giovani. 

Walter Tredesini, delegato MGI 
della Zona di Saluzzo, fa parte 
della commissione che si occupa 
di Welfare.

Welfare questo sconosciuto
Welfare, questo termine inglese, 
che in alcune persone crea un po’ 
curiosità, in altre accesi dibattiti, 
cosa significa?

Per Welfare si intende lo Stato 
Sociale o Stato Assistenziale: 
una situazione di benessere, di 
assistenza sociale, prosperità e 
sussidio. 

Un sistema sociale che vuole 
garantire a tutti i cittadini la 
fruizione (disponibilità, diritto) 
dei servizi sociali ritenuti 
indispensabili.

Con la legge di Stabilità 
introdotta nel 2016 si inizia a 
parlare di Welfare Aziendale, 
l’insieme delle iniziative di natura 
contrattuale o unilaterali da 
parte del datore di lavoro volte 
a incrementare il benessere 
del lavoratore e della sua 
famiglia attraverso una diversa 
ripartizione della retribuzione, 
che può consistere sia in benefit 
di natura monetaria, sia nella 
fornitura di servizi o un mix delle 
due soluzioni. 

Sostanzialmente si tratta di 
prestazioni, opere, servizi 
corrisposti al dipendente sotto 
forma di rimborso spese escluse 

dal reddito di lavoro.  

Quindi è welfare aziendale 
anche l’acquisto di beni e servizi 
a beneficio di tutte le risorse 
aziendali, che percepiscono un 
reddito da lavoro dipendente 
(incluso gli amministratori), 
e hanno come finalità il 
miglioramento della qualità della 
vita dei beneficiari (lavoratori e 
familiari). 

Un nuovo pilastro della 
retribuzione, che consiste 
nell’introduzione di un sistema 
di prestazioni non monetarie e 
servizi a sostegno del dipendente.

I vantaggi ricadono sia 
sull’impresa che sui dipendenti. 
Per l’impresa si ha un risparmio 
contributivo e nessun limite alla 
deducibilità, un miglioramento 
del clima aziendale, della 
produttività, un miglioramento 
dell’immagine.

Per i dipendenti, zero imposte e 
aumento del potere di acquisto, 
un’esclusione dal reddito e 
riduzione della base imponibile.
I servizi proposti sono molteplici: 
sanità, assistenza per familiari, 

previdenza integrativa, istruzione, 
cultura, tempo libero, mutui, 
prestiti.

Da notare che i benefit oltre 
a poter non essere erogati in 
somme di denaro, possono 
essere elargiti anche da strutture 
esterne all’azienda a condizione 
che il dipendente resti estraneo 
al rapporto economico che 
intercorre tra le due parti.  

Troviamo una vasta scelta 
di fornitori locali di servizi, 
accessibile tramite un’apposita 
rubrica, con i quali si può 
procedere o tramite un 

acquisto diretto di un servizio 
o una restituzione di spesa 
tramite bonifico da parte della 
piattaforma.

Il lavoro della commissione 
Per comprendere meglio tutte le 
opportunità che offre il walfare, 
a livello di Movimento Giovani 
Imprenditori Confartigianato è 
stata costituita una commissione 
nazionale a cui aderiscono per 
la Provincia di Cuneo: Tredesini 
Walter, Fabio Piemonte, Alessia 
Garelli.

MOVIMENTO
GIOVANI

Walter 
Tredesini
Delegato MGI
Zona di Saluzzo
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Per conoscere le attività
del Movimento contattare:

Segreteria provinciale
Movimento Giovani Imprenditori

tel. 0171 451292
gruppogiovani@confartcn.com
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MOVIMENTO
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Tale commissione ha 
evidenziato una criticità nella 
regolamentazione del welfare, in 
quanto ci sono esigenze diverse 
per ogni singola azienda artigiana: 
dall’inquadramento societario, al 
numero di dipendenti/coadiuvanti 
e cosa prioritaria capire quali 
imprenditori ne hanno diritto.

La commissione si sta impegnando 
nell’allineamento paritario dei 
benefici di cui possono usufruire gli 
imprenditori in modo da estenderlo 
a tutti gli artigiani di qualsiasi 
categoria e gli obiettivi prefissati 
sono:

• Avere la possibilità di investire 
una quota pari al 5% degli 
utili ante imposte per il 
territorio con esenzione da 
parte del fisco. 

• Aiutare la categoria donne 
imprenditrici nel percorso 
lavoro/maternità, utilizzando 
il welfare con vantaggi 
superiori rispetto alle leggi 
attuali: sostenere i primi tre 
anni dei figli tramite asili e 
baby sitter.

• Un vincolo di utilizzo del 
welfare sul territorio per 
creare sviluppo dell’economia 
sul luogo dove si vive.

In conclusione questo progetto 
deve essere un valore aggiunto 
per l’azienda, per il dipendente, 
per il proprio territorio in modo 
da dare la possibilità di spendere 
in base alle esigenze della 
persona e aumentando il potere 
di acquisto nel proprio territorio.
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Torna a Vicoforte 
il convegno ANAP sulla salute

ANAP

Anche quest’anno, l’ANAP Cuneo, 
organizza la “Giornata della 
salute”, che si terrà sabato 21 
aprile 2018 a Vicoforte presso la 
Casa Regina Montis Regalis.
Con questi incontri annuali, 
l’ANAP, vuole contribuire al 
miglioramento della “cultura 
della salute” dei propri associati 
con l’obiettivo di migliorarne la 
qualità di vita.
Il tema generale dell’edizione 
2018 sarà il diabete, una malattia 
insidiosa che si può combattere 
con gli stili di vita sani ed 
equilibrati. Nel pomeriggio verrà 
effettuato un focus sulle malattie 
oculustiche legate al diabete.

Il programma della giornata 
prevede:

Ore 8.30: Accreditamento dei 
partecipanti 

Ore 9.00: Saluti Istituzionali

Ore 9.30:
Inizio lavori
• Dr. Giampaolo Magro 

Responsabile di Diabetologia 
ASO Santa Croce e Carle di 
Cuneo 

• CPSE Donatella Gaviglio 
• Infermiera DH Diabetologico 

ASO Santa Croce e Carle di 
Cuneo 

• Dr.ssa Camilla Pavarin 
Dietista – Servizio di Dietetica 
e Nutrizione ASO Santa Croce 
e Carle di Cuneo

Ore 13.30 – 14.30: 
Pranzo presso ristornate “Casa 
Regina Montis Regalis”
Gratuito per gli Associati ANAP; 
20 euro accompagnatori.

Ore 14.30:
• Ripresa lavori 
• Rosanna Perno                 

Medico chirurgo 
specialista in oculistica                         
(libera professionista)

• Conclusioni - Dr. Giampaolo 
Magro 

• Dibattito 

Ore 17.00:
Termine lavori 

Giuseppe 
Ambrosoli
Presidente Anap 
territoriale

Per informazioni 
e prenotazioni: 

Segreteria ANAP
tel. 0171 451111

ANNUNCI

Cedesi avviata attività 
di pulitintolavanderia in 
Savigliano.
Per informazioni: cell. 
331.8063328

Per pubblicare 
i vostri annunci: 
redazione@confartcn.com 

I NOSTRI LUTTI

Confartigianato Cuneo piange la scomparsa di Michelino Casetta, 
fabbro di Montà, padre di Daniele (vicepresidente della Zona di Alba 
e vicepresidente nazionale del Movimento Giovani Imprenditori).
In questo momento di dolore, siano di conforto ai familiari le 
condoglianze dell’Associazione.

Per segnalazioni: redazione@confartcn.com
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CALENDARIO 
CONSIGLI DIRETTIVI 
ANAP 2018

Si ricorda che i Consigli sono 
aperti non solo a Delegati, 
Vicedelegati ed Uditori, ma a 
chiunque voglio apportare il suo 
contributo con idee, proposte….
Tutte le riunioni si svolgeranno 
presso la Sala Consiglio della 
Segreteria territoriale di 
Confartigianato Cuneo 
(ingresso Via XXVIII Aprile, 24 – 
Cuneo).

DATA ORE 
10 aprile 15.00
08 maggio 15.00
12 giugno 15.00
10 luglio 15.00
11 settembre 15.00
09 ottobre 15.00
13 novembre 15.00
11 dicembre 15.00

EVENTI DI SISTEMA 2018 

MESE 2018 INIZIATIVA
Sabato 21 Aprile Convegno sulla Salute che verterà sulla Diabetologia (Vicoforte Mondovì)
Dal 28 maggio al 02 Giugno Viaggio in Sicilia Nord orientale: Catania, Messina e loro province.
Sabato 09 Giugno Festa regionale e provinciale socio ANAP (Alba)
Settembre Giornata al Parco Nonni & Nipoti
Settembre Visita alle nostre valli e premiazione Maestri d’Opera 
Settembre Concerto banda alpina “Taurinense” (Mondovì)
Ottobre Convegno regionale ANAP
Ottobre Convegno successioni e donazioni 
Novembre Incontro informativo sulla sicurezza per gli anziani (Fossano) 
Novembre Concerto e incontro culturale (Fossano)
Dicembre Visita cantina vinicola con degustazione  

Il programma di ogni singolo evento è in fase di definizione.
Si richiede ai soci ANAP di contattare la Segreteria territoriale ANAP 
per il dettaglio degli eventi - tel. 0171 451111

VIAGGIO IN SICILIA NORD-ORIENTALE

Proponiamo agli Associati questo Tour della Sicilia nord-
orientale organizzato dall’Associazione “Sicilia in Europa”. 
Catania, Messina e loro province, tra storia, isole, vulcani, 
arancini e tanto buon pesce…
Il viaggio si svolgerà dal 28 maggio al 2 giugno (6 giorni / 5 notti)

Programma sintetico

• 1° giorno – 28 maggio – Partenza da Torino Aeroporto, arrivo 
a Catania

• 2° giorno – Tour guidato Etna e Acireale
• 3° giorno – Taormina
• 4° giorno – Isole Eolie
• 5° giorno – Montalbano, Elicona e Tindari
• 6° giorno – Rientro

Costo del viaggio: € 875,00 (viaggio aereo escluso) +  quota 
iscrizione (€ 25,00 )
Il modulo di adesione ed il programma dettagliato è disponibile 
o richiedibile presso gli Uffici di Zona di Confartigianato Cuneo. 
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 10 aprile 2018 
(fino ad esaurimento posti).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’organizzatrice
Sig.a Rita Bertolone
335 8417086
ritabertolone@libero.it 
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